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Voci Finite senza Analisi  (Progetto Originario)   

 
1 1.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore 
a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque 
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, 
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle 
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su 
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei 
cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 
del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

EURO SEI/12 €/metro cubo  6,12 
 

2 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

EURO NOVE/55 €/metro cubo  9,55 
 

3 1.1.6.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche  
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tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del 
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

 

EURO SEDICI/60 €/metro cubo  16,60 
 

4 1.2.1  Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a 
profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, 
dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. 
- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.  

 

EURO DIECI €/%  10,00 
 

5 1.2.2  Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 
1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il 
carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto 
nell'ambito del cantiere. 
- Per ogni m3 di scavo.  

 

EURO QUATTRO/53 €/metro cubo  4,53 
 

6 1.2.4.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 
a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 -
1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

EURO ZERO/54 €/metro cubo  0,54 
 

7 1.2.4.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 
a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 -
1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

EURO ZERO/63 €/metro cubo  0,63 
 

8 1.4.1.1  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso 
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed 
eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a 
rifiuto, dei materiali predetti. 
in ambito urbano: 
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.  

 

EURO TRE/78 €/metro  3,78 
quadrato   

9 1.4.2.1  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per 
spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di 
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e 
del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 
in ambito urbano: 
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.  
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EURO ZERO/95 €/metro  0,95 

quadrato   
10 1.4.3  Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo 

idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, 
l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo
il trasporto a discarica del materiale di risulta. 
- per ogni m2 e per uno spessore medio di 20 mm.  

 

EURO DUE/60 €/metro  2,60 
quadrato   

11 1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore 
per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in 
modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo 
e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato.  

 

EURO TRE/78 €/metro  3,78 
 

12 1.4.5  Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 -
1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica 
del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di 
tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da 
compensarsi a parte. 
- per ogni m3 e per ogni km.  

 

EURO UNO/01 €/metro cubo  1,01 
 

13 1.5.1  Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di 
piante, di diametro inferiore a 8 cm, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, 
l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm (da 
compensarsi a parte), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti 
asportate, compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con 
adatto macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm fino al 
raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la 
prova AASHO standard compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente 
e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. 
- per ogni m2 di superficie preparata.  

 

EURO UNO/55 €/metro  1,55 
quadrato   

14 1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 
cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale 
del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore 
a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo 
strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua 
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, 
ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m3 di rilevato assestato.  

 

EURO QUATTRO/03 €/metro cubo  4,03 
 

15 1.6.2.1  Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, 
del volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il 
sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà 
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 
Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 0,5 e 1,00 m3.  

 

EURO CENTOVENTIUNO/90 €/cadauno  121,90 
 

16 1.6.2.2  Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, 
del volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il 
sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà 
essere preventivamente concordata in  
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contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 
Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 1,01 e 1,50 m3.  

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/90 €/cadauno  243,90 
 

17 2.1.10.1  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R 
per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di 
spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, 
sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la 
formazione di architravi e/o cerchiature. 
per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTASETTE/40 €/metro cubo  447,40 
 

18 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie 
pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 
collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od 
altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiali provenienti da cava.  

 

EURO CINQUANTA/20 €/metro cubo  50,20 
 

19 2.3.2.1  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano 
preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana 
o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia 
altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio.Tali cupole, mutuamente 
collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con 
calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine 
risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese 
le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali 
tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso 
estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm.  

 

EURO VENTIOTTO €/metro  28,00 
quadrato   

20 2.3.2.2  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano 
preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana 
o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia 
altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio.Tali cupole, mutuamente 
collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con 
calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine 
risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese 
le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali 
tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso 
estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm.  

 

EURO VENTINOVE/50 €/metro  29,50 
quadrato   

21 2.3.2.3  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano 
preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana 
o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia 
altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio.Tali cupole, mutuamente 
collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con 
calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine 
risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese 
le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali 
tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso 
estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 35 cm e fino a 45 cm.  

 

EURO TRENTASEI/20 €/metro  36,20 
quadrato   
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22 2.3.2.4  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano 

preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana 
o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia 
altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio.Tali cupole, mutuamente 
collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con 
calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine 
risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese 
le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali 
tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso 
estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 50 cm e fino a 55 cm.  

 

EURO QUARANTAOTTO €/metro  48,00 
quadrato   

23 2.3.2.5  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano 
preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana 
o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia 
altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio.Tali cupole, mutuamente 
collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con 
calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine 
risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese 
le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali 
tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso 
estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 60 cm e fino a 75 cm.  

 

EURO CINQUANTACINQUE/40 €/metro  55,40 
quadrato   

24 2.4.1  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di 
Custonaci - Castellammare ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. 
posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi 
altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale 
configurazione a scarpa, compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
- Per le province di PA - TP.  

 

EURO CINQUANTASETTE/50 €/metro  57,50 
quadrato   

25 2.4.2  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di 
Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con 
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i 
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, 
compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
- Per le province di PA - ME - CL - EN.  

 

EURO NOVANTADUE/70 €/metro  92,70 
quadrato   

26 3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.  

 

EURO CENTOTRENTATRE/10 €/metro cubo  133,10 
 

27 3.1.1.9  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni  
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altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25.  

 

EURO CENTOTRENTANOVE/40 €/metro cubo  139,40 
 

28 3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

 

EURO CENTOTRENTASETTE/90 €/metro cubo  137,90 
 

29 3.1.2.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

 

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/10 €/metro cubo  144,10 
 

30 3.1.3.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

 

EURO CENTOQUARANTASEI/40 €/metro cubo  146,40 
 

31 3.1.3.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

 

EURO CENTOCINQUANTATRE/60 €/metro cubo  153,60 
 

32 3.1.3.14  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in  
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ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, 
(UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione 
XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori stradali: 
C 28/35.  

 

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/20 €/metro cubo  154,20 
 

33 3.1.4.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 
aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di 
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), 
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
C 35/45.  

 

EURO CENTOSESSANTATRE/90 €/metro cubo  163,90 
 

34 3.1.4.4  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 
aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di 
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), 
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori stradali: 
C 35/45.  

 

EURO CENTOSETTANTA/70 €/metro cubo  170,70 
 

35 3.1.5  Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, 
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di 
consistenza S4 oppure S5 ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 
31,5 mm, escluse le casseforme e le barre di armatura da compensarsi a parte, 
compresa la rifinitura delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, 
compresi la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), ed ogni altro onere 
occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 
- Per lavori stradali con C 16/20.  

 

EURO CENTOSETTANTATRE €/metro cubo  173,00 
 

36 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 

EURO UNO/90 €/chilogrammo  1,90 
 

37 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro  
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eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

 

EURO UNO/64 €/chilogrammo  1,64 
 

38 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per 
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

EURO TRENTA/80 €/metro  30,80 
quadrato   

39 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

 

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato   

40 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 
 

41 3.2.5  Sovrapprezzo alle voci 3.2.1 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con 
trattamento a caldo mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso.  

 

EURO ZERO/93 €/chilogrammo  0,93 
 

42 3.3.4.1  Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in orizzontale, 
costituito da lastre tralicciate in cemento armato semplice o precompresso, e blocchi 
di laterizio o polistirolo espanso della densità di 150 N/m3, calcolato per un 
sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con elementi confezionati fuori 
opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato cementizio di 
classe C 20/25 e la caldana dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, 
compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il 
sovraccarico utile netto previsto, ivi compresa quella per il sostegno di eventuali 
tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva 
rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e verifiche previste dalle norme 
vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d'appoggio e 
quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte; esclusa l'eventuale 
rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale 
regolamentare. I componenti prefabbricati, prodotti in conformità alla UNI EN 
13747 in stabilimento con Sistema di Qualità certificato UNI EN ISO 9001, e i 
materiali per la finitura, devono possedere le caratteristiche prescritte dalle norme 
vigenti, con particolare riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). 
per luci fino a 4,00 m (H = 16 + 5).  

 

EURO SETTANTATRE/70 €/metro  73,70 
quadrato   

43 3.3.4.2  Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in orizzontale, 
costituito da lastre tralicciate in cemento armato semplice o precompresso, e blocchi 
di laterizio o polistirolo espanso della densità di 150 N/m3, calcolato per un 
sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con elementi confezionati fuori 
opera e successivamente posti in opera, con getto di  
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conglomerato cementizio di classe C 20/25 e la caldana dello spessore minimo di 4 
cm e non superiore a 6 cm, compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica 
necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, ivi compresa quella per il 
sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta 
occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e 
verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 
4,00 m dal piano d'appoggio e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a 
regola d'arte; esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove 
aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. I componenti prefabbricati, 
prodotti in conformità alla UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema di Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001, e i materiali per la finitura, devono possedere le 
caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare riferimento al D.M. 
14.01.2008 (NTC2008). 
per luci da 4,01 m a 6,00 m (H = 16 ÷ 21 + 5).  

 

EURO SETTANTAOTTO €/metro  78,00 
quadrato   

44 3.4.2.1  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 2,00 m : 
per M da 20,1 kN m a 35 kN m.  

 

EURO QUATTROCENTONOVANTAOTTO/20 €/metro  498,20 
 

45 3.4.2.2  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 2,00 m : 
per M da 35,1 kN m a 50 kN m.  

 

EURO CINQUECENTOSEDICI/20 €/metro  516,20 
 

46 3.4.2.3  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25  
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gettata in opera, anch'essa da compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e 
conglobante le estremità dei ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento 
armato di collegamento tra pannello e platea; tutto dimensionato secondo la 
normativa vigente per la verifica allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite 
dell'insieme fondazione del muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere 
in cemento armato e ove occorra secondo la vigente normativa antisismica, 
compreso l'onere dell'assistenza per le prove statiche e verifiche previste dalle norme 
vigenti in materia; per le altezze del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al 
piede della fondazione, appresso indicati: 
- per altezza del paramento 2,50 m : 
per M da 30,1 kN m a 55 kN m.  

 

EURO SEICENTOTREDICI/10 €/metro  613,10 
 

47 3.4.2.4  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 2,50 m : 
per M da 55,1 kN m a 80 kN m.  

 

EURO SEICENTOTRENTAQUATTRO/10 €/metro  634,10 
 

48 3.4.2.5  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 3,00 m : 
per M da 45,1 kN m a 80 kN m.  

 

EURO SETTECENTOQUARANTATRE/10 €/metro  743,10 
 

49 3.4.2.6  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto  
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dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica allo slittamento, al 
ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del muro-terreno e secondo la 
vigente normativa per le opere in cemento armato e ove occorra secondo la vigente 
normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza per le prove statiche e 
verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze del paramento e per i 
momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso indicati: 
- per altezza del paramento 3,00 m : 
per M da 80,1 kN m a 120 kN m.  

 

EURO SETTECENTOSETTANTA/10 €/metro  770,10 
 

50 3.4.2.7  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 3,50 m : 
per M da 70,1 kN m a 115 kN m.  

 

EURO OTTOCENTOCINQUANTATRE/60 €/metro  853,60 
 

51 3.4.2.8  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 3,50 m : 
per M da 115,1 kN m a 170 kN m.  

 

EURO OTTOCENTOOTTANTACINQUE/10 €/metro  885,10 
 

52 3.4.2.9  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra  
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secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza per le 
prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze del 
paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 4,00 m : 
per M da 101,1 kN m a 150 kN m.  

 

EURO NOVECENTOOTTANTASEI/60 €/metro  986,60 
 

53 3.4.2.10  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 4,00 m : 
per M da 150,1 kN m a 230 kN m.  

 

EURO MILLEVENTIUNO €/metro  1.021,00 
 

54 3.4.2.11  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 4,50 m : 
per M da 130,1 kN m a 200 kN m.  

 

EURO MILLECENTOOTTO €/metro  1.108,00 
 

55 3.4.2.12  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione,  
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appresso indicati: 
- per altezza del paramento 4,50 m : 
per M da 200,1 kN m a 280 kN m.  

 

EURO MILLECENTOQUARANTAQUATTRO €/metro  1.144,00 
 

56 3.4.2.13  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 5,00 m : 
per M da 170,1 kN m a 270 kN m.  

 

EURO MILLETRECENTOQUATTRO €/metro  1.304,00 
 

57 3.4.2.14  Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di 
fondazione da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato 
vibrato classe C 25/30, dello spessore non inferiore a 10 cm, provvisti dalla parte 
contro terra di una costola di irrigidimento, dello spessore non inferiore a 20 cm, 
estendentesi dalla base alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con 
elementi di pietrame naturale calcareo dello spessore compreso tra 5 cm e 10 cm, e 
da una platea in cemento armato classe C 20/25 gettata in opera, anch'essa da 
compensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei 
ferri del pannello e degli eventuali tiranti in cemento armato di collegamento tra 
pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica 
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme fondazione del 
muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in cemento armato e ove 
occorra secondo la vigente normativa antisismica, compreso l'onere dell'assistenza 
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia; per le altezze 
del paramento e per i momenti ribaltanti "M" al piede della fondazione, appresso 
indicati: 
- per altezza del paramento 5,00 m : 
per M da 270,1 kN m a 400 kN m.  

 

EURO MILLETRECENTOCINQUANTAQUATTRO €/metro  1.354,00 
 

58 3.4.3.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi modulari prefabbricati in 
calcestruzzo pressovibrato, la cui forma consenta il riempimento con terra vegetale, 
per realizzare muri di sostegno o di controriva a gravità auto drenanti. Gli elementi 
devono avere le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a compressione = 40 N/mm2 ; 
- permeabilità = 17 mm; 
- resistenza allo schiacciamento bordi laterali = 50 kN 
- resistenza al taglio bordi laterali = 20 kN. Gli elementi devono essere conformati in 
maniera da consentire la sovrapposizione a secco. Sono compresi nel prezzo: la 
fornitura e posa in opera della terra vegetale di riempimento, il riempimento a tergo 
del drenaggio con misto di cava, la piantumazione di semi, il rinverdimento ed ogni 
altro onere occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte; esclusa solamente la 
formazione della fondazione da compensarsi a parte. 
con elementi grigi per ogni m2 di paramento misurato sulla proiezione verticale.  

 

EURO CENTOSETTANTAOTTO €/metro  178,00 
quadrato   

59 3.4.3.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi modulari prefabbricati in   
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calcestruzzo pressovibrato, la cui forma consenta il riempimento con terra vegetale, 
per realizzare muri di sostegno o di controriva a gravità auto drenanti. Gli elementi 
devono avere le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a compressione = 40 N/mm2 ; 
- permeabilità = 17 mm; 
- resistenza allo schiacciamento bordi laterali = 50 kN 
- resistenza al taglio bordi laterali = 20 kN. Gli elementi devono essere conformati in 
maniera da consentire la sovrapposizione a secco. Sono compresi nel prezzo: la 
fornitura e posa in opera della terra vegetale di riempimento, il riempimento a tergo 
del drenaggio con misto di cava, la piantumazione di semi, il rinverdimento ed ogni 
altro onere occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte; esclusa solamente la 
formazione della fondazione da compensarsi a parte. 
con elementi colorati (rosso, antracite, giallo) a scelta della D.L., per ogni m2 di 
paramento misurato sulla proiezione verticale.  

 

EURO CENTOOTTANTATRE/10 €/metro  183,10 
quadrato   

60 3.5.1.1  Formazione di impalcati per ponti e viadotti mediante: 
- fornitura, trasporto e varo in opera da piste idonee, realizzabili sotto le pile, di travi 
prefabbricate in cemento armato precompresso gettate entro casseri metallici con 
calcestruzzo classe C 40/50, con armatura principale costituita da trefoli d'acciaio 
armonico stabilizzato ed armatura d'acciaio in barre Classi B450 C e B450 A, per 
ponti di qualunque categoria anche in zona sismica, calcolate in applicazione alle 
norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione, e il collaudo di ponti stradali 
vigenti. Sono compresi e compensati nel prezzo il calcestruzzo, l'acciaio armonico, 
l'acciaio in barre, le casseforme, il trasporto, previa acquisizione delle prescritte 
autorizzazioni e nel rispetto delle legislazioni vigenti, dallo stabilimento di 
produzione fino al cantiere di montaggio ed il varo; 
- collegamenti di travi in precompresso, sia in testata che intermedi, così come 
previsto dalla normativa vigente, con traversi, di spessore adeguato ed altezza 
variabile in funzione dell'altezza delle travi, realizzati mediante getto in opera di 
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C 25/30, armati con adeguato 
numero di barre di acciaio a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A controllato 
in stabilimento entro casseri a perdere, il tutto realizzato a qualsiasi altezza, compresi 
tutti gli oneri di fornitura, trasporto, posa, getto e quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte; 
- soletta per impalcato di ponte dello spessore minimo di 20 cm costruita in 
calcestruzzo con resistenza caratteristica C 25/30, armato con adeguato numero di 
barre di acciaio ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A, controllato in 
stabilimento, compresa la formazione di marciapiedi sotto i quali, prima del getto, 
saranno alloggiati 6 tubi (tre per lato) in PVC rigido del diametro esterno di 160 mm; 
il tutto realizzato a qualsiasi altezza e compresi tutti gli oneri di fornitura, trasporto, 
posa, getto e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 
comprese le occorrenti casseforme a perdere; 
- cuscinetti di appoggio per qualsiasi pendenza delle travi costituiti da strati di 
gomma aventi durezza shore A 60 + 5, armati con lamierini di acciaio laminato Fe 
52, dimensionati per i carichi di progetto e realizzati secondo le norme UNI-CNR 
10018/85 compresa fornitura, trasporto e posa in opera a perfetta regola d'arte; 
- correttori di pendenza massima delle travi (superiore al 5%), ove occorrano, in 
calcestruzzo armato da incollare con resine epossidiche all'intradosso delle travi, 
compresa fornitura, trasporto e posa in opera a perfetta regola d'arte. 
per impalcati di lunghezza fino a 16,00 m.  

 

EURO TRECENTODUE/20 €/metro  302,20 
quadrato   

61 3.5.3.1  Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato 
con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato 
Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.Gli inserti metallici 
devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi 
devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del 
giunto sia presente almeno un inserto metallico.Le armature metalliche in 
corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per 
sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con 
idonea segatrice a disco della  
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pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e 
lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette 
interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio 
delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di 
drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, 
da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibro rinforzato, 
con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto 
vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, 
l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la 
fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di 
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla 
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: 
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; 
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta 
imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura 
dell'estradosso della soletta; 
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica 
ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione. I disegni costruttivi ed i 
materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L., il tutto 
comprensivo di messa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. 
- Per lavori eseguiti in assenza di traffico e per escursioni trasversali fino a 50 mm : 
per scorrimento longitudinale fino a 50 mm.  

 

EURO SETTECENTOQUARANTAUNO €/metro  741,00 
 

62 3.7.8  Esecuzione di impermeabilizzazione di impalcati in calcestruzzo di ponti e/o 
viadotti, mediante la realizzazione di un manto continuo ed imperforabile di natura 
sintetica, costituito da una miscela ottimale di catrami selezionati, legante epossidico 
ed elastomeri compattivi in alta percentuale, nello spessore minimo di 4 mm 
attraverso le fasi successive: pulizia finale della superficie da trattare mediante 
soffiatura con aria compressa e ove fosse necessario lavaggio con acqua in pressione, 
stesa del prodotto sintetico (bicomponente), in un'unica soluzione e mediante 
speciale attrezzatura di spruzzo che preveda la miscelazione dei componenti 
preriscaldati separatamente, saturazione della membrana sintetica con inerte 
quarzifero in ragione di 3 kg per ogni metro quadrato per la più efficace adesione 
alla pavimentazione sovrastante.  

 

EURO TRENTATRE/80 €/metro  33,80 
quadrato   

63 4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, 
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi 
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per 
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la realizzazione 
delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) 
per trivella autocarrata 
 
- gommata a  

 

EURO TREMILACENTOOTTANTA €/a corpo  3.180,00 
 

64 4.1.1.2  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, 
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi 
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per 
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la realizzazione 
delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) 
per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare a  

 

EURO UNDICIMILANOVECENTODUE €/a corpo  11.902,00 
 

65 4.1.2.1  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e 
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al 
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione,  
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confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura 
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, 
qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il 
carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, 
dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il 
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie 
in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in 
presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza 
occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza 
del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da 
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto 
la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata 
dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura 
avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; 
compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per 
l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo 
ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 20/25 : 
diametro di 300 mm.  

 

EURO TRENTATRE/40 €/metro  33,40 
 

66 4.1.3.1  Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di roccia 
compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della 
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato relativo ai sotto-elencati 
diametri: 
diametro di 300 mm.  

 

EURO TRENTASEI €/metro  36,00 
 

67 4.1.4.1  Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per le profondità eccedenti i 30 m e fino a 40 m da 
applicarsi al solo tratto interessato: 
diametro di 300 mm.  

 

EURO SEI/64 €/metro  6,64 
 

68 4.1.5.1  Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o 
polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso 
ogni accorgimento per dare l'opera a regola d'arte: 
diametro di 300 mm.  

 

EURO NOVE/51 €/metro  9,51 
 

69 4.1.6  Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi per tratti 
di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento 
per avere il palo eseguito a regola d'arte.  

 

EURO DUE/89 €/chilogrammo  2,89 
 

70 4.1.7.1  Fornitura e getto, anche in presenza di fanghi di perforazione, del relativo 
conglomerato cementizio, per le quantità eccedenti il 20% del volume teorico del 
palo di cui all'art. 4.1.2. 
per C 20/25.  

 

EURO CENTOTRENTAOTTO/80 €/metro cubo  138,80 
 

71 4.2.1.1  Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -verticali 
fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi natura e consistenza o 
rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di corone diamantate eseguita con 
attrezzatura a rotazione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione in 
presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con 
altri sistemi idonei in relazione alla natura del terreno; compreso: l'onere 
dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la fornitura, 
preparazione e posa in opera di miscela cementizia, nel rapporto cemento - acqua 2 a 
1 ed eventualmente additivata, per l'esecuzione della guaina di rivestimento, fino ad 
un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico del foro; gli oneri per lo 
spostamento sui punti di perforazione e l'allontanamento dei materiali di spurgo, 
nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la 
formazione del bulbo. Compreso altresì l'onere per la  
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predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del 
D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come 
già indicato in premessa: 
per diametro di perforazione fino a 150 mm.  

 

EURO NOVANTADUE/60 €/metro  92,60 
 

72 4.2.1.2  Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -verticali 
fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi natura e consistenza o 
rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di corone diamantate eseguita con 
attrezzatura a rotazione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione in 
presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con 
altri sistemi idonei in relazione alla natura del terreno; compreso: l'onere 
dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la fornitura, 
preparazione e posa in opera di miscela cementizia, nel rapporto cemento - acqua 2 a 
1 ed eventualmente additivata, per l'esecuzione della guaina di rivestimento, fino ad 
un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico del foro; gli oneri per lo 
spostamento sui punti di perforazione e l'allontanamento dei materiali di spurgo, 
nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la 
formazione del bulbo. Compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto 
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in 
premessa: 
per diametro di perforazione da 151 mm a 200 mm.  

 

EURO CENTOUNO/30 €/metro  101,30 
 

73 4.2.1.3  Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -verticali 
fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi natura e consistenza o 
rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di corone diamantate eseguita con 
attrezzatura a rotazione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione in 
presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con 
altri sistemi idonei in relazione alla natura del terreno; compreso: l'onere 
dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la fornitura, 
preparazione e posa in opera di miscela cementizia, nel rapporto cemento - acqua 2 a 
1 ed eventualmente additivata, per l'esecuzione della guaina di rivestimento, fino ad 
un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico del foro; gli oneri per lo 
spostamento sui punti di perforazione e l'allontanamento dei materiali di spurgo, 
nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la 
formazione del bulbo. Compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto 
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in 
premessa: 
per diametro di perforazione da 201 mm a 250 mm.  

 

EURO CENTOVENTI/40 €/metro  120,40 
 

74 4.2.6  Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in 
acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, sfrido, staffe di 
collegamento alla struttura, valvole speciali per iniezione ad ogni m e se necessario 
ad una distanza inferiore e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO DUE/78 €/chilogrammo  2,78 
 

75 6.1.1.2  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano.  

 

EURO TRENTA/50 €/metro cubo  30,50 
 

76 6.1.2.2  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima 
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria 
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere  
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dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del 
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché
ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola 
d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di 
prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano.  

 

EURO TRENTADUE/80 €/metro cubo  32,80 
 

77 6.1.3.2  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale 
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della 
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 3,5 
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio 
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità 
non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui 
campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di 
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con 
dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante 
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza 
non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a 
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi 
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto 
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà 
risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/43 €/metro  1,43 
quadrato   

78 6.1.4.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 
riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico 
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità non 
inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni 
compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della 
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di 
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con 
dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato 
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e 
difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della 
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La 
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello 
studio  
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Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/70 €/metro  1,70 
quadrato   

79 6.1.5.2  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la 
miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi 
tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di 
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di 
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume 
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le 
cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 
m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo 
di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi 
direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 
97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO DUE/07 €/metro  2,07 
quadrato   

80 6.2.1  Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare 
bianco) o arenaria con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm2 delle 
dimensioni minime di 15x30 cm e dello spessore non inferiore a 10 cm, disposti o in 
senso normale all'asse stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta 
cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO NOVANTAUNO/70 €/metro  91,70 
quadrato   

81 6.2.11.1  Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 30x20 cm.  

 

EURO OTTANTADUE/10 €/metro  82,10 
 

82 6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e 
opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, marcati 
CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati in accordo con le 
“Linee Guida per la redazione dei Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione “ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Commissione 
Relatrice n° 16/2006, il 12 maggio 2006.La rete metallica a doppia torsione a maglia 
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, 
conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 
10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 
10244-2 Classe  
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A). La galvanizzazione dovrà superare un test d'invecchiamento secondo la 
normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete dovrà
essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le 
cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di quello della rete con ø 
2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2 o punti metallici meccanizzati galvanizzati 
con Galmac ø 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche 
devono essere accertate e documentate dalla D.L. Compresa la preparazione della 
sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, 
ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.  

 

EURO OTTO €/chilogrammo  8,00 
 

83 6.3.3  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di 
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo 
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per 
riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la 
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUARANTA/60 €/metro cubo  40,60 
 

84 6.3.4  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a 
qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico 
o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a 
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale 
effettuata a mano.  

 

EURO VENTINOVE €/metro cubo  29,00 
 

85 6.3.5  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni 
km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata 
dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza 
inferiore. 
Per ogni m3 e per ogni km.  

 

EURO ZERO/56 €/chilometro  0,56 
 

86 6.6.1  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di 
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, 
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati 
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in 
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente 
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il 
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei 
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di 
sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in 
ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta 
neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm 
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

 

EURO CENTOTRENTAQUATTRO/60 €/cadauno  134,60 
 

87 7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti 
a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. 
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 

EURO TRE/47 €/chilogrammo  3,47 
 

88 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere.  

 

EURO TRE/09 €/chilogrammo  3,09 
 

89 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza 
o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere  
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murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare 
il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUE/59 €/chilogrammo  2,59 
 

90 7.1.4  Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione 
e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.comprese le 
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro 
completo a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TREDICI/90 €/chilogrammo  13,90 
 

91 7.2.14  Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o 
nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, 
a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. 
Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. 
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata.  

 

EURO UNDICI/70 €/metro  11,70 
quadrato   

92 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata 
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTE/85 €/metro  7,85 
quadrato   

93 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di 
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso 
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od 
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, 
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di 
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTORDICI €/metro  14,00 
quadrato   

94 12.1.5  Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: 
- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 
elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per 
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e 
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 
raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTI/50 €/metro  20,50 
quadrato   

95 12.1.6  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 
costituita da: 
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non 
inferiore a 4,5 kg/m2; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 
elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per 
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e 
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 
raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 
quadrato   

96 12.1.7  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita   
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costituita da: 
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano 
diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore 
a 4,5 kg/m2; 
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 
elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e 
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 
raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTITRE €/metro  23,00 
quadrato   

97 19.1.1.1  Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento 
di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e 
rimozione degli interrimenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri 
stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in 
movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e 
la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei 
canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate 
nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il trasporto a rifiuto, a colmata o a rilevato delle 
materie di scavo fino alla distanza di 1.000 m; la formazione di argini e di colmate, 
se ordinate, secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi 
competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni 
di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni 
dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti 
e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
dell'art. 15 del D.M.n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, 
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 
volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

EURO QUATTRO/69 €/metro cubo  4,69 
 

98 19.1.1.2  Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento 
di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e 
rimozione degli interrimenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri 
stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in 
movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e 
la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei 
canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate 
nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il trasporto a rifiuto, a colmata o a rilevato delle 
materie di scavo fino alla distanza di 1.000 m; la formazione di argini e di colmate, 
se ordinate, secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi 
competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni 
di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni 
dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti 
e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
dell'art. 15 del D.M.  
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n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a 
distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare 
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di 
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza.  

 

EURO SEI/70 €/metro cubo  6,70 
 

99 19.1.1.3  Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento 
di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e 
rimozione degli interrimenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri 
stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in 
movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e 
la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei 
canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate 
nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il trasporto a rifiuto, a colmata o a rilevato delle 
materie di scavo fino alla distanza di 1.000 m; la formazione di argini e di colmate, 
se ordinate, secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi 
competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni 
di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni 
dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti 
e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
dell'art. 15 del D.M.n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino 
a 20 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a 
distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare 
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di 
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza.  

 

EURO TREDICI/60 €/metro cubo  13,60 
 

100 19.1.2.1  Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto ed incassatura di opere d'arte, 
compresa la demolizione di opere murarie di modesta entità, eseguito con mezzo 
meccanico, compreso tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: 
la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle 
acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente 
sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di 
dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il trasporto a 
rifiuto, a colmata o a rilevato delle materie di scavo fino alla distanza di 1.000 m; la 
formazione di argini e di colmate, se ordinate, secondo le modalità stabilite; i 
depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e 
preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la 
regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli argini a protezione delle 
sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato 
ingresso dell'acqua nei canali, l'esaurimento o la deviazione con qualsiasi mezzo 
anche meccanico, di acque comunque presenti nei cavi per qualsiasi portata o tirante; 
i rinterri e riempimenti occorrenti ad opera finita e lo sgombero di materiale di 
risulta depositato per qualsiasi motivo nell'alveo del corso d'acqua. Compreso l'onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), 
il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche  
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tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, 
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 
volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

EURO CINQUE/86 €/metro cubo  5,86 
 

101 19.1.2.2  Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto ed incassatura di opere d'arte, 
compresa la demolizione di opere murarie di modesta entità, eseguito con mezzo 
meccanico, compreso tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: 
la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle 
acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente 
sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di 
dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il trasporto a 
rifiuto, a colmata o a rilevato delle materie di scavo fino alla distanza di 1.000 m; la 
formazione di argini e di colmate, se ordinate, secondo le modalità stabilite; i 
depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e 
preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la 
regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli argini a protezione delle 
sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato 
ingresso dell'acqua nei canali, l'esaurimento o la deviazione con qualsiasi mezzo 
anche meccanico, di acque comunque presenti nei cavi per qualsiasi portata o tirante; 
i rinterri e riempimenti occorrenti ad opera finita e lo sgombero di materiale di 
risulta depositato per qualsiasi motivo nell'alveo del corso d'acqua. Compreso l'onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), 
il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a 
distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare 
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di 
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza.  

 

EURO OTTO/79 €/metro cubo  8,79 
 

102 19.1.2.3  Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto ed incassatura di opere d'arte, 
compresa la demolizione di opere murarie di modesta entità, eseguito con mezzo 
meccanico, compreso tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: 
la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle 
acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente 
sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di 
dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il trasporto a 
rifiuto, a colmata o a rilevato delle materie di scavo fino alla distanza di 1.000 m; la 
formazione di argini e di colmate, se ordinate, secondo le modalità stabilite; i 
depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e 
preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la 
regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli argini a protezione delle 
sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato 
ingresso dell'acqua nei canali, l'esaurimento o la deviazione con qualsiasi mezzo 
anche meccanico, di acque comunque presenti nei cavi per qualsiasi portata o tirante; 
i rinterri e riempimenti occorrenti ad opera finita e lo sgombero di materiale di 
risulta depositato per qualsiasi motivo nell'alveo del corso d'acqua. Compreso l'onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), 
il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da  
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sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. che sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino 
a 20 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a 
distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare 
in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di 
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza.  

 

EURO QUINDICI/60 €/metro cubo  15,60 
 

103 19.1.3  Sovrapprezzo per il trasporto delle materie provenienti dallo scavo dei canali di cui
agli articoli precedenti a distanza superiore a 1.000 m misurata a partire dall'asse dei 
canali e solo per la maggiore distanza. 
- Per ogni m3 e per ogni km.  

 

EURO ZERO/56 €/metro cubo  0,56 
 

104 19.2.1.1  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di 
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 
conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 
g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro 
esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino 
di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce 
di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a 
trazione caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di 
almeno 46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli 
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con 
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 
170 kN/mm2. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 
m x 0,80 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e 
collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento 
di rinforzo orizzontale. Dovrà essere previsto un geotessile, opportunamente 
dimensionato e da compensarsi a parte, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il 
rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con 
elementi litoidi di adeguato peso specifico e di caratteristiche meccaniche ed 
elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la 
struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 1 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 3 m.  

 

EURO CENTONOVANTA/10 €/metro  190,10 
quadrato   

105 19.2.1.2  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN  
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10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente 
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 
10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di 
Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe 
A, con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale minimo di 3,70 mm. La 
rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le norme 
UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il 
rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le proprietà meccaniche della 
rete dovranno garantire una resistenza a trazione caratteristica a lungo termine del 
sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 46,00 kN/m, con un fattore di 
sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di 
diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. Il paramento sarà 
costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 0,80 m, realizzato risvoltando 
frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un 
diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Dovrà essere 
previsto un geotessile, opportunamente dimensionato e da compensarsi a parte, come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il 
riempimento del paramento esterno con elementi litoidi di adeguato peso specifico e 
di caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per 
completare a regola d'arte la struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del 
terreno del rilevato strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche 
ed elettrochimiche. Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 1 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 4 m.  

 

EURO CENTONOVANTASEI/40 €/metro  196,40 
quadrato   

106 19.2.1.3  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di 
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 
conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 
g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro 
esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino 
di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce 
di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a 
trazione caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di 
almeno 46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli 
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con 
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 
170 kN/mm2. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 
m x 0,80 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e 
collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento 
di rinforzo orizzontale. Dovrà essere previsto un geotessile, opportunamente 
dimensionato e da compensarsi a parte, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il 
rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con 
elementi litoidi di adeguato peso specifico e di caratteristiche meccaniche ed 
elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la 
struttura finita, esclusa la fornitura  
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e compattazione del terreno del rilevato strutturale che dovrà avere opportune 
caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. Al variare della lunghezza di 
ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 1 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 5 m.  

 

EURO DUECENTODUE/80 €/metro  202,80 
quadrato   

107 19.2.1.4  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di 
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 
conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 
g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro 
esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino 
di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce 
di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a 
trazione caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di 
almeno 46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli 
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 
170 kN/mm2. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 
m x 0,80 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e 
collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento 
di rinforzo orizzontale. Dovrà essere previsto un geotessile, opportunamente 
dimensionato e da compensarsi a parte, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il 
rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con 
elementi litoidi di adeguato peso specifico e di caratteristiche meccaniche ed 
elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la 
struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 1 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 6 m.  

 

EURO DUECENTONOVE/30 €/metro  209,30 
quadrato   

108 19.2.1.5  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di 
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 
conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 
g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro 
esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino 
di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce 
di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete  
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dovranno garantire una resistenza a trazione caratteristica a lungo termine del 
sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 46,00 kN/m, con un fattore di 
sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di 
diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. Il paramento sarà 
costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 0,80 m, realizzato risvoltando 
frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un 
diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Dovrà essere 
previsto un geotessile, opportunamente dimensionato e da compensarsi a parte, come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il 
riempimento del paramento esterno con elementi litoidi di adeguato peso specifico e 
di caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per 
completare a regola d'arte la struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del 
terreno del rilevato strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche 
ed elettrochimiche. Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 1 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 7 m.  

 

EURO DUECENTOQUINDICI/70 €/metro  215,70 
quadrato   

109 19.2.1.6  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di 
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 
conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 
g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro 
esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino 
di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce 
di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a 
trazione caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di 
almeno 46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli 
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con 
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 
170 kN/mm2. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 
m x 0,80 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e 
collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento 
di rinforzo orizzontale. Dovrà essere previsto un geotessile, opportunamente 
dimensionato e da compensarsi a parte, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il 
rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con 
elementi litoidi di adeguato peso specifico e di caratteristiche meccaniche ed 
elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la 
struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 0,5 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 3 m  

 

EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/30 €/metro  248,30 
quadrato   

110 19.2.1.7  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a  
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doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., 
Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, 
tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche 
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura 
compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con 
un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto 
da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 
0,5 mm, portando il diametro esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve 
essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 
6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il 
rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le proprietà meccaniche della 
rete dovranno garantire una resistenza a trazione caratteristica a lungo termine del 
sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 46,00 kN/m, con un fattore di 
sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di 
diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. Il paramento sarà 
costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 0,80 m, realizzato risvoltando 
frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un 
diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Dovrà essere 
previsto un geotessile, opportunamente dimensionato e da compensarsi a parte, come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il 
riempimento del paramento esterno con elementi litoidi di adeguato peso specifico e 
di caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per 
completare a regola d'arte la struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del 
terreno del rilevato strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche 
ed elettrochimiche. Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 0,5 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 4 m  

 

EURO DUECENTOSESSANTASETTE/40 €/metro  267,40 
quadrato   

111 19.2.1.8  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di 
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 
conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 
g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro 
esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino 
di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce 
di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a 
trazione caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di 
almeno 46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli 
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con 
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 
170 kN/mm2. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 
m x 0,80 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e 
collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento 
di rinforzo orizzontale. Dovrà essere previsto un geotessile, opportunamente 
dimensionato e da compensarsi a parte, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il 
rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con 
elementi litoidi di adeguato peso  
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specifico e di caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche opportune ed ogni altro 
onere per completare a regola d'arte la struttura finita, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale che dovrà avere opportune 
caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. Al variare della lunghezza di 
ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 0,5 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 5 m  

 

EURO DUECENTOOTTANTA/10 €/metro  280,10 
quadrato   

112 19.2.1.9  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di 
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 
conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 
g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro 
esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino 
di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce 
di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a 
trazione caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di 
almeno 46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Gli 
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con 
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 
170 kN/mm2. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 
m x 0,80 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e 
collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento 
di rinforzo orizzontale. Dovrà essere previsto un geotessile, opportunamente 
dimensionato e da compensarsi a parte, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il 
rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con 
elementi litoidi di adeguato peso specifico e di caratteristiche meccaniche ed 
elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la 
struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 0,5 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 6 m  

 

EURO DUECENTONOVANTATRE €/metro  293,00 
quadrato   

113 19.2.1.10  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in 
pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee 
Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di 
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 
conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 
g/m2.Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro 
esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per  
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un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non 
deve presentare tracce di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno 
garantire una resistenza a trazione caratteristica a lungo termine del sistema per la 
durata richiesta di 60 anni di almeno 46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per 
l'opera pari almeno a 1,20. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro 
con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e 
carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. Il paramento sarà costituito da un 
elemento scatolare di sezione 1.00 m x 0,80 m, realizzato risvoltando frontalmente la 
rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Dovrà essere previsto un 
geotessile, opportunamente dimensionato e da compensarsi a parte, come interfaccia 
fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento 
del paramento esterno con elementi litoidi di adeguato peso specifico e di 
caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per 
completare a regola d'arte la struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del 
terreno del rilevato strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche 
ed elettrochimiche. Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 0,5 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 7 m  

 

EURO TRECENTOCINQUE/60 €/metro  305,60 
quadrato   

114 19.2.2.1  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato 
secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al 
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le 
proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 
caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 
46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento 
in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete 
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritenitore di 
fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a 
squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno 
e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra 
loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 
mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del paramento esterno 
inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si 
provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato 
strutturale. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in 
almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, idonee quantità di materia 
organica e mulch. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 0,73 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 3 m.  

 

EURO CENTOCINQUANTASEI/30 €/metro  156,30 
quadrato   
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115 19.2.2.2  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 

con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato 
secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al 
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le 
proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 
caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 
46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento 
in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete 
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritenitore di 
fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a 
squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno 
e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra 
loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 
mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del paramento esterno 
inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si 
provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato 
strutturale. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in 
almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, idonee quantità di materia 
organica e mulch. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 0,73 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 4 m.  

 

EURO CENTOSESSANTANOVE/10 €/metro  169,10 
quadrato   

116 19.2.2.3  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato 
secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al 
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le 
proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 
caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 
46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento 
in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete 
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo  
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ritenitore di fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di 
elementi a squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in 
ambiente esterno e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno 
essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del 
paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di 
almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la 
formazione del rilevato strutturale. Terminata l'opera sarà necessario eseguire 
un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, 
idonee quantità di materia organica e mulch. Esclusa la fornitura e compattazione del 
terreno del rilevato strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche 
ed elettrochimiche. Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 0,73 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 5 m.  

 

EURO CENTOOTTANTAUNO/80 €/metro  181,80 
quadrato   

117 19.2.2.4  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato 
secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al 
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le 
proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 
caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 
46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento 
in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete 
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritenitore di 
fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a 
squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno 
e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra 
loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 
mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del paramento esterno 
inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si 
provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato 
strutturale. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in 
almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, idonee quantità di materia 
organica e mulch. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 0,73 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 6 m.  

 

EURO CENTONOVANTAQUATTRO/80 €/metro  194,80 
quadrato   

118 19.2.2.5  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN  
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10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNIEN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente 
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 
10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244-2:2009 - Classe A con 
un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto 
da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 
0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm. La rete deve essere 
sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 
per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento 
non deve presentare tracce di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete 
dovranno garantire una resistenza a trazione caratteristica a lungo termine del 
sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 46,00 kN/m, con un fattore di 
sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento in vista sarà provvisto inoltre 
di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in 
stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia 
differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritenitore di fini. Il paramento sarà 
fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino 
metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno e preassemblati alla struttura. 
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite 
con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 170 kN/mm2. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno 
vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. Terminata 
l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre ai semi e collante, idonee quantità di materia organica e mulch. 
Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale che dovrà 
avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. Al variare della 
lunghezza di ancoraggio: 
 
per lunghezza di ancoraggio di 6 m.  

 

EURO DUECENTOSETTE/50 €/metro  207,50 
quadrato   

119 19.2.2.6  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato 
secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al 
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le 
proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 
caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 
46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento 
in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete 
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritenitore di 
fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a 
squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno 
e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra 
loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 
mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del paramento esterno 
inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si 
provvederà alla stesa e  
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compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. Terminata 
l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre ai semi e collante, idonee quantità di materia organica e mulch. 
Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale che dovrà 
avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. Al variare della 
lunghezza di ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 0,58 m e per ogni m2 di superficie in vista  

 

EURO CENTOOTTANTADUE €/  182,00 
 

120 19.2.2.7  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato 
secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al 
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le 
proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 
caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 
46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento 
in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete 
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritenitore di 
fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a 
squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno 
e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra 
loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 
mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del paramento esterno 
inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si 
provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato 
strutturale. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in 
almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, idonee quantità di materia 
organica e mulch. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 0,58 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 4 m  

 

EURO CENTONOVANTAQUATTRO/60 €/metro  194,60 
quadrato   

121 19.2.2.8  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro  
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esterno nominale a 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di 
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino 
di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce 
di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a 
trazione caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di 
almeno 46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il 
paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno 
assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello 
di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo 
ritenitore di fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di 
elementi a squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in 
ambiente esterno e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno 
essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del 
paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di 
almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la 
formazione del rilevato strutturale. Terminata l'opera sarà necessario eseguire 
un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, 
idonee quantità di materia organica e mulch. Esclusa la fornitura e compattazione del 
terreno del rilevato strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche 
ed elettrochimiche. Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
- Per elementi di altezza pari a 0,58 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 5 m  

 

EURO DUECENTOSETTE/30 €/metro  207,30 
quadrato   

122 19.2.2.9  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato 
secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al 
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le 
proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 
caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 
46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento 
in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete 
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritenitore di 
fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a 
squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno 
e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra 
loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 
mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del paramento esterno 
inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si 
provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato 
strutturale. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in 
almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, idonee quantità di materia 
organica e mulch. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
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- Per elementi di altezza pari a 0,58 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 6 m  

 

EURO DUECENTOVENTI/20 €/metro  220,20 
quadrato   

123 19.2.2.10  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate 
con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 
il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 
10244-2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale 
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà 
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato 
secondo le norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al 
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Le 
proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 
caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 
46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20. Il paramento 
in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete 
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritenitore di 
fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a 
squadra realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno 
e preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra 
loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 
mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. A tergo del paramento esterno 
inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si 
provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato 
strutturale. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in 
almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, idonee quantità di materia 
organica e mulch. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio: 
 
Per elementi di altezza pari a 0,58 m e per ogni m2 di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 7 m.  

 

EURO DUECENTOTRENTADUE/80 €/metro  232,80 
quadrato   

124 19.2.3.1  Formazione e posa in opera di strutture di sostegno in terra armata realizzate con 
sistema integrato di pannelli prefabbricati posati a secco in strati successivi con 
superficie a vista, allineati mediante incastri, costruiti in conglomerato cementizio 
armato con classe di resistenza C 28/35, con tutti gli angoli retti, armati secondo le 
esigenze progettuali con ferri ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A, 
ancorati tramite appositi connettori o ad armature lineari in acciaio zincato ad alta 
aderenza poste nel terreno in strati successivi, o a geogriglie monolitiche con 
resistenza longitudinale caratteristica, per vita di progetto di almeno 100 anni (EN 
13431), ³ del 40% della resistenza longitudinale ultima a trazione. La resistenza delle 
connessioni tra blocchi e ancoraggi di rinforzo non dovrà essere inferiore alla 
resistenza caratteristica del materiale di ancoraggio. Sono compresi e compensati nel 
prezzo la fornitura e posa in opera dei pannelli in conglomerato cementizio dei ferri 
d'armatura, i pezzi speciali, i pilastri d'angolo, le lastre coprigiunto, gli accessori 
occorrenti, i giunti orizzontali costituiti da placche d'appoggio in gomma EPDM di 
spessore 2 cm, i coprigiunti verticali costituiti da strisce di poliuretano a cellula 
aperta di sezione 4x4 cm. Sono esclusi dal prezzo gli scavi occorrenti, la fornitura e 
posa in opera del rilevato che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed 
elettrochimiche, il cordolo di livellamento, l'armatura lineare in acciaio zincato e/o le 
geogriglie e gli  
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attacchi annegati nel pannello. 
per pannelli di spessore 14 cm.  

 

EURO CENTOTRENTAQUATTRO/20 €/metro  134,20 
quadrato   

125 19.2.3.2  Formazione e posa in opera di strutture di sostegno in terra armata realizzate con 
sistema integrato di pannelli prefabbricati posati a secco in strati successivi con 
superficie a vista, allineati mediante incastri, costruiti in conglomerato cementizio 
armato con classe di resistenza C 28/35, con tutti gli angoli retti, armati secondo le 
esigenze progettuali con ferri ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A, 
ancorati tramite appositi connettori o ad armature lineari in acciaio zincato ad alta 
aderenza poste nel terreno in strati successivi, o a geogriglie monolitiche con 
resistenza longitudinale caratteristica, per vita di progetto di almeno 100 anni (EN 
13431), ³ del 40% della resistenza longitudinale ultima a trazione. La resistenza delle 
connessioni tra blocchi e ancoraggi di rinforzo non dovrà essere inferiore alla 
resistenza caratteristica del materiale di ancoraggio. Sono compresi e compensati nel 
prezzo la fornitura e posa in opera dei pannelli in conglomerato cementizio dei ferri 
d'armatura, i pezzi speciali, i pilastri d'angolo, le lastre coprigiunto, gli accessori 
occorrenti, i giunti orizzontali costituiti da placche d'appoggio in gomma EPDM di 
spessore 2 cm, i coprigiunti verticali costituiti da strisce di poliuretano a cellula
aperta di sezione 4x4 cm. Sono esclusi dal prezzo gli scavi occorrenti, la fornitura e 
posa in opera del rilevato che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed 
elettrochimiche, il cordolo di livellamento, l'armatura lineare in acciaio zincato e/o le 
geogriglie e gli attacchi annegati nel pannello. 
per pannelli di spessore 18 cm.  

 

EURO CENTOQUARANTACINQUE/40 €/metro  145,40 
quadrato   

126 19.2.4.1  Fornitura e posa in opera di armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo del 
tipo Fe 510, zincata a caldo con spessore minimo 70 micron, per strutture di 
sostegno in terra armata di cui all'art. 19.2.3. Sono compresi e compensati nel prezzo 
la bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni. 
armatura di sez. mm 40x5 o mm 50x4.  

 

EURO UNDICI €/metro  11,00 
 

127 19.2.4.2  Fornitura e posa in opera di armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo del 
tipo Fe 510, zincata a caldo con spessore minimo 70 micron, per strutture di 
sostegno in terra armata di cui all'art. 19.2.3. Sono compresi e compensati nel prezzo 
la bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni. 
armatura di sez. mm 45x5.  

 

EURO DODICI/40 €/metro  12,40 
 

128 19.2.5  Fornitura e posa in opera di attacchi in acciaio laminato a caldo del tipo Fe 510 e di 
sezione mm 45x4, zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, per il 
collegamento tra i pannelli del paramento e le armature, di cui agli articoli 19.2.3 e 
19.2.4, comprese bullonerie in acciaio zincato.  

 

EURO QUATTRO/79 €/cadauno  4,79 
 

129 19.2.6  Fornitura e posa in opera di casseratura a perdere in rete elettrosaldata di sezione pari 
a mm 8 e maglia quadrata pari a cm 15 di lato, zincata a caldo, in pannelli ripiegati 
con angolatura opportuna, da utilizzare nella predisposizione di terre armate, per il 
collegamento tra i vari strati del paramento. È compreso e compensato nel prezzo 
tutto quanto altro occorre per dare la casseratura collocata in opera a perfetta regola 
d'arte, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e le eventuali giunzioni.  

 

EURO VENTIQUATTRO/80 €/metro  24,80 
quadrato   

130 19.3.1.1  Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene, per applicazioni 
di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre rinforzate, e per 
applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere almeno fino a 50 
anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il materiale fornito, come 
previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 89/106/CEE e mandato M/107), 
dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di applicazione prevista. La 
geogriglia fornita in rotoli, in  
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conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione, e sarà collocata con sormonti di almeno 30 
cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o a perdere, che risulta compresa nel prezzo, 
con una georete, da compensarsi a parte, per il contenimento del terreno vegetale 
collocato sul paramento esterno e dietro la geogriglia, anche questo da compensarsi a 
parte come il materiale di riempimento della terra rinforzata. Le prestazioni minime 
della geogriglia, stabilite secondo la norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato 
limite ultimo (SLU) saranno corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia con resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale rispettivamente pari a: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 11%, con resistenza di 20 
kN, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 7 kN/m e 14 kN/m.  

 

EURO NOVE/15 €/metro  9,15 
quadrato   

131 19.3.1.2  Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene, per applicazioni 
di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre rinforzate, e per 
applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere almeno fino a 50 
anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il materiale fornito, come 
previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 89/106/CEE e mandato M/107), 
dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di applicazione prevista. La 
geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 
ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le 
dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e sarà collocata con 
sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o a perdere, che 
risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, per il 
contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. È compreso e compensato nel 
prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta 
regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. Per m2 di superficie 
coperta dalla geogriglia con resistenza a trazione longitudinale e trasversale 
rispettivamente pari a: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 11%, con resistenza di 30 
kN, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 10,5 kN/m e 21 kN/m.  

 

EURO DIECI/30 €/metro  10,30 
quadrato   

132 19.3.1.3  Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene, per applicazioni 
di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre rinforzate, e per 
applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere almeno fino a 50 
anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il materiale fornito, come 
previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 89/106/CEE e mandato M/107), 
dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di applicazione prevista. La 
geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 
ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le 
dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e sarà collocata con 
sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o a perdere, che 
risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, per il 
contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. È compreso e  
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compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. Per 
m2 di superficie coperta dalla geogriglia con resistenza a trazione longitudinale e 
trasversale rispettivamente pari a: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 11%, con resistenza di 40 
kN, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 14 kN/m e 28 kN/m.  

 

EURO DODICI/20 €/metro  12,20 
quadrato   

133 19.3.2.1  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita da nastri estrusi di poliestere, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una deformazione post 
costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1%; tale dato dovrà essere 
valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in 
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita 
nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà 
possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui 
vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da 
adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 
100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 40 
kN, valore al 95% di confidenza, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento 
medio non inferiore rispettivamente a 17 kN/m e 33 kN/m.  

 

EURO TREDICI/80 €/metro  13,80 
quadrato   

134 19.3.2.2  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita da nastri estrusi di poliestere, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una deformazione post 
costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1%; tale dato  
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dovrà essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della 
geogriglia in corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di 
soddisfare la vita nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il 
materiale dovrà possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno 
riconosciuto in cui vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di 
riduzione da adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata 
prevista di 50 e 100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro 
occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 
sfridi e sormonti per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 60 
kN, valore al 95% di confidenza, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento 
medio non inferiore rispettivamente a 26 kN/m e 51 kN/m.  

 

EURO QUINDICI/50 €/metro  15,50 
quadrato   

135 19.3.2.3  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita da nastri estrusi di poliestere, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una deformazione post 
costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1%; tale dato dovrà essere 
valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in 
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita 
nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà 
possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui 
vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da 
adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 
100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 90 
kN, valore al 95% di confidenza, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento 
medio non inferiore rispettivamente a 42 kN/m e 81 kN/m.  

 

EURO DICIASSETTE/40 €/metro  17,40 
quadrato   

136 19.3.2.4  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita da nastri estrusi di poliestere, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche  
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questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento della terra 
rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la norma EN 
10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno corrispondenti a 
quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato limite d'esercizio 
(SLE) la geogriglia dovrà possedere una deformazione post costruttiva compresa tra 
1 mese e 100 anni inferiore all'1%; tale dato dovrà essere valutabile mediante il 
grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in corrispondenza del 60% 
della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita nominale di progetto 
secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà possedere sia la 
certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui vengano riportate le 
caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da adottare per il 
dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 100 anni. È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 120 
kN, valore al 95% di confidenza, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento 
medio non inferiore rispettivamente a 48 kN/m e 87 kN/m.  

 

EURO DICIANNOVE/30 €/metro  19,30 
quadrato   

137 19.3.2.5  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita da nastri estrusi di poliestere, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una deformazione post 
costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1%; tale dato dovrà essere 
valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in 
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita 
nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà 
possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui 
vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da 
adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 
100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 180 
kN, valore al 95% di confidenza, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento 
medio non inferiore rispettivamente a 72 kN/m e 140 kN/m.  

 

EURO VENTITRE/50 €/metro  23,50 
quadrato   

138 19.3.3.1  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in fibra di polivinilalcool nella 
direzione dell'ordito ed in poliammide nella direzione della trama coperta con 
rivestimento polimerico, per applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e 
realizzazione di terre rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, 
per durata delle opere almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere 
documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla 
norma EN 45014. Il materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, 
(direttiva 89/106/CEE e mandato  
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M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di applicazione prevista. La 
geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 
ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le 
dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e sarà collocata con 
sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o a perdere, che 
risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, per il 
contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una resistenza caratteristica a 
trazione, ridotta per effetto della deformazione viscosa, non inferiore al 65% del 
valore di resistenza a trazione indicato nelle varie tipologie, ed una deformazione 
post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1,5%; tale dato dovrà 
essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in 
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita 
nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà 
possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui 
vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da 
adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 
100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 35 
kN, resistenza a trazione al 2% e 3% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 10 kN/m e 15 kN/m.  

 

EURO UNDICI €/metro  11,00 
quadrato   

139 19.3.3.2  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in fibra di polivinilalcool nella 
direzione dell'ordito ed in poliammide nella direzione della trama coperta con 
rivestimento polimerico, per applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e 
realizzazione di terre rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, 
per durata delle opere almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere 
documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla 
norma EN 45014. Il materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, 
(direttiva 89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il 
tipo di applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto 
previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta 
indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di 
produzione, e sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una 
cassaforma mobile o a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da 
compensarsi a parte, per il contenimento del terreno vegetale collocato sul 
paramento esterno e dietro la geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come 
il materiale di riempimento della terra rinforzata. Le prestazioni minime della 
geogriglia, stabilite secondo la norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite 
ultimo (SLU) saranno corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini 
del calcolo allo stato limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una 
resistenza caratteristica a trazione, ridotta per effetto della deformazione viscosa, non 
inferiore al 65% del valore di resistenza a trazione indicato nelle varie tipologie, ed 
una deformazione post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1,5%; 
tale dato dovrà essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico 
della geogriglia in corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di 
soddisfare la vita nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il 
materiale dovrà possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno 
riconosciuto in cui vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di 
riduzione da adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata 
prevista di 50 e 100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro 
occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 
sfridi e sormonti per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia:  
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Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 55 
kN, resistenza a trazione al 2% e 3% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 15 kN/m e 24 kN/m.  

 

EURO DODICI/80 €/metro  12,80 
quadrato   

140 19.3.3.3  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in fibra di polivinilalcool nella 
direzione dell'ordito ed in poliammide nella direzione della trama coperta con 
rivestimento polimerico, per applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e 
realizzazione di terre rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, 
per durata delle opere almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere 
documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla 
norma EN 45014. Il materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, 
(direttiva 89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il 
tipo di applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto 
previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta 
indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di 
produzione, e sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una 
cassaforma mobile o a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da 
compensarsi a parte, per il contenimento del terreno vegetale collocato sul 
paramento esterno e dietro la geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come 
il materiale di riempimento della terra rinforzata. Le prestazioni minime della 
geogriglia, stabilite secondo la norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite 
ultimo (SLU) saranno corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini 
del calcolo allo stato limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una 
resistenza caratteristica a trazione, ridotta per effetto della deformazione viscosa, non 
inferiore al 65% del valore di resistenza a trazione indicato nelle varie tipologie, ed 
una deformazione post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1,5%; 
tale dato dovrà essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico 
della geogriglia in corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di 
soddisfare la vita nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il 
materiale dovrà possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno 
riconosciuto in cui vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di 
riduzione da adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata 
prevista di 50 e 100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro 
occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 
sfridi e sormonti per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 80 
kN, resistenza a trazione al 2% e 3% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 22 kN/m e 34 kN/m.  

 

EURO TREDICI/70 €/metro  13,70 
quadrato   

141 19.3.3.4  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in fibra di polivinilalcool nella 
direzione dell'ordito ed in poliammide nella direzione della trama coperta con 
rivestimento polimerico, per applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e 
realizzazione di terre rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, 
per durata delle opere almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere 
documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla 
norma EN 45014. Il materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, 
(direttiva 89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il 
tipo di applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto 
previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta 
indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di 
produzione, e sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una 
cassaforma mobile o a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da 
compensarsi a parte, per il contenimento del terreno vegetale collocato sul 
paramento esterno e dietro la geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come 
il materiale di riempimento della terra rinforzata. Le prestazioni minime della 
geogriglia, stabilite secondo la norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite 
ultimo (SLU) saranno corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini 
del calcolo allo stato limite d'esercizio  
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(SLE) la geogriglia dovrà possedere una resistenza caratteristica a trazione, ridotta 
per effetto della deformazione viscosa, non inferiore al 65% del valore di resistenza 
a trazione indicato nelle varie tipologie, ed una deformazione post costruttiva 
compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1,5%; tale dato dovrà essere valutabile 
mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in corrispondenza 
del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita nominale di 
progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà possedere sia 
la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui vengano riportate 
le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da adottare per il 
dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 100 anni. È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 110 
kN, resistenza a trazione al 2% e 3% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 33 kN/m e 45 kN/m.  

 

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
quadrato   

142 19.3.4.1  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in polietilene ad alta densità, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una resistenza caratteristica a 
trazione, ridotta per effetto della deformazione viscosa, non inferiore al 47% del 
valore di resistenza a trazione indicato nelle varie tipologie, ed una deformazione 
post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1,5%; tale dato dovrà 
essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in 
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita 
nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà 
possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui 
vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da 
adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 
100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 11,5%, con resistenza di 
45 kN, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 11 kN/m e 25 kN/m.  

 

EURO NOVE/54 €/metro  9,54 
quadrato   

143 19.3.4.2  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in polietilene ad alta densità, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in  
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conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione, e sarà collocata con sormonti di almeno 30 
cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o a perdere, che risulta compresa nel prezzo, 
con una georete, da compensarsi a parte, per il contenimento del terreno vegetale 
collocato sul paramento esterno e dietro la geogriglia, anche questo da compensarsi a 
parte come il materiale di riempimento della terra rinforzata. Le prestazioni minime 
della geogriglia, stabilite secondo la norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato 
limite ultimo (SLU) saranno corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. 
Ai fini del calcolo allo stato limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere 
una resistenza caratteristica a trazione, ridotta per effetto della deformazione viscosa, 
non inferiore al 47% del valore di resistenza a trazione indicato nelle varie tipologie, 
ed una deformazione post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore 
all'1,5%; tale dato dovrà essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone 
specifico della geogriglia in corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al 
fine di soddisfare la vita nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle 
costruzioni, il materiale dovrà possedere sia la certificazione di un ente certificatore 
esterno riconosciuto in cui vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i 
coefficienti di riduzione da adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo 
per la durata prevista di 50 e 100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla 
geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 13%, con resistenza di 60 
kN, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 17 kN/m e 32 kN/m.  

 

EURO DIECI/10 €/metro  10,10 
quadrato   

144 19.3.4.3  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in polietilene ad alta densità, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una resistenza caratteristica a 
trazione, ridotta per effetto della deformazione viscosa, non inferiore al 47% del 
valore di resistenza a trazione indicato nelle varie tipologie, ed una deformazione 
post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1,5%; tale dato dovrà 
essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in 
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fi ne di soddisfare la vita 
nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà 
possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui 
vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da 
adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 
100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 13%, con resistenza di 90 
kN, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 26 kN/m e 50 kN/m.  

 

EURO TREDICI/50 €/metro  13,50 
quadrato   
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145 19.3.4.4  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in polietilene ad alta densità, per 

applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una resistenza caratteristica a 
trazione, ridotta per effetto della deformazione viscosa, non inferiore al 47% del 
valore di resistenza a trazione indicato nelle varie tipologie, ed una deformazione 
post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1,5%; tale dato dovrà 
essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in 
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita 
nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà 
possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui 
vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da 
adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 
100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 13%, con resistenza di 
120 kN, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 36 kN/m e 72 kN/m.  

 

EURO QUATTORDICI/50 €/metro  14,50 
quadrato   

146 19.3.4.5  Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita in polietilene ad alta densità, per 
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre 
rinforzate, e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere 
almeno fino a 100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il 
materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 
89/106/CEE e mandato M/107), dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di 
applicazione prevista. La geogriglia fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, e 
sarà collocata con sormonti di almeno 30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o 
a perdere, che risulta compresa nel prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, 
per il contenimento del terreno vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la 
geogriglia, anche questo da compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Le prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la 
norma EN 10319, ai fini del calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno 
corrispondenti a quelle riportate per le varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato 
limite d'esercizio (SLE) la geogriglia dovrà possedere una resistenza caratteristica a 
trazione, ridotta per effetto della deformazione viscosa, non inferiore al 47% del 
valore di resistenza a trazione indicato nelle varie tipologie, ed una deformazione 
post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni inferiore all'1,5%; tale dato dovrà 
essere valutabile mediante il grafico delle curve isocrone specifico della geogriglia in 
corrispondenza del 60% della resistenza ultima UTS. Al fine di soddisfare la vita 
nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle costruzioni, il materiale dovrà 
possedere sia la certificazione di un ente certificatore esterno riconosciuto in cui 
vengano  
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riportate le caratteristiche del rinforzo ed i coefficienti di riduzione da adottare per il 
dimensionamento allo stato limite ultimo per la durata prevista di 50 e 100 anni. È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla geogriglia: 
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 13%, con resistenza di 
160 kN, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento medio non inferiore 
rispettivamente a 45 kN/m e 90 kN/m.  

 

EURO SEDICI/80 €/metro  16,80 
quadrato   

147 19.4.1  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in asciutto, 
formata da filamenti intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in 
modo da generare una struttura tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la 
stabilizzazione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per facilitare la 
germinazione di piante anche su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto 
erboso. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. La georete fornita in rotoli, in 
conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un sormonto non inferiore 
a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio di tondino in 
acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente sulla rete in direzione 
perpendicolare alla linea di massima pendenza della scarpata e fissato al terreno 
tramite picchetti realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in cima alla 
scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata sezione entro cui verrà 
ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea sarà successivamente 
riempita con terreno. La georete dovrà avere un'ottima protezione contro i raggi 
U.V., dovrà essere imputrescibile ed atossica, nonché approvata per l'utilizzo a 
contatto con acqua potabile. Le prestazioni minime della georete, stabilite secondo la 
norma EN 10319, saranno: 
- spessore nominale di almeno 20 mm; 
- un indice alveolare superiore al 94%; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 200 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 0,5 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 0,3 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/63 €/metro  8,63 
quadrato   

148 19.4.2  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in asciutto, 
formata da filamenti intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in 
modo da generare una struttura tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la 
stabilizzazione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per facilitare la 
germinazione di piante anche su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto 
erboso. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. La georete fornita in rotoli, in 
conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un sormonto non inferiore 
a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio di picchetti in 
acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente sulla rete in direzione 
perpendicolare alla linea di massima pendenza della scarpata e fissato al terreno 
tramite picchetti realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in cima alla 
scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata sezione entro cui verrà 
ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea sarà successivamente 
riempita con terreno. La georete dovrà avere un'ottima protezione contro i raggi 
U.V., dovrà essere imputrescibile ed atossica, nonché approvata per l'utilizzo a 
contatto con acqua potabile. Le prestazioni minime della georete, stabilite secondo la 
norma EN 10319, saranno:  
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- spessore nominale di almeno 10 mm; 
- un indice alveolare superiore al 90%; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 200 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,3 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 0,4 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DIECI/30 €/metro  10,30 
quadrato   

149 19.4.3  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in asciutto, 
formata da filamenti intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in 
modo da generare una struttura tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la 
stabilizzazione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per facilitare la 
germinazione di piante anche su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto 
erboso. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. La georete fornita in rotoli, in 
conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un sormonto non inferiore 
a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio di picchetti in 
acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente sulla rete in direzione 
perpendicolare alla linea di massima pendenza della scarpata e fissato al terreno 
tramite picchetti realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in cima alla 
scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata sezione entro cui verrà 
ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea sarà successivamente 
riempita con terreno. La georete dovrà avere un'ottima protezione contro i raggi 
U.V., dovrà essere imputrescibile ed atossica, nonché approvata per l'utilizzo a 
contatto con acqua potabile. Le prestazioni minime della georete, stabilite secondo la 
norma EN 10319, saranno: 
- spessore nominale di almeno 17 mm; 
- un indice alveolare superiore al 90%; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 200 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,8 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 0,9 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO UNDICI/50 €/metro  11,50 
quadrato   

150 19.4.4  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in asciutto, 
formata da filamenti intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in 
modo da generare una struttura tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la 
stabilizzazione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per facilitare la 
germinazione di piante anche su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto 
erboso. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. La georete fornita in rotoli, in 
conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un sormonto non inferiore 
a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio di picchetti in 
acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente sulla rete in direzione 
perpendicolare alla linea di massima pendenza della scarpata e fissato al terreno 
tramite picchetti realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in cima alla 
scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata sezione entro cui verrà 
ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea sarà successivamente 
riempita con terreno. La georete dovrà avere un'ottima protezione contro i raggi 
U.V., dovrà essere imputrescibile ed atossica, nonché approvata per l'utilizzo a 
contatto con acqua  
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potabile. Le prestazioni minime della georete, stabilite secondo la norma EN 10319, 
saranno: 
- spessore nominale di almeno 22 mm; 
- un indice alveolare superiore al 90%; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 200 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 0,6 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DODICI €/metro  12,00 
quadrato   

151 19.4.5  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in asciutto, 
formata da filamenti intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in 
modo da generare una struttura tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la 
stabilizzazione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per facilitare la 
germinazione di piante anche su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto 
erboso. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. La georete fornita in rotoli, in 
conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un sormonto non inferiore 
a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio di tondino in 
acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente sulla rete in direzione 
perpendicolare alla linea di massima pendenza della scarpata e fissato al terreno 
tramite picchetti realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in cima alla 
scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata sezione entro cui verrà 
ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea sarà successivamente 
riempita con terreno. La georete dovrà avere una temperatura di fusione superiore a 
200°C e una temperatura d'impiego da - 30 a +80 °C dove non si ha alcuna riduzione 
della flessibilità e resistenza, un'ottima protezione contro i raggi U.V., una bassa 
infiammabilità con ridotta produzione di fumo, dovrà essere imputrescibile ed 
atossica, nonché approvata per l'utilizzo a contatto con acqua potabile. Le prestazioni 
minime della georete, stabilite secondo la norma EN 10319, saranno: 
- spessore nominale di almeno 20 mm; 
- un indice alveolare superiore al 95%; 
- fattore di ritenzione del substrato sarà di 1.420 m/m2; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 400 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,2 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 1,6 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO QUATTORDICI/10 €/metro  14,10 
quadrato   

152 19.4.6  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in bagnato, 
formata da filamenti intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in 
modo da generare una struttura tridimensionale termoaccoppiata ad una parte 
inferiore a maglia piatta, da utilizzare per la protezione di scarpate dall'erosione 
dovuta all'acqua in canali e sponde dove la velocità inizialmente non supera 1,00 
m/sec, per facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi e realizzare 
l'armatura del manto erboso. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. La 
georete fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni 
rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le 
dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un 
sormonto non inferiore a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con 
l'ausilio di tondino in acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente 
sulla rete in direzione perpendicolare alla linea di massima pendenza della scarpata e 
fissato al  
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terreno tramite picchetti realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in 
cima alla scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata sezione entro cui 
verrà ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea sarà 
successivamente riempita con terreno. La georete dovrà avere una temperatura 
d'impiego da -30 a +80 °C dove non si ha alcuna riduzione della flessibilità e 
resistenza, un'ottima protezione contro i raggi U.V., una bassa infiammabilità con 
ridotta produzione di fumo, dovrà essere imputrescibile ed atossica, nonché 
approvata per l'utilizzo a contatto con acqua potabile. Le prestazioni minime della 
georete, stabilite secondo la norma EN 10319, saranno: 
- spessore nominale di almeno 18 mm; 
- un indice alveolare superiore al 95%; 
- fattore di ritenzione del substrato sarà di 2.980 m/m2; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 400 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,2 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 2,0 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO SEDICI/90 €/metro  16,90 
quadrato   

153 19.4.7  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, formata da filamenti intrecciati 
o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura 
tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la stabilizzazione di scarpate 
dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per facilitare la germinazione di piante 
anche su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto erboso. Ogni fornitura dovrà 
essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità previste 
dalla norma EN 45014. La georete fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto 
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il 
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, 
sarà collocata con un sormonto non inferiore a 10 cm e sarà ancorata al terreno in 
maniera continua con l'ausilio di tondino in acciaio di diametro almeno 10 mm, 
posto longitudinalmente sulla rete in direzione perpendicolare alla linea di massima 
pendenza della scarpata e fissato al terreno tramite picchetti realizzati anch'essi in 
tondino d'acciaio di pari spessore; in cima alla scarpata da rivestire verrà scavata una 
trincea di adeguata sezione entro cui verrà ancorata la stuoia per mezzo di picchetti 
metallici, tale trincea sarà successivamente riempita con terreno. La georete dovrà 
avere una temperatura d'impiego da -30 a +80 °C dove non si ha alcuna riduzione 
della flessibilità e resistenza, un'ottima protezione contro i raggi U.V., una bassa 
infiammabilità con ridotta produzione di fumo, dovrà essere imputrescibile ed 
atossica, nonché approvata per l'utilizzo a contatto con acqua potabile. Le prestazioni 
minime della georete, stabilite secondo la norma EN 10319, saranno: 
- spessore nominale di almeno 10 mm; 
- un indice alveolare superiore al 90%; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 340 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 30,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 30,0 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO UNDICI/10 €/metro  11,10 
quadrato   

154 19.4.8  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, formata da filamenti intrecciati 
o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura 
tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la stabilizzazione di scarpate 
dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per facilitare la germinazione di piante 
anche su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto erboso. Ogni fornitura dovrà 
essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità previste 
dalla norma EN  
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45014. La georete fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 
10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, 
le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un 
sormonto non inferiore a 10 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con 
l'ausilio di tondino in acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente 
sulla rete in direzione perpendicolare alla linea di massima pendenza della scarpata e 
fissato al terreno tramite picchetti realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari 
spessore; in cima alla scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata 
sezione entro cui verrà ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea 
sarà successivamente riempita con terreno. La georete dovrà avere una temperatura 
d'impiego da -30 a +80 °C dove non si ha alcuna riduzione della flessibilità e 
resistenza, un'ottima protezione contro i raggi U.V., una bassa infiammabilità con 
ridotta produzione di fumo, dovrà essere imputrescibile ed atossica, nonché 
approvata per l'utilizzo a contatto con acqua potabile. Le prestazioni minime della 
georete, stabilite secondo la norma EN 10319, saranno: 
- spessore nominale di almeno 10 mm; 
- un indice alveolare superiore al 90%; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 630 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 120,0 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO QUINDICI/50 €/metro  15,50 
quadrato   

155 19.5.1  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, 
EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il 
geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche 
rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per 
l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a 
teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 1,30 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 1,10 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 80 l/(s* m2) o 80 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,00 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/66 €/metro  8,66 
quadrato   

156 19.5.2  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN  
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13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 
13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le 
cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo 
separatore tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo 
per l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente 
a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 1,40 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 1,20 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 80 l/(s* m2) o 80 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,00 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DODICI/20 €/metro  12,20 
quadrato   

157 19.5.3  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, 
EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il 
geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche 
rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per 
l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a 
teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 1,50 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 1,30 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 80 l/(s* m2) o 80 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,00 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO QUINDICI/70 €/metro  15,70 
quadrato   

158 19.5.4  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio,   
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filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, 
EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il 
geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche 
rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per 
l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a 
teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 1,60 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 1,40 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 9,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 9,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 90 l/(s* m2) o 90 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/89 €/metro  8,89 
quadrato   

159 19.5.5  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, 
EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il 
geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche 
rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per 
l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a 
teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 2,40 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 1,90 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 9,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 9,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 90 l/(s* m2) o 90 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DIECI/30 €/metro  10,30 
quadrato   
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160 19.5.6.1  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 

delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento, o nelle trincee drenanti, per le applicazioni come previsto dalle norme 
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 
13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le 
cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo 
separatore tridimensionale drenante. Il geocomposito deve avere essere atossico ed 
idoneo per l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera 
generalmente a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione 
dell'eventuale tubo collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli 
adiacenti sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della 
stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate 
con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere 
accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della 
marcatura CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come 
da norma EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 2,40 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 2,20 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, per 
ogni m2 di superficie coperta: 
come drenaggio a contatto di opere rigide.  

 

EURO DODICI/40 €/metro  12,40 
quadrato   

161 19.5.6.2  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento, o nelle trincee drenanti, per le applicazioni come previsto dalle norme 
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 
13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le 
cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo 
separatore tridimensionale drenante. Il geocomposito deve avere essere atossico ed 
idoneo per l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera 
generalmente a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione 
dell'eventuale tubo collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli 
adiacenti sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della 
stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate 
con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere 
accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della 
marcatura CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come 
da norma EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 2,40 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 2,20 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, per 
ogni m2 di superficie coperta: 
come drenaggio nelle trincee drenanti.  
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EURO QUATTORDICI/60 €/metro  14,60 

quadrato   
162 19.5.7.1  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 

delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento o trincee drenanti, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 
13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 
13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le 
cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo 
separatore tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo 
per l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente 
a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 2,50 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 2,30 l/(m*s). 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=0,03 = 0,35 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=0,03 = 0,25 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, per 
m2 di superficie coperta: 
come drenaggio a contatto con geomembrane.  

 

EURO DIECI/90 €/metro  10,90 
quadrato   

163 19.5.7.2  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento o trincee drenanti, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 
13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 
13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le 
cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo 
separatore tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo 
per l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente 
a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 2,50 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 2,30 l/(m*s). 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=0,03 = 0,35 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=0,03 = 0,25 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti  
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caratteristiche prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, per 
m2 di superficie coperta: 
come drenaggio nelle trincee drenanti in discarica.  

 

EURO QUATTORDICI/70 €/metro  14,70 
quadrato   

164 19.5.8  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di 
contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, 
EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il 
geocomposito sarà costituito da uno o uno o due geotessili filtranti, le cui 
caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per 
l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a 
teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 4,20 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 3,50 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 9,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 9,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 120 l/(s* m2) o 120 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO UNDICI/70 €/metro  11,70 
quadrato   

165 19.5.9  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, e cassero a perdere per applicazioni in edilizia e similari, 
per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 
13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito 
sarà costituito da uno geotessile filtrante e da un geotessile ricoperto con un film 
impermeabile atto ad evitare l'infiltrazione dell'acqua del cemento, le cui 
caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve avere bassa infiammabilità e scarsa 
produzione di fumo, essere atossico ed idoneo per l'impiego in presenza di acqua 
potabile, deve essere posto in opera generalmente a teli interi per tutta la lunghezza 
fino a completa protezione dell'eventuale tubo collettore (da compensarsi a parte), il 
collegamento fra due teli adiacenti sarà effettuato tramite delle bande di solo 
geotessile facenti parte della stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le 
caratteristiche (determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in 
materia) devono essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono 
essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di durabilità minima di 50 
anni in terreni naturali come da norma EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le 
seguenti caratteristiche prestazionali con opzione rigida flessibile (R/F):  
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- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=1 = 3,20 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1 = 0,50 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 9,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 9,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 33% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 160 l/(s* m2) o 120 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,60 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO VENTISETTE/50 €/metro  27,50 
quadrato   

166 19.5.10  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come pavimentazioni 
pedonabili e carrabili, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 
13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 
13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui 
caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per 
l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a 
teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=0,03 = 0,35 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=0,03 = 0,25 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO TREDICI/40 €/metro  13,40 
quadrato   

167 19.5.11  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione 
delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come parcheggi, 
discariche e laghetti, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 
13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 
13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui 
caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per 
l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a 
teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo 
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà 
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e 
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma 
EN 13438. Il  
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geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con opzione 
rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e 
gradiente i=0,03 = 0,40 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=0,03 = 0,25 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DODICI/80 €/metro  12,80 
quadrato   

168 19.6.1  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni medio fini e con carichi medi, idoneo per le applicazioni come 
previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura 
idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche devono essere accertate e 
documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in 
possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato 
per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 21 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 17%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 22 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 10%; 
- permeabilità (EN 11058) = 50 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DUE/27 €/metro  2,27 
quadrato   

169 19.6.2  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni medio fini e con carichi medi idoneo per le applicazioni come 
previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura 
idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche devono essere accertate e 
documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in 
possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato 
per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 40 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 16%;  
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- resistenza a trazione trasversale nominale = 40 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 9%; 
- permeabilità (EN 11058) = 20 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DUE/72 €/metro  2,72 
quadrato   

170 19.6.3  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni medio fini e con carichi medi, idoneo per le applicazioni come 
previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura 
idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche devono essere accertate e 
documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità 
stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in 
possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato 
per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 60 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 14%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 60 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 8%; 
- permeabilità (EN 11058) = 20 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO TRE/87 €/metro  3,87 
quadrato   

171 19.6.4  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, 
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura non 
inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria 
importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono 
alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 110 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 9%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 105 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 9%; 
- permeabilità (EN 11058) = 15 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO SEI/27 €/metro  6,27 
quadrato   

172 19.6.5  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di   
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rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e 
bonifiche anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le 
applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di 
geotessile saranno disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima 
sollecitazione (es. in un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare 
all'asse del rilevato) ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare 
infiltrazione di terreno dal sottofondo i teli dovranno essere collocati con una 
sovrapposizione minima di 50 cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con 
filo di idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da assicurare una 
resistenza a trazione della cucitura non inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche 
devono essere accertate e documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, 
determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i 
prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione 
di rinforzo ed impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 130 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 6%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 25 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 6%; 
- permeabilità (EN 11058) = 8 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/19 €/metro  8,19 
quadrato   

173 19.6.6  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, 
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura non 
inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria 
importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono 
alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 150 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 10%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 50 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 10%; 
- permeabilità (EN 11058) = 40 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/52 €/metro  8,52 
quadrato   

174 19.6.7  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, 
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
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sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura non 
inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria 
importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono 
alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 200 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 10%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 50 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 10%; 
- permeabilità (EN 11058) = 40 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO NOVE/06 €/metro  9,06 
quadrato   

175 19.6.8  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, 
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura non 
inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria 
importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono 
alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 250 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 6%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 50 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 6%; 
- permeabilità (EN 11058) = 15 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO TREDICI/60 €/metro  13,60 
quadrato   

176 19.6.9.1  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, 
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura non 
inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria 
importanza  
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dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme 
EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 400 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 11%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 50 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 10%; 
- permeabilità (EN 11058) = 10 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni: 
per ogni m2 di superficie coperta dal geotessile costituito da fibre in poliestere.  

 

EURO QUINDICI/40 €/metro  15,40 
quadrato   

177 19.6.9.2  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, 
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura non 
inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura 
CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria 
importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono 
alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 400 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 11%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 50 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 10%; 
- permeabilità (EN 11058) = 10 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni: 
per ogni m2 di superficie coperta dal geotessile costituito da fibre in polivinilalcool.  

 

EURO DICIANNOVE/10 €/metro  19,10 
quadrato   

178 19.7.1  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni 
a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 
13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni 
fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le 
modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le 
caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località 
di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla 
norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del 
prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà, 
inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica, 
all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile 
impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà 
idrauliche): 
- indice di velocità VIH50 = 70 mm/s (EN 11058), 
- permeabilità a 20 kPa = 4,6*10E-4 m/s (DIN 60500-4), 
- permeabilità a 200 kPa = 2,9*10E-4 m/s (DIN 60500-4), 
- diametro di filtrazione O90 = 140 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236), 
- punzonamento dinamico = 35 mm (EN 13433), 
- resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel  
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prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta 
regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO TRE/84 €/metro  3,84 
quadrato   

179 19.7.2  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni 
a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 
13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni 
fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le 
modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le 
caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località 
di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla 
norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del 
prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà, 
inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica, 
all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile 
impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà 
idrauliche): 
- indice di velocità VIH50 = 45 mm/s (EN 11058), 
- permeabilità a 20 kPa = 2,6*10E-4 m/s (DIN 60500-4), 
- permeabilità a 200 kPa = 1,8*10E-4 m/s (DIN 60500-4), 
- diametro di filtrazione O90 = 100 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 1.500 N (EN 12236), 
- punzonamento dinamico = 27 mm (EN 13433), 
- resistenza a trazione = 10,0 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel 
prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta 
regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO QUATTRO/26 €/metro  4,26 
quadrato   

180 19.7.3  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni 
a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 
13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni 
fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le 
modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le 
caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località 
di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla 
norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del 
prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà, 
inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica, 
all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile 
impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà 
idrauliche): 
- permeabilità a 50 kPa = 100 l/m2/s, Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 1.750 N (EN 12236), 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 11,5 kN/m (EN 10319). È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO QUATTRO/19 €/metro  4,19 
quadrato   

181 19.7.4  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni 
a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 
13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni 
fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le 
modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le 
caratteristiche del materiale fornito, con  
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preciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Il geotessile fornito in 
rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà 
essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione; dovrà, inoltre, garantire resistenza chimica, 
alla degradazione microbiologica, all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla 
marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di primaria importanza dovrà 
garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme 
(proprietà idrauliche): 
- permeabilità a 50 kPa = 80 l/m2/s, Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 2.350 N (EN 12236), 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 15,0 kN/m (EN 10319). È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO QUATTRO/83 €/metro  4,83 
quadrato   

182 19.7.5  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni 
a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 
13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni 
fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le 
modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le 
caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località 
di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla 
norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del 
prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà, 
inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica, 
all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile 
impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà 
idrauliche): 
- permeabilità a 50 kPa = 60 l/m2/s, Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 3.850 N (EN 12236), 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 24,0 kN/m (EN 10319). È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO SEI/34 €/metro  6,34 
quadrato   

183 19.7.6  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica, come per le membrane impermeabili in gallerie 
naturali, per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, 
per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 
13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il 
geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere 
documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dalla 
norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale 
fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Il geotessile 
fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo 
dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la 
data di produzione ed il codice di produzione; dovrà, inoltre, garantire resistenza 
chimica, alla degradazione microbiologica, all'ossidazione e durabilità come 
richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di primaria 
importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono 
alle seguenti norme (proprietà idrauliche): 
- permeabilità nel piano a 2 kPa = 3,3*10E-6 m2/s, 
- permeabilità nel piano a 100 kPa = 1,6*10E-6 m2/s, 
- permeabilità verticale a 50 kPa = 30 l/m2/s, Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 5.400 N (EN 12236), 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 34,0 kN/m (EN 10319). È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e  
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sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/82 €/metro  8,82 
quadrato   

184 19.7.7  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica, come per le membrane impermeabili in gallerie 
artificiali, per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa 
granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, 
EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 
13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del 
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Il 
geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 
ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le 
dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà, inoltre, garantire 
resistenza chimica, alla degradazione microbiologica, all'ossidazione e durabilità 
come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di primaria 
importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono 
alle seguenti norme (proprietà idrauliche): 
- permeabilità nel piano a 20 kPa = 7,1*10E-6 m2/s, 
- permeabilità nel piano a 100 kPa = 2,3*10E-6 m2/s, 
- permeabilità verticale a 50 kPa = 10 l/m2/s, Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 6.800 N (EN 12236), 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 40,0 kN/m (EN 10319). È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO NOVE/16 €/metro  9,16 
quadrato   

185 19.8.1  Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per opere idrauliche (bacini, 
canali e laghetti artificiali), realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile 
(TPO) e/o in PVC, il granulo utilizzato sarà vergine (non rigenerato) in percentuale 
maggiore del 97%, dello spessore non inferiore a 2 mm ottenuto per co-estrusione. Il 
manto sintetico deve essere dotato di stabilità dimensionale, di elevata resistenza 
dello strato superiore ai raggi U.V.ed agli agenti atmosferici, dello strato inferiore al 
punzonamento ed all'attacco delle radici. Deve garantire adattabilità ai movimenti 
strutturali, alla flessibilità alle basse temperature e di elevata compatibilità 
ambientale. In opera a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in 
geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. 
Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in 
TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con 
le pareti verticali per un'altezza minima di 20 cm attestati con idoneo profilo e 
sigillati con idoneo silicone, gli accessori (raccordi, angoli, etc.). È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO VENTIUNO/50 €/metro  21,50 
quadrato   

186 19.8.2  Fornitura e posa in opera di geomembrana per opere idrauliche (bacini, canali e 
laghetti artificiali) e per copertura di discariche, in polietilene ad alta densità (HDPE) 
dello spessore di 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante un procedimento di 
estrusione in continuo, il granulo utilizzato sarà vergine (non rigenerato) in 
percentuale maggiore del 97%, il materiale si presenterà liscio su ambedue le facce. 
Posato a secco sullo strato di compensazione e con sovrapposizione dei teli di 
almeno 10 cm la saldatura sarà del tipo termico a doppia pista, ottenuta mediante 
cuneo radiante con termostato di controllo elettronico ed istantaneo della 
temperatura di saldatura, il controllo delle saldature sarà del tipo pneumatico. Il 
materiale dovrà essere correlato da opportune certificazioni che attestino il tipo di 
granulo utilizzato e che le caratteristiche del manto ottenuto siano equivalenti o 
migliori di quello previsto, ogni rotolo dovrà essere fornito di numero di matricola 
per il  
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riconoscimento, la certificazione di qualità deve essere relativa per ogni rotolo 
fornito. Il manto dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- carico di snervamento = 15 N/mm2, 
- allungamento a snervamento = 9% (UNI 8202/8), 
- carico a rottura = 26 N/mm2, 
- allungamento a rottura = 700%, 
- resistenza all'urto = 800 mJ/mm2 (UNI 8653), 
- resistenza a lacerazione = 130 N/mm (UNI 8202/9), 
- saldabilità: Melt Index 190/5 = 2 g/10 min (ISO 1133); 
- stabilità dimensionale lhr/120 °C £ 2,0% (UNI8202/17). È compreso e compensato 
nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DIECI/30 €/metro  10,30 
quadrato   

187 19.8.3  Fornitura e posa in opera di geomembrana per opere idrauliche (bacini, canali e 
laghetti artificiali) e per fondo di discariche, in polietilene ad alta densità (HDPE) 
dello spessore di 2,0 mm, ottenuto in monostrato mediante un procedimento di 
estrusione in continuo, il granulo utilizzato sarà vergine (non rigenerato) in 
percentuale maggiore del 97%, il materiale si presenterà liscio su ambedue le facce. 
Posato a secco sullo strato di compensazione e con sovrapposizione dei teli di 
almeno 10 cm la saldatura sarà del tipo termico a doppia pista, ottenuta mediante 
cuneo radiante con termostato di controllo elettronico ed istantaneo della 
temperatura di saldatura, il controllo delle saldature sarà del tipo pneumatico. Il 
materiale dovrà essere correlato da opportune certificazioni che attestino il tipo di 
granulo utilizzato e che le caratteristiche del manto ottenuto siano equivalenti o 
migliori di quello previsto, ogni rotolo dovrà essere fornito di numero di matricola 
per il riconoscimento, la certificazione di qualità deve essere relativa per ogni rotolo 
fornito. Il manto dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- carico di snervamento = 15 N/mm2, 
- allungamento a snervamento = 9% (UNI 8202/8), 
- carico a rottura = 26 N/mm2, 
- allungamento a rottura = 700%, 
- resistenza all'urto = 800 mJ/mm2 (UNI 8653), 
- resistenza a lacerazione = 130 N/mm (UNI 8202/9), 
- saldabilità: Melt Index 190/5 = 2 g/10 min ( 1133); 
- stabilità dimensionale lhr/120 °C £ 2,0% (UNI8202/17). È compreso e compensato 
nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DODICI/80 €/metro  12,80 
quadrato   

188 19.8.4  Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico, o equivalente, per la 
creazione di uno strato impermeabilizzante per opere idrauliche (bacini, e laghetti 
artificiali) e per discariche o siti inquinati, costituito da due geotessili tessuti di 
massa areica di almeno 450 g/m2 ciascuno, che racchiudono uno strato 
fibrorinforzato di bentonite calcica e/o sodica ad elevata prestazione. La bentonite in 
polvere sarà distribuita in ragione di 10.000 g/m2 su un geotessile intermedio molto 
poroso di 60 g/m2 avente la funzione di trattenere in maniera uniforme lo strato di 
bentonite. Tutti gli strati devono essere saldamente uniti mediante cuciture parallele 
poste a breve distanza tra loro. Il materiale dovrà essere correlato da opportune 
certificazioni che attestino il tipo di granulo utilizzato e che le caratteristiche del 
manto ottenuto siano equivalenti o migliori di quello previsto, ogni rotolo dovrà 
essere fornito di numero di matricola per il riconoscimento, la certificazione di 
qualità deve essere relativa per ogni rotolo fornito. Le giunzioni dei teli verranno 
effettuate mediante sovrapposizione degli stessi di circa 25 cm, previa stesura di una 
striscia di impasto bentonitico, e successiva copertura con uno strato di terreno. Il 
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a trazione longitudinale = 20 kN/m (EN 10319); 
- resistenza a trazione trasversale = 30 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a snervamento = 25% (UNI 8202/8); 
- punzonamento statico = 3.000 N (EN 12236);  
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- spessore in condizione asciutta = 10,0 mm; 
- coefficiente di permeabilità ad una pressione di 35 kPa e gradiente idraulico i = 150 
dovrà essere = 7x10 E-11 m/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto 
altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi 
gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, per posa in opera su scarpate con 
inclinazione non superiore a 30°. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DICIANNOVE/20 €/metro  19,20 
quadrato   

189 19.9.1  Fornitura e posa in opera di geocomposito per le applicazioni come previsto dalle 
norme EN 13249, costituito da un geotessile non tessuto in polipropilene a filo 
continuo e dotato di un'elevata capacità di assorbimento del bitume, accoppiato 
meccanicamente ad un tessuto a maglia in fibra di vetro ad elevato modulo di 
resistenza, come rinforzo di pavimentazione stradale, specificatamente in condizioni 
di necessità per elevati carichi statici e/o dinamici, mediante posa in opera fra lo 
strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder. Il prodotto dovrà 
essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 10320. Il 
geocomposito dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà 
essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste 
dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale 
fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna.Il geocomposito 
dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 150 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura = 3% (EN 10319); 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale al 2% di allungamento (riferite alla 
fibra di vetro) = 98 kN/m (EN 10319); 
- assorbimento di bitume maggiore di 1,1 kg/m2 (Texas DOT Item 3099); 
- punto di fusione di 165 C° (ASTM D276). È compreso e compensato nel prezzo 
tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola 
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO TREDICI/10 €/metro  13,10 
quadrato   

190 19.9.2  Fornitura e posa in opera di geocomposito per le applicazioni come previsto dalle 
norme EN 13249, costituito da un geotessile non tessuto in polipropilene a filo 
continuo e dotato di un'elevata capacità di assorbimento del bitume, accoppiato 
meccanicamente ad un tessuto a maglia in fibra di vetro ad elevato modulo di 
resistenza, come rinforzo di pavimentazione stradale, specificatamente in condizioni 
di necessità per elevati carichi statici e/o dinamici, mediante posa in opera fra lo 
strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder. Il prodotto dovrà 
essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 10320. Il 
geocomposito dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà 
essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste 
dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale 
fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna.Il geocomposito 
dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 75 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura = 3% (EN 10319); 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale al 2% di allungamento (riferite alla 
fibra di vetro) = 50 kN/m (EN 10319); 
- assorbimento di bitume maggiore di 1,1 kg/m2 (Texas DOT Item 3099); 
- punto di fusione di 165 C° (ASTM D276). È compreso e compensato nel prezzo 
tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola 
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DODICI/20 €/metro  12,20 
quadrato   

191 19.9.3  Fornitura e posa in opera di geocomposito per le applicazioni come previsto dalle 
norme EN 13249, costituito da un geotessile non tessuto, costituito da polipropilene 
a filo continuo e dotato di un'elevata capacità di assorbimento del bitume, accoppiato 
meccanicamente ad un tessuto a maglia in fibra di polivinilalcool ad elevato modulo 
di resistenza, come rinforzo di pavimentazione stradale, specificatamente in 
condizioni di necessità per elevati carichi statici e/o dinamici, mediante posa in opera 
fra lo strato di base  
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in conglomerato bituminoso e lo strato di binder. Il prodotto dovrà essere fornito con 
marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 10320. Il geocomposito dovrà essere 
in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dalla norma EN 45014, 
attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso 
riferimento alla data ed alla località di consegna. Il geocomposito dovrà garantire le 
seguenti caratteristiche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 50 kN/m (EN 10319); 
- deformazione massima a 50 kN/m = 6,6% (EN 10319); 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale al 3% di allungamento (riferite alla 
fibra di polivinilalcool) = 22 kN/m (EN 10319); 
- punto di fusione di 190 C° (ASTM D276). È compreso e compensato nel prezzo 
tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola 
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/64 €/metro  8,64 
quadrato   

192 19.9.4  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di rinforzo, separazione e 
filtrazione, in terreni con scarse capacità geotecniche e di diversa granulometria, per 
le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 
13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265, 
costituito da una geogriglia in polipropilene accoppiata ad un geotessile non tessuto 
in polipropilene a filo continuo con funzione filtrante. Il prodotto dovrà essere 
fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 10320. Il geocomposito 
dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere 
documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dalla 
norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale 
fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Il 
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche (proprietà idrauliche): 
- permeabilità = 70,0 mm/s (EN 11058), 
- diametro di filtrazione O90 = 70 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 30 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura = 11% (EN 10319); 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale al 2% di allungamento (riferite alla 
fibra di vetro) = 34 kN/m (EN 10319); 
- punzonamento statico = 1.200 N (EN 12236); 
- punzonamento dinamico = 32 mm (EN 13433). È compreso e compensato nel 
prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta 
regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DODICI/60 €/metro  12,60 
quadrato   

193 19.9.5  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di rinforzo, separazione e 
filtrazione, in terreni con scarse capacità geotecniche e di diversa granulometria, per 
le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, costituito da un 
tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo di resistenza accoppiato ad un 
geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo con funzione filtrante. Il 
prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 
10320. Il geocomposito dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del 
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna.Il 
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche (proprietà idrauliche): 
- permeabilità = 55,0 mm/s (EN 11058), Proprietà meccaniche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 35 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura = 10% (EN 10319); 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale al 5% di allungamento (riferite alla 
fibra di vetro) = 17 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO SETTE/72 €/metro  7,72 
quadrato   
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194 19.9.6  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di rinforzo, separazione e 

filtrazione, in terreni con scarse capacità geotecniche e di diversa granulometria, per 
le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, costituito da una 
geogriglia in poliestere con uno strato di protezione polimerico accoppiata ad un 
geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo con funzione filtrante. Il 
prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 
10320. Il geocomposito dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del 
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna.Il 
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche (proprietà idrauliche): 
- permeabilità = 100,0 mm/s (EN 11058), 
- diametro di filtrazione O90 = 120 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 40 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura = 10% (EN 10319); 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale al 3% di allungamento (riferite alla 
fibra di vetro) = 12 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/13 €/metro  8,13 
quadrato   

195 19.9.7  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di rinforzo, separazione e 
filtrazione, in terreni con scarse capacità geotecniche e di diversa granulometria, per 
le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, costituito da un 
tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo di resistenza accoppiato ad un 
geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo con funzione filtrante. Il 
prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 
10320. Il geocomposito dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del 
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna.Il 
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche (proprietà idrauliche): 
- permeabilità = 55,0 mm/s (EN 11058), Proprietà meccaniche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 50 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura = 10% (EN 10319); 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale al 5% di allungamento (riferite alla 
fibra di vetro) = 22 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO OTTO/50 €/metro  8,50 
quadrato   

196 19.9.8  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di rinforzo, separazione e 
filtrazione, in terreni con scarse capacità geotecniche e di diversa granulometria, per 
le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, costituito da una 
geogriglia in poliestere con uno strato di protezione polimerico accoppiata ad un 
geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo con funzione filtrante. Il 
prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 
10320. Il geocomposito dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del 
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna.Il 
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche (proprietà idrauliche): 
- permeabilità = 100,0 mm/s (EN 11058), 
- diametro di filtrazione O90 = 120 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 65 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura = 10% (EN 10319); 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale al 3% di allungamento (riferite alla 
fibra di vetro) = 18 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato  
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nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO NOVE/06 €/metro  9,06 
quadrato   

197 19.9.9  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di separazione e di filtro 
nelle difese di sponde ed argini di fiume fuori dalla superficie dell'acqua, composto 
da due geotessili non tessuti in polipropilene a filo continuo; un geotessile avrà 
funzione prettamente filtrante e l'altro funzione di protezione al filtro stesso e 
dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa 
in opera. Il geocomposito tessile non dovrà avere superficie liscia, essere uniforme, 
resistere agli agenti chimici presenti nel fondale, alle cementazioni abituali in 
ambienti naturali, essere imputrescibile ed atossico, permeabile all'acqua ed tropo, e 
dovrà garantire la resistenza agli agenti chimici ed ai microrganismi normalmente 
presenti in fiumi e mari. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli 
secondo la normativa EN 10320, unitamente al marchio di Conformità CE.Nella 
posa in opera è compreso l'onere per il collocamento in acqua a qualsiasi profondità 
per formazione di strato filtrante, con mezzi terrestri e/o marittimi, con idonea 
sovrapposizione dei teli. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 23 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura longitudinale e trasversale del 85 % (EN 10319); 
- resistenza al punzonamento = 3.300 N (EN 12236); 
- permeabilità verticale = 60 mm/sec (EN 11058); 
- resistenza all'invecchiamento (diminuzione carico rottura) < 20 % (EN 12224). È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO NOVE/84 €/metro  9,84 
quadrato   

198 19.9.10  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di separazione e di 
protezione nelle difese di sponde di corsi d'acqua o del mare, con materiale alla 
rinfusa costituito da massi del peso < 100 kg. Composto da due geotessili non tessuti 
in polipropilene a filo continuo, un geotessile avrà funzione prettamente filtrante e 
l'altro funzione di protezione al filtro stesso e dovranno essere di due colori differenti 
per la corretta individuazione in fase di posa in opera. Il geocomposito tessile non 
dovrà avere superficie liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici presenti 
nel fondale, alle cementazioni abituali in ambienti naturali, essere imputrescibile ed 
atossico, permeabile all'acqua ed tropo, e dovrà garantire la resistenza agli agenti 
chimici ed ai microrganismi normalmente presenti in fiumi e mari. Il prodotto dovrà 
essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 10320, unitamente 
al marchio di Conformità CE. Nella posa in opera è compreso l'onere per il 
collocamento in acqua a qualsiasi profondità per formazione di strato filtrante, con 
mezzi terrestri e/o marittimi, con idonea sovrapposizione dei teli. Il geocomposito 
dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 30 kN/m (EN 10319); 
- allungamento a rottura longitudinale e trasversale del 85 % (EN 10319); 
- resistenza al punzonamento = 4.500 N (EN 12236); 
- permeabilità verticale = 45 mm/sec (EN 11058); 
- resistenza all'invecchiamento (diminuzione carico rottura) < 20 % (EN 12224). È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO UNDICI/20 €/metro  11,20 
quadrato   

199 19.9.11  Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosiva costituita da monofilamenti di 
polipropilene termosaldati nei punti di contatto, opportunamente stabilizzati ai raggi 
UV mediante carbon black, accoppiata ad un biofeltro costituito da fibre di cellulosa 
preseminato di colore verde. La geostuoia dispone di una struttura tridimensionale 
cuspidata, ad elevato indice alveolare (non inferiore al 90%), il cui spessore minimo 
sarà di 9,5 mm (misurato a 2 kPa secondo la norma EN 9863). Per garantire 
l'attecchimento del seme, sarà necessario  
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irrigare preventivamente l'area su cui verrà posato il geocomposito. La geostuoia 
preseminata verrà installata, previa creazione di trincee di ancoraggio in sommità e 
al piede della scarpata oggetto dell'intervento, fissando il prodotto al substrato 
mediante dei picchetti metallici. L'entità delle sovrapposizioni laterali dovranno 
essere almeno in ragione di 15-20 cm. Una volta installato, il prodotto dovrà essere 
opportunamente saturato con del terreno vegetale ed eventualmente seminato. Il 
prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 
10320, unitamente al marchio di Conformità CE. Il geocomposito dovrà garantire le 
seguenti caratteristiche che rispondono alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale = 2,2 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale = 1,2 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale del 40% 
- allungamento a rottura trasversale del 85 %. È compreso e compensato nel prezzo 
tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola 
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. Prima di eseguire 
l'installazione del prodotto, è necessario verificare lo stato del sottofondo su cui 
andrà collocata la geostuoia preseminata, eseguendo una preventiva regolarizzazione 
onde evitare la presenza di oggetti estranei che possano in qualche modo 
danneggiare lo strato antierosivo sintetico. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO DICIANNOVE/90 €/metro  19,90 
quadrato   

200 19.9.12  Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosiva per rivestimento sintetico dei fossi 
di guardia, costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati nei punti di 
contatto, opportunamente stabilizzati ai raggi UV mediante carbon black, accoppiata 
ad una guaina termoplastica composita ottenuta combinando un geotessile in 
polipropilene o polietilene con una membrana impermeabile in polietilene a bassa 
densità. Il geocomposito di rivestimento, previa realizzazione dello scavo a sezione 
trapezoidale, verrà collocato secondo la direzione longitudinale del rotolo e, in 
corrispondenza delle giunzioni di testa, verranno applicati dei semplici picchetti 
metallici, per garantire la tenuta delle sovrapposizioni. Una volta installato, il 
prodotto dovrà essere opportunamente saturato con del terreno vegetale. L'elemento 
impermeabilizzante composito dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- massa areica relativa al geotessile = 150 g/m2; 
- massa areica relativa alla guaina = 490 g/m2; 
- massa areica relativa al prodotto finito guaina e geotessile = 640 g/m2; 
- il peso del geocomposito dovrà risultare = 1200 g/m2; 
- spessore misurato a 2 kPa = 18 mm. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO VENTI/40 €/metro  20,40 
quadrato   

201 19.9.13.1  Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosiva rinforzata, per applicazioni 
conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 
13255, EN 13257 ed EN 13265, da utilizzare come strato di rinforzo all'interfaccia 
tra uno strato di terreno di coltivo e i sottostanti strati di rivestimento geosintetici 
nelle coperture delle discariche di residui solidi urbani al fine di proteggere il 
substrato dall'azione erosiva degli agenti atmosferici piuttosto che applicate su 
scarpate in terra o roccia molto inclinate (angoli di inclinazione superiori ai 45°); 
costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati nei punti di contatto ad 
elevato indice di vuoti (superiore al 95%), opportunamente stabilizzati ai raggi UV 
mediante carbon black, accoppiata ad una geogriglia tessuta in fibre di poliestere 
rivestite in PVC. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo 
la normativa EN 10320, unitamente al marchio di Conformità CE. A seconda della 
classe di resistenza della geogriglia, il geocomposito presenterà differenti valori di 
resistenza a trazione misurate secondo la EN 10319. La geostuoia rinforzata dovrà 
infine presentare un valore di allungamento a carico massimo inferiore al 10 % 
(secondo la EN 10319) in direzione longitudinale e uno spessore non inferiore a 17 
mm (secondo la EN 964-1). È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro 
occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 
sfridi e sormonti per sovrapposizioni dello stesso. Per m2 di superficie coperta:  
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con geostuoia con resistenza nominale pari a 40 kN/m.   

EURO DICIANNOVE/50 €/metro  19,50 
quadrato   

202 19.9.13.2  Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosiva rinforzata, per applicazioni 
conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 
13255, EN 13257 ed EN 13265, da utilizzare come strato di rinforzo all'interfaccia 
tra uno strato di terreno di coltivo e i sottostanti strati di rivestimento geosintetici 
nelle coperture delle discariche di residui solidi urbani al fine di proteggere il 
substrato dall'azione erosiva degli agenti atmosferici piuttosto che applicate su 
scarpate in terra o roccia molto inclinate (angoli di inclinazione superiori ai 45°); 
costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati nei punti di contatto ad 
elevato indice di vuoti (superiore al 95%), opportunamente stabilizzati ai raggi UV 
mediante carbon black, accoppiata ad una geogriglia tessuta in fibre di poliestere 
rivestite in PVC. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo 
la normativa EN 10320, unitamente al marchio di Conformità CE. A seconda della 
classe di resistenza della geogriglia, il geocomposito presenterà differenti valori di 
resistenza a trazione misurate secondo la EN 10319. La geostuoia rinforzata dovrà 
infine presentare un valore di allungamento a carico massimo inferiore al 10 % 
(secondo la EN 10319) in direzione longitudinale e uno spessore non inferiore a 17 
mm (secondo la EN 964-1). È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro 
occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 
sfridi e sormonti per sovrapposizioni dello stesso. Per m2 di superficie coperta: 
con geostuoia con resistenza nominale pari a 60 kN/m.  

 

EURO VENTIUNO/80 €/metro  21,80 
quadrato   

203 19.9.13.3  Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosiva rinforzata, per applicazioni 
conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 
13255, EN 13257 ed EN 13265, da utilizzare come strato di rinforzo all'interfaccia 
tra uno strato di terreno di coltivo e i sottostanti strati di rivestimento geosintetici 
nelle coperture delle discariche di residui solidi urbani al fine di proteggere il 
substrato dall'azione erosiva degli agenti atmosferici piuttosto che applicate su 
scarpate in terra o roccia molto inclinate (angoli di inclinazione superiori ai 45°); 
costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati nei punti di contatto ad 
elevato indice di vuoti (superiore al 95%), opportunamente stabilizzati ai raggi UV 
mediante carbon black, accoppiata ad una geogriglia tessuta in fibre di poliestere 
rivestite in PVC. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo 
la normativa EN 10320, unitamente al marchio di Conformità CE. A seconda della 
classe di resistenza della geogriglia, il geocomposito presenterà differenti valori di 
resistenza a trazione misurate secondo la EN 10319. La geostuoia rinforzata dovrà 
infine presentare un valore di allungamento a carico massimo inferiore al 10 % 
(secondo la EN 10319) in direzione longitudinale e uno spessore non inferiore a 17 
mm (secondo la EN 964-1). È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro 
occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 
sfridi e sormonti per sovrapposizioni dello stesso. Per m2 di superficie coperta: 
con geostuoia con resistenza nominale pari a 80 kN/m.  

 

EURO VENTIQUATTRO/40 €/metro  24,40 
quadrato   

204 19.9.13.4  Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosiva rinforzata, per applicazioni 
conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 
13255, EN 13257 ed EN 13265, da utilizzare come strato di rinforzo all'interfaccia 
tra uno strato di terreno di coltivo e i sottostanti strati di rivestimento geosintetici 
nelle coperture delle discariche di residui solidi urbani al fine di proteggere il 
substrato dall'azione erosiva degli agenti atmosferici piuttosto che applicate su 
scarpate in terra o roccia molto inclinate (angoli di inclinazione superiori ai 45°); 
costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati nei punti di contatto ad 
elevato indice di vuoti (superiore al 95%), opportunamente stabilizzati ai raggi UV 
mediante carbon black, accoppiata ad una geogriglia tessuta in fibre di poliestere 
rivestite in PVC. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo 
la normativa EN 10320, unitamente al marchio di Conformità CE. A seconda della 
classe di resistenza della geogriglia, il geocomposito presenterà differenti valori di 
resistenza a trazione misurate secondo la EN 10319. La geostuoia  
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rinforzata dovrà infine presentare un valore di allungamento a carico massimo 
inferiore al 10 % (secondo la EN 10319) in direzione longitudinale e uno spessore 
non inferiore a 17 mm (secondo la EN 964-1). È compreso e compensato nel prezzo 
tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola 
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni dello stesso. Per m2 di 
superficie coperta: 
con geostuoia con resistenza nominale pari a 110 kN/m.  

 

EURO VENTISETTE/40 €/metro  27,40 
quadrato   

205 19.9.13.5  Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosiva rinforzata, per applicazioni 
conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 
13255, EN 13257 ed EN 13265, da utilizzare come strato di rinforzo all'interfaccia 
tra uno strato di terreno di coltivo e i sottostanti strati di rivestimento geosintetici 
nelle coperture delle discariche di residui solidi urbani al fine di proteggere il 
substrato dall'azione erosiva degli agenti atmosferici piuttosto che applicate su 
scarpate in terra o roccia molto inclinate (angoli di inclinazione superiori ai 45°); 
costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati nei punti di contatto ad 
elevato indice di vuoti (superiore al 95%), opportunamente stabilizzati ai raggi UV 
mediante carbon black, accoppiata ad una geogriglia tessuta in fibre di poliestere 
rivestite in PVC. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo 
la normativa EN 10320, unitamente al marchio di Conformità CE. A seconda della 
classe di resistenza della geogriglia, il geocomposito presenterà differenti valori di 
resistenza a trazione misurate secondo la EN 10319. La geostuoia rinforzata dovrà 
infine presentare un valore di allungamento a carico massimo inferiore al 10 % 
(secondo la EN 10319) in direzione longitudinale e uno spessore non inferiore a 17 
mm (secondo la EN 964-1). È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro 
occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 
sfridi e sormonti per sovrapposizioni dello stesso. Per m2 di superficie coperta: 
con geostuoia con resistenza nominale pari a 150 kN/m.  

 

EURO TRENTA/90 €/metro  30,90 
quadrato   

206 19.9.14  Fornitura e posa in opera di geocomposito antierosivo ed antiscivolamento per 
applicazion - resistenza a trazione longitudinale = 1,5 kN/m; 
- densità areica di 0,26 kg/m2; 
- spessore minimo di 9 mm (norma EN 964-1); per il geotessile tessuto (ordito): 
- resistenza a trazione longitudinale = 200,0 kN/m;  
- allungamento a rottura longitudinale del 12%; per il geotessile tessuto (trama): 
- resistenza a trazione longitudinale = 50,0 kN/m;  
- allungamento a rottura longitudinale del 12%. È compreso e compensato nel prezzo 
tutto - Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO VENTIQUATTRO/10 €/metro  24,10 
quadrato   

207 19.9.15  Fornitura e posa in opera di geocomposito avente funzione di drenaggio, 
separazione, filtrazione e rinforzo, per applicazioni conformi alle norme EN 13249, 
EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. 
Dette caratteristiche saranno ottenute dall'accoppiamento di un nucleo drenante 
tridimensionale con un geotessile filtrante in poliestere, una geostuoia di aggrappo in 
monofilamenti di poliammide trattati con carbon black aggrovigliati e termosaldati 
nei punti di contatto in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice 
alveolare superiore al 90%, resistente ai raggi UV e con una temperatura di fusione 
oltre i 200 °C, accoppiata a un geotessile tessuto di rinforzo in poliestere. Il 
geocomposito consentirà il trattenimento del terreno di copertura da collocarsi sulla 
geomembrana impermeabile ed il drenaggio delle acque d'infiltrazione. Il prodotto 
dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 10320, 
unitamente al marchio di Conformità CE. Il geocomposito sarà disposto secondo la 
direzione delle massime pendenze ed ancorato nella zona sommitale in maniera 
opportuna e tale da compensare le sollecitazioni di trazioni agenti. Il prodotto dovrà 
garantire a 20 kPa di pressione e gradiente i=1 una capacità drenante = 2,5 l/ms. Il 
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche che rispondono alle norme 
EN 10319, per la georete: 
- resistenza a trazione longitudinale = 1,5 kN/m; 
- densità areica di 0,26 kg/m2; 
- spessore minimo di 9 mm (norma EN 964-1); per il geotessile tessuto:  
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- resistenza a trazione longitudinale = 220,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale = 55,0 kN/m 
- allungamento a rottura longitudinale del 12%; 
- resistenza al punzonamento = 2.000 N (EN 12236); 
- punzonamento dinamico = 20 mm (EN 13433); 
- indice di velocità VIH50 = 5 mm/s (EN 11058); 
- diametro di filtrazione O90 = 300 micron (EN 12956); È compreso e compensato 
nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, con 
esclusione del materiale di copertura. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO VENTINOVE/30 €/metro  29,30 
quadrato   

208 19.9.16  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, da utilizzare per la protezione di 
scarpate dall'erosione dovuta all'acqua in canali e sponde di fiumi dove la velocità 
iniziale non supera i 2,5 m/s, per facilitare la germinazione di piante e realizzare 
l'armatura del manto erboso. La georete sarà costituita da filamenti intrecciati o 
aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura 
tridimensionale riempita in stabilimento di ghiaia legata con bitume. Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014. La georete fornita in rotoli, in conformità a quanto 
previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta 
indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di 
produzione, sarà collocata con un sormonto non inferiore a 30 cm e sarà ancorata al 
terreno in maniera continua con l'ausilio di tondino in acciaio di diametro almeno 10 
mm, posto longitudinalmente sulla rete in direzione perpendicolare alla linea di 
massima pendenza della scarpata e fissato al terreno tramite picchetti realizzati 
anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in cima alla scarpata da rivestire verrà 
scavata una trincea di adeguata sezione entro cui verrà ancorata la stuoia per mezzo 
di picchetti metallici, tale trincea sarà successivamente riempita con terreno. La 
georete dovrà avere una temperatura d'impiego da -30 a +80 °C dove non si ha 
alcuna riduzione della flessibilità e resistenza, un'ottima protezione contro i raggi 
U.V., una bassa infiammabilità con ridotta produzione di fumo, dovrà essere 
imputrescibile ed atossica, nonché approvata per l'utilizzo a contatto con acqua 
potabile. Le prestazioni minime della georete, stabilite secondo la norma EN 10319, 
saranno: 
- spessore nominale di almeno 22 mm; 
- un indice alveolare superiore al 94%; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 20 kg/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,4 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 2,5 kN/m. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, 
escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

EURO SESSANTATRE/50 €/metro  63,50 
quadrato   

209 19.10.1.1  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in polietilene ad alta densità
microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da 
due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire 
una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un 
bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il 
tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
Per un diametro esterno di 110 mm.  

 

EURO NOVE/06 €/metro  9,06 
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210 19.10.1.2  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in polietilene ad alta densità

microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da 
due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire 
una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un 
bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il 
tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
Per un diametro esterno di 125 mm.  

 

EURO DIECI/70 €/metro  10,70 
 

211 19.10.1.3  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in polietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da 
due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire 
una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un 
bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il 
tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
Per un diametro esterno di 160 mm.  

 

EURO QUINDICI/20 €/metro  15,20 
 

212 19.10.2  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in polietilene ad alta densità
microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da 
due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire 
una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un 
bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il 
tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 4 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 50 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
- Per un diametro esterno di 200 mm.  

 

EURO DICIANNOVE/40 €/metro  19,40 
 

213 19.10.3.1  Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da 
due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire 
una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un 
bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il 
tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
Per un diametro esterno di 125 mm.  
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EURO SETTE/80 €/metro  7,80 

 
214 19.10.3.2  Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta densità 

microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da 
due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire 
una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un 
bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il
tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
Per un diametro esterno di 160 mm.  

 

EURO DODICI €/metro  12,00 
 

215 19.10.4  Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da 
due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire 
una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un 
bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il 
tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 4 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 80 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
- Per un diametro esterno di 200 mm.  

 

EURO DICIASSETTE €/metro  17,00 
 

216 19.11.1.1  Fornitura e posa in opera di geostruttura tridimensionale, realizzata in lega 
polimerica nano composita, da riempirsi con materiale non coesivo, avente la 
funzione di stabilizzazione dei terreni di sottofondo a scarsa capacità portante, per 
applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Al fine di ridurre il valore delle pressioni 
interstiziali del materiale di riempimento la geostruttura tridimensionale dovrà 
possedere una serie di fori diffusi sull'intera superficie della parete di densità 
compresa tra il 6% e il 10% della superficie totale. Le dimensioni della singola 
maglia ellittica completamente aperta dovranno essere non inferiori a 250 x 210 mm, 
con una altezza individuata dalle varie tipologie. Al fine di svolgere la funzione di 
stabilizzazione, la geostruttura tridimensionale dovrà garantire le seguenti 
prestazioni minime: 
- modulo di accumulo per flessione alla temperatura di 60°C maggiore o eguale a 
550 MPa (Norma 6721-1); 
- coefficiente di dilatazione termica = 80 ppm/°C (Norma 11359-2 TMA); 
- resistenza all'ossidazione (OIT) = 125 minuti (Norma 11357-6). Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del 
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna, 
l'impresa esecutrice dei lavori e la denominazione del cantiere, e dovrà essere 
marcato CE. La geostruttura tridimensionale sarà fornita in pannelli, prima della 
posa dovrà essere collocato un geotessile non tessuto da compensarsi a parte; il 
riempimento sarà realizzato con materiale non coesivo con granulometria da 0,2 a 60 
mm (da compensarsi a parte) anche provenienti dal recupero di inerti, la 
compattazione dovrà avvenire con rulli di adeguate dimensioni e fino al 
raggiungimento del 95% della densità massima di riferimento (Proctor modificato), 
il materiale di copertura non dovrà essere inferiore a 5 cm. È compreso e compensato 
nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte compresi gli sfridi.  
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per spessore pari a 75 mm.   

EURO DICIANNOVE €/metro  19,00 
quadrato   

217 19.11.1.2  Fornitura e posa in opera di geostruttura tridimensionale, realizzata in lega 
polimerica nano composita, da riempirsi con materiale non coesivo, avente la 
funzione di stabilizzazione dei terreni di sottofondo a scarsa capacità portante, per 
applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Al fine di ridurre il valore delle pressioni 
interstiziali del materiale di riempimento la geostruttura tridimensionale dovrà 
possedere una serie di fori diffusi sull'intera superficie della parete di densità 
compresa tra il 6% e il 10% della superficie totale. Le dimensioni della singola 
maglia ellittica completamente aperta dovranno essere non inferiori a 250 x 210 mm, 
con una altezza individuata dalle varie tipologie. Al fi ne di svolgere la funzione di 
stabilizzazione, la geostruttura tridimensionale dovrà garantire le seguenti 
prestazioni minime: 
- modulo di accumulo per flessione alla temperatura di 60°C maggiore o eguale a 
550 MPa (Norma 6721-1); 
- coefficiente di dilatazione termica = 80 ppm/°C (Norma 11359-2 TMA); 
- resistenza all'ossidazione (OIT) = 125 minuti (Norma 11357-6). Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del 
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna, 
l'impresa esecutrice dei lavori e la denominazione del cantiere, e dovrà essere 
marcato CE. La geostruttura tridimensionale sarà fornita in pannelli, prima della 
posa dovrà essere collocato un geotessile non tessuto da compensarsi a parte; il 
riempimento sarà realizzato con materiale non coesivo con granulometria da 0,2 a 60 
mm (da compensarsi a parte) anche provenienti dal recupero di inerti, la 
compattazione dovrà avvenire con rulli di adeguate dimensioni e fino al 
raggiungimento del 95% della densità massima di riferimento (Proctor modificato), 
il materiale di copertura non dovrà essere inferiore a 5 cm. È compreso e compensato 
nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte compresi gli sfridi. 
per spessore pari a 100 mm.  

 

EURO VENTIUNO/70 €/metro  21,70 
quadrato   

218 19.11.1.3  Fornitura e posa in opera di geostruttura tridimensionale, realizzata in lega 
polimerica nano composita, da riempirsi con materiale non coesivo, avente la 
funzione di stabilizzazione dei terreni di sottofondo a scarsa capacità portante, per 
applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 
13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Al fine di ridurre il valore delle pressioni 
interstiziali del materiale di riempimento la geostruttura tridimensionale dovrà 
possedere una serie di fori diffusi sull'intera superficie della parete di densità 
compresa tra il 6% e il 10% della superficie totale. Le dimensioni della singola 
maglia ellittica completamente aperta dovranno essere non inferiori a 250 x 210 mm, 
con una altezza individuata dalle varie tipologie. Al fine di svolgere la funzione di 
stabilizzazione, la geostruttura tridimensionale dovrà garantire le seguenti 
prestazioni minime: 
- modulo di accumulo per flessione alla temperatura di 60°C maggiore o eguale a 
550 MPa (Norma 6721-1); 
- coefficiente di dilatazione termica = 80 ppm/°C (Norma 11359-2 TMA); 
- resistenza all'ossidazione (OIT) = 125 minuti (Norma 11357-6). Ogni fornitura 
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del 
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna, 
l'impresa esecutrice dei lavori e la denominazione del cantiere, e dovrà essere 
marcato CE. La geostruttura tridimensionale sarà fornita in pannelli, prima della 
posa dovrà essere collocato un geotessile non tessuto da compensarsi a parte; il 
riempimento sarà realizzato con materiale non coesivo con granulometria da 0,2 a 60 
mm (da compensarsi a parte) anche provenienti dal recupero di inerti, la 
compattazione dovrà avvenire con rulli di adeguate dimensioni e fino al 
raggiungimento del 95% della densità massima di riferimento (Proctor modificato), 
il materiale di copertura non dovrà essere inferiore a 5 cm. È compreso e compensato 
nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte compresi gli sfridi.  

 

 
 



 
Pag. 79  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
per spessore pari a 150 mm.   

EURO VENTINOVE €/metro  29,00 
quadrato   

219 19.11.2  Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flessibile e rinverdibile idoneo per 
rivestimento di opere idrauliche con elevate velocità delle acque, costituito da 
blocchi in calcestruzzo vibrocompressi, che realizzano tra i vari blocchi un'elevata 
superficie di contatto ed avente conformazione superficiale tale da realizzare un 
coefficiente di scabrezza adeguato alle applicazioni idrauliche. I blocchi del 
rivestimento saranno collegati fra loro tramite cavi in acciaio galvanizzato che 
attraversano gli stessi ma non visibili all'esterno per consentirne sia il sollevamento e 
la posa in opera sia la resa solidale di tutti i blocchi, il pannello avente un peso.  

 

EURO CENTOQUATTRO/30 €/metro  104,30 
quadrato   

220 19.12.1.1  Trattamento antierosivo permanente e conseguente rinaturalizzazione di scarpate o 
rilevati consistente nello spargimento omogeneo di una apposita miscela di sementi 
di specie erbacee perenni a radicazione profonda, appartenenti alla flora endemica 
del territorio, all'interno di un gruppo di riferimento di almeno 10 specie, di concimi 
e collanti naturali con l'utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali comunque da 
non lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano. L'intervento, che avverrà 
su superfici aventi pendenze non superiori a 60°, stabili geotecnicamente (Fs>1), 
prevede l'impiego di almeno 50 g/m2 di sementi di specie erbacee perenni, 
appartenenti alla flora endemica del territorio all'interno di un gruppo di riferimento 
di almeno 10 specie, non infestanti e non modificate geneticamente, con 
caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche estreme, capacità 
di ricaccio elevata anche dopo incendi, o comunque in quantità adeguata alle 
caratteristiche pedoclimatiche del sito con un misto di concimi (minerali, oppure 
organominerali, oppure organici) e collanti naturali.L'impresa appaltatrice, dovrà 
preventivamente comprovare alla D.L., che l'apparato radicale delle specie utilizzate 
presenti le seguenti caratteristiche (verificate su campioni di piante coltivate in 
vivaio in contenitori di almeno 200 cm di altezza e circa 20 cm di diametro, in 
terreno sciolto ed irrigazione a goccia): 
- velocità di accrescimento dell'apparato radicale, tale da raggiungere i 200 cm nel 
corso di 24 mesi, a far tempo dalla semina; 
- radici di diametro il più possibile omogeneo per tutta la loro lunghezza (dal colletto 
all'apice radicale) compreso fra circa 0,1 e 3 mm; 
- densità radicale elevata (> circa 10 radici per centimetro quadrato) misurata a circa 
50 cm sotto il colletto della pianta, dopo 24 mesi dalla semina; La verifica della 
riuscita dell'intervento antierosivo dovrà garantire quanto segue: le specie erbacee 
perenni che si svilupperanno sul cantiere dovranno dimostrare di aver bloccato
l'erosione, un perfetto attecchimento, una radicazione tale da impedire l'estrazione 
manuale della pianta dal terreno, una ottimale crescita anche su terreni sterili quali 
ad esempio argille, sabbie, ghiaie, flysch, calcareniti, terreni additivati con calce, etc, 
senza alcun apporto di terreno vegetale, biostuoie, georeti plastiche, geocelle, mulch, 
matrici di fibre di legno, ecc.;   la copertura vegetale dovrà essere presente su 
almeno l'80% della superficie inerbibile, entro e non oltre i successivi 24 mesi dalla 
prima semina;   l'efficacia antierosiva sarà verificata dalla riduzione effettiva 
dell'erosione sulla superficie trattata, e dal fatto che le aree a valle (piede della 
scarpata), delle zone trattate saranno prive di materiale eroso. Nel prezzo sono 
comprese eventuali risemine e concimazioni per 24 mesi dalla data di semina al fine 
di:   ottenere i risultati nei tempi e modi sopra riportati;   ottenere la copertura 
vegetale su almeno l'80% della superficie inerbibile trattata; ottenere l'efficacia 
antierosiva dell'impianto erbaceo. Nel prezzo sono escluse di tutte le opere 
necessarie per garantire la completa stabilità del versante, la captazione e 
regimentazione di acque meteoriche e profonde ed eventuali lavori di preparazione, e 
si intende al m2 di area da trattare come superficie a vista. 
Per superfici tra 1.000 e 5.000 m2.  

 

EURO TRENTA/30 €/metro  30,30 
quadrato   

221 19.12.1.2  Trattamento antierosivo permanente e conseguente rinaturalizzazione di scarpate o 
rilevati consistente nello spargimento omogeneo di una apposita miscela di sementi 
di specie erbacee perenni a radicazione profonda,  
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appartenenti alla flora endemica del territorio, all'interno di un gruppo di riferimento 
di almeno 10 specie, di concimi e collanti naturali con l'utilizzo di mezzi meccanici o 
altri sistemi, tali comunque da non lesionare i semi, compresa eventuale semina a 
mano. L'intervento, che avverrà su superfici aventi pendenze non superiori a 60°, 
stabili geotecnicamente (Fs>1), prevede l'impiego di almeno 50 g/m2 di sementi di 
specie erbacee perenni, appartenenti alla flora endemica del territorio all'interno di 
un gruppo di riferimento di almeno 10 specie, non infestanti e non modificate 
geneticamente, con caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni 
pedoclimatiche estreme, capacità di ricaccio elevata anche dopo incendi, o 
comunque in quantità adeguata alle caratteristiche pedoclimatiche del sito con un 
misto di concimi (minerali, oppure organominerali, oppure organici) e collanti 
naturali.L'impresa appaltatrice, dovrà preventivamente comprovare alla D.L., che 
l'apparato radicale delle specie utilizzate presenti le seguenti caratteristiche 
(verificate su campioni di piante coltivate in vivaio in contenitori di almeno 200 cm 
di altezza e circa 20 cm di diametro, in terreno sciolto ed irrigazione a goccia): 
- velocità di accrescimento dell'apparato radicale, tale da raggiungere i 200 cm nel 
corso di 24 mesi, a far tempo dalla semina; 
- radici di diametro il più possibile omogeneo per tutta la loro lunghezza (dal colletto 
all'apice radicale) compreso fra circa 0,1 e 3 mm; 
- densità radicale elevata (> circa 10 radici per centimetro quadrato) misurata a circa 
50 cm sotto il colletto della pianta, dopo 24 mesi dalla semina; La verifica della 
riuscita dell'intervento antierosivo dovrà garantire quanto segue: le specie erbacee 
perenni che si svilupperanno sul cantiere dovranno dimostrare di aver bloccato 
l'erosione, un perfetto attecchimento, una radicazione tale da impedire l'estrazione 
manuale della pianta dal terreno, una ottimale crescita anche su terreni sterili quali 
ad esempio argille, sabbie, ghiaie, flysch, calcareniti, terreni additivati con calce, etc, 
senza alcun apporto di terreno vegetale, biostuoie, georeti plastiche, geocelle, mulch, 
matrici di fibre di legno, ecc.;   la copertura vegetale dovrà essere presente su 
almeno l'80% della superficie inerbibile, entro e non oltre i successivi 24 mesi dalla 
prima semina;   l'efficacia antierosiva sarà verificata dalla riduzione effettiva 
dell'erosione sulla superficie trattata, e dal fatto che le aree a valle (piede della 
scarpata), delle zone trattate saranno prive di materiale eroso. Nel prezzo sono 
comprese eventuali risemine e concimazioni per 24 mesi dalla data di semina al fine 
di:   ottenere i risultati nei tempi e modi sopra riportati;   ottenere la copertura 
vegetale su almeno l'80% della superficie inerbibile trattata; ottenere l'efficacia 
antierosiva dell'impianto erbaceo. Nel prezzo sono escluse di tutte le opere 
necessarie per garantire la completa stabilità del versante, la captazione e 
regimentazione di acque meteoriche e profonde ed eventuali lavori di preparazione, e 
si intende al m2 di area da trattare come superficie a vista. 
Per superfici tra 5.001 e 10.000 m2.  

 

EURO VENTISETTE/50 €/metro  27,50 
quadrato   

222 19.12.1.3  Trattamento antierosivo permanente e conseguente rinaturalizzazione di scarpate o 
rilevati consistente nello spargimento omogeneo di una apposita miscela di sementi 
di specie erbacee perenni a radicazione profonda, appartenenti alla flora endemica 
del territorio, all'interno di un gruppo di riferimento di almeno 10 specie, di concimi 
e collanti naturali con l'utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali comunque da 
non lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano. L'intervento, che avverrà 
su superfici aventi pendenze non superiori a 60°, stabili geotecnicamente (Fs>1), 
prevede l'impiego di almeno 50 g/m2 di sementi di specie erbacee perenni, 
appartenenti alla flora endemica del territorio all'interno di un gruppo di riferimento 
di almeno 10 specie, non infestanti e non modificate geneticamente, con 
caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche estreme, capacità 
di ricaccio elevata anche dopo incendi, o comunque in quantità adeguata alle 
caratteristiche pedoclimatiche del sito con un misto di concimi (minerali, oppure 
organominerali, oppure organici) e collanti naturali.L'impresa appaltatrice, dovrà 
preventivamente comprovare alla D.L., che l'apparato radicale delle specie utilizzate 
presenti le seguenti caratteristiche (verificate su campioni di piante coltivate in 
vivaio in contenitori di almeno 200 cm di altezza e circa 20 cm di diametro, in 
terreno sciolto ed irrigazione a goccia):  
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- velocità di accrescimento dell'apparato radicale, tale da raggiungere i 200 cm nel 
corso di 24 mesi, a far tempo dalla semina; 
- radici di diametro il più possibile omogeneo per tutta la loro lunghezza (dal colletto 
all'apice radicale) compreso fra circa 0,1 e 3 mm; 
- densità radicale elevata (> circa 10 radici per centimetro quadrato) misurata a circa 
50 cm sotto il colletto della pianta, dopo 24 mesi dalla semina; La verifica della 
riuscita dell'intervento antierosivo dovrà garantire quanto segue: le specie erbacee 
perenni che si svilupperanno sul cantiere dovranno dimostrare di aver bloccato 
l'erosione, un perfetto attecchimento, una radicazione tale da impedire l'estrazione 
manuale della pianta dal terreno, una ottimale crescita anche su terreni sterili quali 
ad esempio argille, sabbie, ghiaie, flysch, calcareniti, terreni additivati con calce, etc, 
senza alcun apporto di terreno vegetale, biostuoie, georeti plastiche, geocelle, mulch, 
matrici di fibre di legno, ecc.;   la copertura vegetale dovrà essere presente su 
almeno l'80% della superficie inerbibile, entro e non oltre i successivi 24 mesi dalla 
prima semina;   l'efficacia antierosiva sarà verificata dalla riduzione effettiva 
dell'erosione sulla superficie trattata, e dal fatto che le aree a valle (piede della 
scarpata), delle zone trattate saranno prive di materiale eroso. Nel prezzo sono 
comprese eventuali risemine e concimazioni per 24 mesi dalla data di semina al fine 
di:   ottenere i risultati nei tempi e modi sopra riportati;   ottenere la copertura 
vegetale su almeno l'80% della superficie inerbibile trattata; ottenere l'efficacia 
antierosiva dell'impianto erbaceo. Nel prezzo sono escluse di tutte le opere 
necessarie per garantire la completa stabilità del versante, la captazione e 
regimentazione di acque meteoriche e profonde ed eventuali lavori di preparazione, e 
si intende al m2 di area da trattare come superficie a vista. 
Per superfici oltre 10.001 m2.  

 

EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
quadrato   

223 19.12.2.1  Trattamento di rinaturalizzazione di scarpate o rilevati consistente nello spargimento 
omogeneo di una apposita miscela di sementi di specie erbacee perenni, appartenenti 
alla flora endemica del territorio all'interno di un gruppo di riferimento di almeno 10 
specie, di concimi e collanti naturali e utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali 
comunque da non lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano. L'intervento, 
che avverrà su superfici aventi pendenze non superiori a 60°, stabili geotecnicamente 
(Fs>1), prevede l'impiego di almeno 50 g/m2 di sementi di specie erbacee, 
appartenenti alla flora endemica del territorio all'interno di un gruppo di riferimento 
di almeno 10 specie, non infestanti e non modificate geneticamente, con 
caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche del sito, con un 
misto di concimi (minerali, oppure organo-minerali, oppure organici) e collanti 
naturali. La copertura vegetale dovrà essere presente su almeno l'80% della 
superficie inerbibile, entro e non oltre i successivi 24 mesi dalla prima semina; nel 
prezzo sono comprese eventuali risemine e concimazioni per 24 mesi dalla data di 
semina. Nel prezzo sono escluse tutte le opere necessarie per garantire la completa 
stabilità del versante, la captazione e regimentazione di acque meteoriche e profonde 
ed eventuali lavori di preparazione, e si intende al m2 di area da trattare come 
superficie a vista. 
Con sementi selezionate di specie azotofissatrici e/o miglioratrici  

 

EURO TRE/89 €/cadauno  3,89 
 

224 19.12.2.2  Trattamento di rinaturalizzazione di scarpate o rilevati consistente nello spargimento 
omogeneo di una apposita miscela di sementi di specie erbacee perenni, appartenenti 
alla flora endemica del territorio all'interno di un gruppo di riferimento di almeno 10 
specie, di concimi e collanti naturali e utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali 
comunque da non lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano. L'intervento, 
che avverrà su superfici aventi pendenze non superiori a 60°, stabili geotecnicamente 
(Fs>1), prevede l'impiego di almeno 50 g/m2 di sementi di specie erbacee, 
appartenenti alla flora endemica del territorio all'interno di un gruppo di riferimento 
di almeno 10 specie, non infestanti e non modificate geneticamente, con 
caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche del sito, con un 
misto di concimi (minerali, oppure organo-minerali, oppure organici) e collanti 
naturali. La copertura vegetale dovrà essere presente su almeno l'80% della 
superficie inerbibile, entro e non oltre i successivi 24 mesi dalla prima semina; nel 
prezzo sono comprese eventuali risemine e concimazioni per 24 mesi dalla  
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data di semina. Nel prezzo sono escluse tutte le opere necessarie per garantire la 
completa stabilità del versante, la captazione e regimentazione di acque meteoriche e 
profonde ed eventuali lavori di preparazione, e si intende al m2 di area da trattare 
come superficie a vista. 
Con sementi selezionate di specie fiorite  

 

EURO QUATTRO/02 €/cadauno  4,02 
 

225 21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma 
e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo  314,30 
 

226 21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico.  

 

EURO TRECENTONOVANTA/20 €/metro cubo  390,20 
 

227 21.1.2.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 

EURO CINQUECENTOVENTICINQUE/90 €/metro cubo  525,90 
 

228 21.1.3.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico.  

 

EURO QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/70 €/metro cubo  454,70 
 

229 21.1.3.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 

EURO SEICENTOQUARANTASEI/20 €/metro cubo  646,20 
 

230 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
quadrato   

231 21.1.14  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, 
compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO CINQUANTA €/metro  50,00 
quadrato   

232 21.1.15  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
PRconnesse.  

 

EURO SETTE/41 €/metro  7,41 
quadrato   

233 21.1.16  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento 
del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO ZERO/36 €/chilogrammo  0,36 
 

234 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate 
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a 
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 
discarica.  
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- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.   

EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 
 

235 21.2.1  Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche 
di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M.14/01/2008, entro o fuori terra, 
di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, 
riseghe, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci 
negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di 
infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTODICIANNOVE/80 €/metro cubo  319,80 
 

236 21.2.2  Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame compresi la 
scelta del pietrame idoneo, la sua lavorazione, nonché la rabboccatura e stilatura dei 
giunti con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m2 di superficie realizzata.  

 

EURO NOVANTASEI/40 €/metro  96,40 
quadrato   

237 21.2.3  Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in 
progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, 
compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro 
occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 

EURO OTTOCENTOQUARANTANOVE/70 €/metro cubo  849,70 
 

238 21.2.10  Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete 
elettrosaldata, con tondini Ø 5 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su 
muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della superficie 
muraria. Sono compresi nel prezzo: l'ancoraggio della rete alla muratura tramite 
tondini di acciaio Ø 6 mm infissi nella muratura in numero non inferiore a 4 per 
metro quadrato di parete, la legatura della rete al tondino di acciaio Ø 6 mm ancorato 
alla muratura, la perforazione delle pareti. La sigillatura dei fori con iniezioni a 
pressione di malta di cemento antiritiro dosata a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, 
applicazione di strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non 
superiore a 3 cm, con l'aggiunta di additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed ogni 
altro onere risultante per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi l'eventuale rimozione 
del vecchio intonaco da compensare a parte ed il trasporto a rifiuto.  

 

EURO SESSANTATRE/70 €/metro  63,70 
quadrato   

239 21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della 
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro 
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 
cm. 
per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

 

EURO CENTOTRE/90 €/metro  103,90 
quadrato   

240 21.3.1.2  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della 
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro 
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 
cm.  
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per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.   

EURO QUARANTAUNO/90 €/metro  41,90 
quadrato   

241 G.6.1.1  Spargimento manuale di sementi, di origine certificata, su superfici piane o inclinate 
destinate alla rivegetazione o su opere d’ingegneria naturalistica, in accordo con le 
condizioni stazionali sia pedoclimatiche che biologiche, per una quantità variabile da 
30 a 60g/mq su superfici. Laddove ve ne sia la necessità, la semina è abbinata allo 
spargimento di concimanti organici (40-70 g/mq.) e/o inorganici in quantità e qualità 
opportunamente individuate.Compreso ogni altro onere per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte.  

 

EURO ZERO/60 €/ m2  0,60 
 

242 G.6.1.2  Spargimento manuale di fiorume con i semi (ovvero miscuglio naturale di sementi 
derivato da fienagione su prati stabiliti naturali dell’area d’intervento), prelevato da 
formazioni vegetali in zone con caratteristiche pedoclimatiche, orografiche, 
biologiche e di esposizione del sito d’intervento, e di eventuali concimanti organici 
(40-70 g/mq.) in  quantità e qualità opportunamente individuate, per il 
rinverdimento di superfici di scarpata in erosione. Compreso ogni altro onere per 
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

 

EURO DUE/50 €/ m2  2,50 
 

243 G.6.1.3  Rivestimento di superfici acclivi caratterizzate da assenza o comunque scarsità di 
humus, mediante lo spargimento con mezzo meccanico (idroseminatrice) di una 
miscela di sementi, collanti, concimi, ammendanti e acqua. La miscela così 
composta viene sparsa sulla superficie a strati dello spessore da 0,5 a 2 cm, mediante 
pompe con pressione adeguata al fine di non danneggiare le sementi stesse. 
Compreso la ripulitura della superficie da idroseminare con allontanamento di sassi, 
radici etc. Compreso ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

 

EURO UNO/20 €/ m2  1,20 
 

244 G.6.1.4  Rivestimento, a passaggio unico, di superfici più o meno acclivi, su terreni molto 
poveri di sostanza organica a granulometria variabile, mediante spargimento per via 
idraulica di una apposita miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie 
erbacee selezionate ed idonee al sito (40-70 g/mq.), concimi organo-minerali (150 
g/mq.), collanti (20 g/mq.), sostanza organica (fino a 400 g/mq. se a doppio 
passaggio) e una coltre protettiva (fino a 500 g/mq. se a doppio passaggio) composta 
per il 70% da fibre lunghe di legno e per il 30% da una miscela di fibre vegetali 
sminuzzate (paglia, cotone, etc.). per mezzo d’idroseminatrice a alta 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 dotata di 
agitatore meccanico per una miscelazione ottimale. Compresa la ripulitura della 
superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici. Compreso ogni altro 
onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

 

EURO UNO/66 €/ m2  1,66 
 

245 G.6.1.5  Rivestimento, a doppio passaggio (con secondo passaggio di humus, fibra vegetale e 
fertilizzanti), di superfici più o meno acclivi, su terreni molto poveri di sostanza 
organica a granulometria variabile, mediante spargimento per via idraulica di una 
apposita miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee 
selezionate ed idonee al sito (40-70 g/mq.), concimi organo-minerali (150 g/mq.), 
collanti (20 g/mq.), sostanza organica (fino a 400 g/mq. se a doppio passaggio) e una 
coltre protettiva (fino a 500 g/mq. se a doppio passaggio) composta per il 70% da 
fibre lunghe di legno e per il 30% da una miscela di fibre vegetali sminuzzate 
(paglia, cotone, etc.). per mezzo d’idroseminatrice a alta 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 dotata di 
agitatore meccanico per una miscelazione ottimale. Compresa la ripulitura della 
superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici. Compreso ogni altro 
onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

 

EURO DUE/70 €/ m2  2,70 
 

246 G.6.1.6  Rivestimento di scarpate mediante stesura di un biotessile biodegradabile in juta, a 
maglia aperta di minimo 1x1 cm, peso non inferiore a 250 g/mq e  
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fissaggio dello stesso mediante rinterro in testa e al piede e picchettature con staffe o 
picchetti in ferro acciaioso o in legno, in quantità e di qualità tali da garantire la 
stabilità e l’aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. 
La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente 
regolarizzate e liberate da radici. La stesura per fasce parallele dovrà essere garantita 
la continuità mediante sormonti laterali di almeno 10 cm. La stesa della stuoia deve 
esser preceduta da semina con miscela di sementi (40 g/m2), compresa nel prezzo 
insieme a concimazione ed ogni altro onere per  dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte.  

 

EURO CINQUE €/ m2  5,00 
 

247 G.6.1.7  Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia in fibra vegetale 
(cocco.fibra mista paglia e cocco), di notevole resistenza, peso non inferiore a 400 
g/mq e fissaggio della stessa mediante rinterro in testa e al piede e picchettature con 
staffe o picchetti in ferro acciaioso o in legno, in quantità e di qualità tali da garantire 
la stabilità e l’aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico 
erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente 
regolarizzate e liberate da radici.La stesura per fasce parallele dovrà essere garantita 
la continuità mediante sormonti laterali di almeno 10 cm La stesa della stuoia deve 
esser preceduta da semina con miscela di sementi (40 g/m2), compresa nel prezzo 
insieme a concimazione ed ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte.  

 

EURO SEI €/ m2  6,00 
 

248 G.6.1.8  Rivestimento di scarpate o sponde soggette a erosione superficiale con stuoia 
tridimensionale in materiali sintetici (nylon, polipropilene, polietilene, polietilene ad 
alta densità) in possesso do totale inerzia chimica e forma tale da trattenere le 
particelle di materiale inerte terroso. La stuoia si assicura al terreno mediante 
l’infissione di picchetti e interrata in solchi appositamente approntati sia a monte che 
a valle del versante. La stuoia deve essere abbinata ad un intasamento con materiale 
inerte terroso e ad una semina o idrosemina (40 g/mq) comprese nel prezzo. Possono 
essere messe a dimora anche talee ed arbusti autoctoni. La posa del rivestimento 
dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici. 
La stesura per fasce parallele dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti 
laterali di almeno 10 cm Compresa nel prezzo la concimazione ed ogni altro onere 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

 

EURO SEDICI €/ m2  16,00 
 

249 G.6.1.9  Rivestimento e protezione di versanti in terra mediante la posa di struttura sintetica 
tridimensionale a forma di celle esagonali, che nel complesso formano una struttura 
a nido d’ape, di spessore non inferiore a 10 cm. Il fissaggio deve essere accurato: in 
trincea in testa con picchetti di ferro acciaioso ad U ed altri ancoraggi posizionati in 
ragione di uno ogni 2 celle lungo la scarpata. Le celle devono riempirsi 
completamente con terreno vegetale e successivamente si esegue una semina (40 
gr.(mq.) ed eventualmente messi a dimora arbusti autoctoni e talee. La stesura per 
fasce parallele dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di 
almeno 10 cm Compreso nel prezzo ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte.  

 

EURO TRENTAQUATTRO/90 €/ m2  34,90 
 

250 G.6.1.10  Rivestimento di scarpate in roccia soggette a erosione mediante stesura di rete 
metallica zincata e/o plastificata, adeguatamente ancorata al substrato con tondini di 
ferro ad aderenza migliorata. Gli ancoraggi possono essere collegati da funi 
d’acciaio per aumentare l’efficacia dell’intervento e contrastare le sollecitazioni a cui 
è sottoposta la rete per il distacco di materiale roccioso. La rete metallica è a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 secondo la norma UNI 8018, tessuta 
con trafilato di acciaio conforme alla norma UNI 3598, avente diametro da 2,70 mm 
a 3,00 mm a forte zincatura conforme a quanto previsto dalla circolare del consiglio 
superiore lavori pubblici n. 2078 del 27 agosto 1962 vigente in materia, a protezione 
di scarpate e simili, debitamente, aderente alla scarpata, tesa e ancorata in sommità, 
compreso un sufficiente numero di chiodature ed ogni altro onere, compreso 
l’idrosemina di completamento, per consegnare il lavoro finito a  
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perfetta regola d’arte.   

EURO VENTISEI/40 €/ m2  26,40 
 

251 G.6.1.11  Rivestimento di superfici in rocce sciolte o compatte più o meno degradate 
superficialmente, mediante stesura di biotesse (in paglia, cocco, fibre miste, trucioli 
di legno) di grammatura minima 300 g/mq, eventualmente preseminati e 
preconcimati  abbinati con rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 
8x10 (conforme alle UNI EN 10223-3) in filo di diametro minimo 2,7 mm 
(conforme alle UNI EN 10218) protetto con lega Zn-Al 5%-MM (conforme alle UNI 
EN 10244-2 Classe A tab 2, minimo 255 gr/mq) ed eventuale rivestimento plastico 
(conforme alle EN 10245-2 e/o 3) di spessore nominale 0,4 mm. Le superfici da 
trattare per il rivestimento dovranno essere liberate da radici, pietre, etc. ed eventuali 
vuoti andranno riempiti in modo da ottenere una superficie uniforme affinché la 
biostuoia e la rete metallica possano adagiarsi perfettamente al suolo. Il rivestimento 
dovrà esser debitamente aderente alla scarpata, tesa e ancorata in sommità, con una 
sovrapposizione tra le fasce di circa 5-10 cm onde evitare l’erosione fra le fasce, 
compreso un sufficiente numero di chiodature ed ogni altro onere, compreso 
l’idrosemina a mulch a forte spessore, per consegnare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte.  

 

EURO TRENTAUNO €/ m2  31,00 
 

252 G.6.1.12  Rivestimento di superfici in rocce sciolte o compatte più o meno degradate 
superficialmente, mediante stesura di stuoia tridimensionale di spessore minimo 10 
mm, di massa areica minima non inferiore a 300g/mq, eventualmente preseminati e 
preconcimati abbinati con rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 
8x10 (conforme alle UNI EN 10223-3) in filo di diametro minimo 2,7 mm 
(conforme alle UNI EN 10218) protetto con lega Zn-Al 5%-MM (conforme alle UNI 
EN 10244-2 Classe A tab 2, minimo 255 gr/mq) ed eventuale rivestimento plastico 
(conforme alle EN 10245-2 e/o 3) di spessore nominale 0,4 mm. Le superfici da 
trattare per il rivestimento dovranno essere liberate da radici, pietre, etc. ed eventuali 
vuoti andranno riempiti in modo da ottenere una superficie uniforme affinché la 
geostuoia e la rete metallica possano adagiarsi perfettamente al suolo. Il rivestimento 
dovrà esser debitamente aderente alla scarpata, tesa e ancorata in sommità, con una 
sovrapposizione tra le fasce di circa 5-10 cm onde evitare l’erosione fra le fasce, 
compreso un sufficiente numero di chiodature ed ogni altro onere, compreso 
l’idrosemina a forte spessore, per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 

EURO QUARANTASEI/40 €/ m2  46,40 
 

253 G.6.2.1  Fornitura ed infissione nel terreno o nelle fessure tra massi di talee legnose di specie 
vegetali con capacità di propagazione vegetativa, di due o più anni di età, di ø da 1 a 
5 cm e lunghezza minima di 50 cm. Verranno infisse in modo perpendicolare o 
leggermente inclinate rispetto al piano di scarpata, mediante mazza in legno, previa 
eventuale formazione di un foro con una punta di ferro o previo taglio a punta della 
talea stessa, in modo da sporgere dal terreno per circa 1/4 della lunghezza ed in 
genere non più di 10-15 cm. Compreso ogni altro onere per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte.  

 

EURO DUE/10 €/cadauno  2,10 
 

254 G.6.2.2  Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio (a radice nuda, in zolla, in contenitore 
multiforo, in fitocella), con certificazione di origine del seme, in ragione di 1 
esemplare ogni 3 ÷ 20 mq aventi altezza minima compresa tra 0,30 e 1,20 m, previa 
formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al 
volume radicale per la radice nuda o dimensioni doppie nel caso di fitocelle, vasetti o 
pani di terra. S’intendono inclusi:l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo 
se non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, etc. nella 
parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il rincalzo 
con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d’acqua o l’opposto a 
seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione; la pacciamatura in genere 
con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per 
evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle  specie erbacee.Escluso solo 
la fornitura della pianta e compreso ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte.  
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EURO QUATTRO/50 €/cadauno  4,50 

 
255 G.6.2.3  Sovraprezzo per azioni di attecchimento profondo forzato mediante immissione in 

profondità (L= 1,5 metri, foro da 32-40 mm da eseguire per perforazione con trapano 
) di torba additivata con concime granulare a lenta cessione tipo osmocote 
contenente Magnesio e Ferro, od altro tipo di concime granulare a lenta cessione in 
quantità e qualità indicate da agronomo o direttore lavori in funzione della 
profondità del suolo e delle caratteristiche pedologiche del terreno.  

 

EURO UNO/50 €/cadauno  1,50 
 

256 G.6.2.4  Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio (a radice nuda, in zolla, in contenitore, 
in fitocella), con certificazione di origine del seme, in ragione di 1 esemplare ogni 5 
÷ 30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0,50 e 1,50 m, previa formazione di 
buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per 
la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. S’intendono 
inclusi: l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto 
di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, etc. nella parte superiore del 
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il rincalzo con terreno 
vegetale con eventuale invito per la raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle 
condizioni pedoclimatiche della stazione; la pacciamatura in genere con biofeltri ad 
elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la 
concorrenza derivanti dalle specie erbacee; 1 o più pali tutori. Escluso solo la 
fornitura pianta e l’eventuale shelter ma compreso ogni altro onere per dare l’opera 
finita a perfetta regola d’arte.  

 

EURO SEI/80 €/cadauno  6,80 
 

257 G.6.2.5  Realizzazione di una copertura diffusa sino a 3 metri di altezza su sponde di alveo 
realizzata con astoni e talee di specie vegetali con capacità di propagazione 
vegetativa (Salici, Tamerici, ...). La ramaglia ha disposizione perpendicolare alla 
direzione del flusso d’acqua ed è fissata al substrato mediante filo di ferro teso tra 
picchetti e paletti vivi e/o morti. La base della ramaglia viene conficcata nel terreno 
umido o a contatto con l’acqua in fosso, realizzato tramite escavatore, alla base della 
sponda (largh. 80 cm, profondità 40 cm).  

 

EURO CENTO/40 €/ml  100,40 
 

258 G.6.2.6  Realizzazione di una copertura armata (con fune d’acciaio e barre d’acciaio) diffusa 
su sponde di alveo realizzata con astoni e talee di specie vegetali con capacità di 
propagazione vegetativa (Salici, Tamerici, ...). La ramaglia ha disposizione 
perpendicolare alla direzione del flusso d’acqua ed è fissata al substrato mediante 
filo di ferro teso tra picchetti e paletti vivi e/o morti. La base della ramaglia viene 
conficcata nel terreno umido o a contatto con l’acqua in fosso, realizzato tramite 
escavatore, alla base della sponda (largh.80 cm, profondità 40 cm). Va completata 
con fune d’acciaio da 16 mm, morsetti serrafune e barre d’acciaio con asole. 
Compreso ricoprimento degli astoni con terreno vegetale spessore al finito circa 3 
cm ed ogni altro onere per dare la copertura diffusa a regola d’arte.  

 

EURO CENTOSEI/80 €/ml  106,80 
 

259 G.6.2.7  Rivestimento di sponda, previa modellazione, in condizioni di bassa pendenza e 
velocità dell’acqua, con culmi di canna (essenzialmente è impiegata 
Phragmitesaustralis) in numero di 30 -60 culmi per metro, di lunghezza da 80 a 170 
cm, disposti perpendicolarmente alla corrente, con la parte inferiore a contatto con 
l’acqua (10 -15 cm sotto il livello medio). Compresa la ricopertura dei culmi con uno 
strato di terreno di spessore di circa 1 cm e il fissaggio mediante paletti di legno ( 6 
-8 cm e L 80 cm),  infissi secondo file parallele alla direzione dell’acqua con 
interasse variabile di 50 -100 cm, e filo di ferro cotto ( 2 -3 mm). Compreso 
ricoprimento degli astoni con terreno vegetale spessore al finito circa 3 cm ed ogni 
altro onere per dare la copertura diffusa a regola d’arte.  

 

EURO CENTONOVE/90 €/ml  109,90 
 

260 G.6.2.8  Viminata in legno seminterrata con piantine e/o talee, realizzata con pali di castagno 
scortecciati ed appuntiti e trattati con emulsione bituminosa, del  
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diametro di 6-8 cm e della lunghezza media di ml 1,00, da porre alla distanza media 
di cm 60, infissi al suolo per una profondità di cm 60 circa. Nella parte fuori terra si 
intrecciano verghe di specie legnose idonee, con capacità di propagazione 
vegetativa, intrecciate attorno a paletti di legno e fissate ai pali con chiodi e/o fil di 
ferro zincato, in 5-8 file a seconda del loro diametro, distanti fra loro 3-4 cm in modo 
da trattenere il materiale terroso che si sistemerà a tergo. Compresi livellamento del 
terreno, movimenti di terra eseguiti a mano, il trattamento dei picchetti con 
emulsione, i trasporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte  

 

EURO VENTICINQUE/20 €/ml  25,20 
 

261 G.6.2.9  Costituzione di drenaggi mediante messa a dimora all’interno di un solco di fascine 
vive, di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa, disposte lungo il percorso 
più probabile delle acque meteoriche, legate ad intervalli di cm 30 con fil di ferro 
zincato del diametro minimo di mm 2. Le fascine verranno poste in modo da 
sporgere per 1/2-1/3, in un fosso predisposto lungo il percorso più probabile 
dell’acqua, possibilmente su uno strato di ramaglia viva o morta. Le fascine verranno 
fissate ogni 80-100 cm con pali di salice vivi e/o pali di castagno di diametro 
appropriato (minimo cm 6-8) infissi nel terreno con orientamento alternato e 
dovranno essere rincalzate con terreno per garantirne la vegetazione e la crescita 
delle piante.  

 

EURO VENTI €/ml  20,00 
 

262 G.6.2.10  Messa a dimora lungo le sponda di corsi d’acqua di fascine vive di specie legnose 
adatte alla riproduzione vegetativa, del diametro 20 -50 cm, in numero di 10 – 12 
pz/m, mescolati ad altre specie, legate ad intervalli di 30 cm con filo di ferro cotto di 
almeno 2 mm. Esse saranno poste in modo da sporgere per 1/2 -1/3, in un fosso 
predisposto al piede della sponda con una profondità di 20 -40 cm, su uno strato di 
rami che sporgeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall’acqua. Le 
fascine verranno fissate ogni 0,8 -1 m con pali di Salice vivi o con barre in ferro e 
dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle piante.  

 

EURO VENTISEI/50 €/ml  26,50 
 

263 G.6.2.11  Posa in opera manuale lungo la parete del solco di ramaglia viva disposta in gran 
quantità, fino a raggiungere uno spessore a centro solco di 40-50 cm, a spina di 
pesce, con la punta dei rametti rivolta verso le pareti del solco. Si farà in modo da far 
aderire quanto più possibile la ramaglia alle pareti ed al fondo del solco in modo da 
aumentare la possibilità di radicazione. La ramaglia viene trattenuta da paletti in 
legno di castagno disposti trasversalmente (ogni 1,00 ml o meno a seconda della 
pendenza del solco), ammorsati alle pareti con picchetti in legno e tenuti fermi da 
altro palo in legno di castagno infisso al centro del fosso o del solco. Paletti e 
picchetti del diametro minimo di cm 8,00 saranno legati con fil di ferro zincato del 
diametro minimo di mm 2,00. Alla fine, lo strato di ramaglia verrà ricoperto (tranne 
le cime dei rametti) da uno strato di terreno vegetale opportunamente pressato.  

 

EURO UNDICI/50 €/ml  11,50 
 

264 G.6.2.12  Realizzazione di cordonata viva eseguita su banchine o terrazzamenti a L orizzontali
di larghezza minima di 35 -50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti 
circa 2 -3 m l’uno dall’altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame 
preferibilmente di resinosa o di Castagno con corteccia di 6 -12 cm, lunghezza 2 m) 
per sostegno fissate con picchetti in legno (diametro 12-15 cm) su due file parallele, 
una verso l’esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l’interno dello 
scavo. La banchina deve avere profondità da 50 a 100 cm; la stesura di un letto di 
ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo; la ricopertura con uno strato 
di terreno di circa 10 cm; la collocazione a dimora di talee di specie legnosa con 
capacità di riproduzione vegetativa, in ragione di 10 -25 talee per metro, o piantine a 
radice nuda di specie ad elevata capacità di attecchimento e propagazione, sporgenti 
verso l’esterno del pendio per almeno 10-20 cm e in fine la ricopertura del tutto con 
inerte proveniente dallo scavo superiore.Compresa la fornitura del materiale vegetale 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d’arte  

 

EURO VENTIQUATTRO/50 €/ml  24,50 
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265 G.6.2.13  Realizzazione di gradonata viva tramite scavo di gradoni o terrazzamenti (secondo le 

curve di livello) con profondità in genere di 0,5 ÷ 1 m con pendenza verso l’interno 
di 5°-10° e del pari contropendenza trasversale di almeno 10° e realizzazione di file 
parallele dal basso verso l’alto con interasse 1,5 -3 m. I gradoni andranno completati 
con messa a dimora all’interno del gradone di talee e ramaglia piante legnose con 
capacità di riproduzione vegetativa, disposte a pettine, della lunghezza > 100 cm (10 
-20 cm > della profondità dello scavo) e diametro di 1 -7 cm e piantine radicate 
(almeno 3/ml) di latifoglie resistenti di altezza di 100 cm (10 -20 cm > della 
profondità dello scavo) e un diametro di 1-3 cm da ricoprire con materiale 
proveniente dagli scavi superiori.  

 

EURO DICIANNOVE €/ml  19,00 
 

266 G.6.2.14  Sistemazione a gradinata di solchi a "V" profondi e ripidi che normalmente non 
portano acqua, in terreni soffici e con granulometria fine (limo, argilla, sabbia) e/o 
con poco scheletro mediante infissione nel terreno, uno accanto all’altro, di pali vivi 
di specie legnose dotate di capacità vegetativa per una profondità pari ad 1/3 della 
loro lunghezza e disposti uno accanto all’altro. Il diametro minimo dovrà essere 
proporzionato all’altezza e comunque non inferiore a 5 cm (ottimale ø 15 ÷ 25 cm), e 
dovranno essere opportunamente appuntiti in basso e tagliati diritti in alto, 
rispettando il verso di crescita, di altezza di ml 1,20-1,30.. I pali vivi verranno 
incamerati longitudinalmente in testa tra due pali di castagno di lunghezza 
proporzionata al solco, del diametro minimo di cm 12, bene ammorsati nelle pareti 
laterali e bloccati alle estremità da due pali di castagno della lunghezza di ml 1,20 
circa e diametro cm 12, infissi nel terreno, tramite apposita chiodatura e/o fil di ferro 
zincato del diametro non inferiore a mm 2. I pali vivi verranno ammorsati ai pali di 
castagno tramite chiodatura.  

 

EURO VENTITRE/50 €/ml  23,50 
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267 AN.01  Regolarizzazione fondo roccioso (calcarenite) con l'uso di martello demolitore. 

L'intervento comprende lo scrostamento del fondo roccioso e l'eliminazione delle 
asperità e le irregolarità superiori a cm 3, compreso il trasporto nell'ambito del 
cantiere per il successivo trasporto a discarica da compensarsi a parte e quant'altro 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRENTAQUATTRO/20 €/metro  34,20 
quadrato   

268 AN.02  Trattamento delle superfici orizzontali e verticali, rette e curve, di strutture in 
cemento armato con un prodotto chimico a base di fenolftaleina capace di misurare il 
grado di alcalinità o acidità e valutare eventuali tracce del processo di carbonatazione 
in atto, anche in quelle zone dove il calcestruzzo risulta apparentemente sano, 
comprese le attrezzature e la ripulitura delle superfici ed ogni altro onere occorrente 
per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche previste dalle 
norme vigenti.  

 

EURO TRE/63 €/metro  3,63 
quadrato   

269 AN.03  Trattamento delle superfici orizzontali e verticali, rette e curve, di strutture in 
cemento armato con una sostanza impermeabilizzante osmotico-biermetica, 
onorganica, atossica, antiusura, risolutrice delle problematiche dovute 
all'infiltrazione dell'acqua, applicata con pennellessa o spazzolone a due mani, 
compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.  

 

EURO CINQUE/06 €/metro  5,06 
quadrato   

270 AN.04  Rasatura protettiva anticarbonatazione per completamento di lavori di ripristino di 
cemento armato degradato ad elevata resistenza ai sali e all'umidità, applicato con 
una spatola inox per spessori da 2 a 5 mm, a base di cementi, resine ridisperdibili, 
inerti selezionati e additivi specifici in ragione di 1,9 Kg/mq per mm di spessore e 
finito a fratazzo di spugna per avere un aspetto a civile fine ed ogni altro onere 
occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTI/80 €/metro  20,80 
quadrato   

271 AN.05  Consolidamento strutturale pareti muri di sostegno con ripristino copriferro con 
malta antiritiro fibrorinforzata ad azione tixotropica a presa rapida lavorabile senza 
casserare. L'intervento comprende la spicconatura eventuale dell'intonaco e delle 
parti ammalorate di calcestruzzo, la spazzolatura dei ferri arrugginiti, l'integrazione 
di armatura ove occorre, il trattamento dei ferri con malta passivante, la ricostruzione 
dello spessore con malta tixotropica (spessore medio cm 4).  

 

EURO CENTOSEDICI/98 €/metro  116,98 
quadrato   

272 AN.06  Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di 
opere d'arte, in presenza o meno degli stessi per qualsiasi lunghezza e qualsiasi 
spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. 
Compreso e compensato nel prezzo: 
- il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la 
faccia da asportare; 
- la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale 
sottostante strato impermeabilizzante; 
- l'allontanamento del materiale di risulta; 
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di 
esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro 
eventualmente esistenti sui bordi delle solette. 
Misurazione lungo il giunto da risanare.  

 

EURO QUARANTACINQUE/61 €/metro  45,61 
 

273 AN.07  Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di 
dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a 
raggiungere l'estradosso della soletta. 
Compreso l'allontanamento a discarica dei materiali di risulta ed ogni altra 
prestazione od onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di 
ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.  

 

EURO DICIASSETTE/11 €/metro  17,11 
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274 AN.08  Asportazione completa di angolari metallici di qualunque dimensione su solette 

esistenti, eseguita con idonea attrezzatura atta a salvaguardare l'integrità della soletta; 
compreso il taglio delle zanche di ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in pressione 
della superficie, l'allontanamento del materiale di risulta, escluso l'onere di 
conferimento in discarica.  

 

EURO DICIASSETTE/11 €/metro  17,11 
 

275 AN.09  Demolizione di giunto esistente mediante l'asportazione, con mezzi demolitori 
adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello spazio tra 
le due solette contigue, il ripristino dei bordi con malta reoplastica o materiale 
epossidico, compresa la sistemazione delle armature metalliche deteriorate e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTASETTE/01 €/metro  77,01 
 

276 AN.10  Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed 
altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o all'asciutto, compreso il trasporto  
nell'ambito del cantiere e l'ammucchiamento. 
In zone a medio-bassa difficoltà.  

 

EURO UNO/06 €/metro  1,06 
quadrato   

277 AN.11  Maggior onere nelle operazioni di taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie 
e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o all'asciutto, 
compreso il trasporto  nell'ambito del cantiere e l'ammucchiamento. 
In zone ad alta difficoltà.  

 

EURO UNO/20 €/metro  1,20 
quadrato   

278 AN.12  Asportazione di materiale contenuto all'interno di canali di maltempo mediante: 
- estrazione dei materiali melmosi mediante escavatore, minipala e mezzi speciali 
tipo ragno, caricamento su cassone e movimentazione, per accumulo in area 
predisposta di stoccaggio nell'ambito dell'area del cantiere; 
- asportazione dei materiali residui più compatti mediante l'utilizzo di idonei mezzi 
meccanici (escavatore dotato di benna forata) operanti all'esterno o all'interno dei 
canali; 
- lavorazione del materiale fangoso estratto dal canale di maltempo e già accumulato 
nell'area di cantiere, affinché venga reso palabile; 
- caricamento su mezzo di trasporto per il conferimento nei siti autorizzati per lo 
smaltimento. 
Per ogni metro cubo di materiale prelevato dal canale, misurato in situ, compreso 
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

EURO QUARANTASEI/67 €/metro cubo  46,67 
 

279 AN.13  Stuccatura muratura in pietrame consistente nella pulizia degli interstizi tra i vari 
scapoli di pietrame formanti il paramento murario e nel successivo ripristino della 
malta interstiziale tra gli stessi conci di scapoli di pietrame.  

 

EURO DODICI/67 €/metro  12,67 
quadrato   

280 AN.14  Intervento di escavatore a risucchio per materiali pulverulenti, liquidi, solidi e 
fangosi avente i seguenti requisiti tecnici minimi: cisterna/cassone ribaltabile con 
possibilità di scaricare su cassone scarrabile, tubo di aspirazione del diametro di 
almeno 150 mm, portata di aspirazione non inferiore a 30,00 mc/h, sistema di 
silenziamento ed insonorizzazione, gruppo filtrante con sistema di pulizia 
automatico, braccio di movimentazione con comando e possibilità di rotazione 
planimetrica ed altimetrica dello stesso, tubazioni rigide (per evitare schiacciamento 
da vuoto) e flessibili da impiegare come prolunghe per consentire di aspirare 
materiali ad una distanza superiore a 30 ml dal mezzo, accessori pneumatici da 
applicare all'estremità della tubazione per agevolare le operazioni di pulizia. 
I materiali aspirati dovranno essere restituiti con consistenza "palabile" all'interno di 
cassoni a tenuta adibiti al trasporto a discarica. 
Il prezzo si intende onnicomprensivo di quanto necessario per lo svolgimento a 
regola d'arte degli interventi [trasporto del mezzo sui luoghi di impiego, carburante, 
costi  della manodopera (1 autista + 2 operai aiutanti) e tutte le attrezzature 
necessarie per lo svolgimento degli interventi e compresa  
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l'apposizione di segnaletica stradale come previsto dal vigente Codice della Strada]. 
Compreso l'eventuale onere per l'apertura di botole di pozzetti di ispezione. Sono 
altresì compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla manodopera necessaria per la 
guida della tubazione di aspirazione anche in spazi confinati e comprensivo di tutti i 
relativi oneri per la sicurezza. 
Esclusi nel prezzo gli oneri di smaltimento a discarica e compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte. 
Prezzo di applicazione per ogni metro cubo di materiale conferito.  

 

EURO NOVE/52 €/metro cubo  9,52 
 

281 AN.15  Solettone per impalcato da ponte di 2^ categoria H=50 costituito dall'accostamento 
di pannelli in c.a.p. (C45/55), ad doppio T rovescio (base 60 cm altezza 30 cm), 
autoportanti ad armatura pretesa con trefoli in acciaio armonico stabilizzati a basso 
rilassamento e getto di completamento con calcestruzzo di classe (secondo UNI EN 
206- 1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C28/35, additivato con antiritiro, il 
tutto proporzionato secondo i carichi di cui al D.M. 14/01/08, per transito parallelo 
alla luce. Sia i componenti prefabbricati, prodotti in conformità alla UNI EN 13747 
in stabilimento con Sistema di Qualità certificato secondo Norma UNI EN ISO 9001, 
che i materiali per la finitura in opera devono possedere le caratteristiche prescritte 
dalle vigenti norme, con particolare riferimento al DM 14.01.2008 (NTC 2008). 
Sono compresi e compensati nel prezzo le monconature d'ancoraggio, la staffatura, la 
ripartizione superiore ed inferiore, l'onere delle prove statiche e verifiche previste 
dalle norme vigenti in materia ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il 
solettone finito a regola d'arte. Per luci fino a 7,00 m.  

 

EURO TRECENTOCINQUANTATRE/06 €/metro  353,06 
quadrato   

282 AN.16  Impalcato piano H=30 cm costituito dall'accostamento di travetti in c.a.p.(C45/55) di 
dimensioni cm 9x12 con suola in granulato di laterizio e getto di completamento con 
calcestruzzo di classe (secondo UNI EN 206- 1:2006 e UNI 11104:2004) non 
inferiore a C28/35, formanti solettone atto a sopportare un sovraccarico totale di 
kN/m2 10,00 oltre il peso proprio. Sia i componenti prefabbricati, prodotti in 
conformità alla UNI EN 15037 in stabilimento con Sistema di Qualità certificato 
secondo Norma UNI EN ISO 9001, che i materiali per la finitura in opera devono 
possedere le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme, con particolare riferimento 
al DM 14.01.2008 (NTC 2008). Sono compresi e compensati nel prezzo tutte le 
armature d'ancoraggio, per i momenti negativi e di ripartizione inferiore e superiore, 
l'onere per l'impalcatura rompitratta provvisoria e la successiva rimozione, l'onere 
delle prove statiche e verifiche previste dalle vigenti norme in materia, i puntelli di 
altezza non eccedenti i m 5,00 dal piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero 
occorrente per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte. Per luci fino a 7,00 m.  

 

EURO CENTOSESSANTA/10 €/metro  160,10 
quadrato   

283 AN.17  Dismissione e ricollocazione orlatura di marciapiedi di pietrame retta o curva in 
pezzi di qualsiasi lunghezza, ivi compresa pulitura, accatastamento, in opera a regola 
d'arte su fondazione in conglomerato cementizio a kg. 250 dello spessore di cm 15 
compreso nel prezzo, la sigillatura dei giunti con malta di cemento, la eventuale 
integrazione dei pezzi mancanti e quanto altro necessario per dare l'opera completa a 
regola d'arte.  

 

EURO TRENTAOTTO/98 €/metro  38,98 
 

284 AN.18  Fornitura e sistemazione di terreno vegetale di medio impasto proveniente da siti 
salubri e non inquinati, steso in opera privo di radici, erbe infestanti, detriti, 
modellato secondo le necessità.  

 

EURO VENTINOVE/36 €/metro cubo  29,36 
 

285 AN.19  Fornitura e collocazione di caditoia stradale sifonata, a doppia tenuta idraulica e 
meccanica antiratto, costituita da: un pozzetto in calcestruzzo (UNI 9858 Rck 40) 
vibrato ed impermeabilizzato internamente con resina epossidica 500 micron, avente 
dimensioni esterne di cm 80x60x70 circa, dotato di un cestello contenitore 
asportabile in lamiera zincata o vetroresina; due elementi in calcestruzzo vibrato che, 
unitamente ad una griglia in ghisa o acciaio zincato, realizzano la prima vasca di 
decantazione e la valvola idraulica; una valvola  
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meccanica in ghisa o acciaio zincato, apribile dal basso verso l'alto, alloggiata 
nell'apposita sede impressa nel manufatto ed ispezionabile attraverso un foro AE 
MM 160, realizzato nel fondo della prima vasca di decantazione, munito di 
coperchio di acciaio zincato. Il pozzetto dovrà essere completamente esente da fori; 
deve avere uno spessore non inferiore a mm 50 e deve avere incorporati nel getto, 
dispositivi per la movimentazione in cantiere. L'innesto della tubazione (AE 200) 
deve essere possibile su tre lati e deve avvenire mediante guarnizione in gomma 
rispondente alla norma DIN 4060. Data in opera su massetto di calcestruzzo dello 
spessore di cm 10 compreso nel prezzo, escluso lo scavo da pagarsi a parte.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/30 €/cadauno  441,30 
 

286 AN.20  Taglio strutturale di opere in cemento armato eseguito con idonea attrezzatura (sega 
circolare diamantata) al fine di ridurre al minimo le sollecitazioni sulla struttura 
portante ed il contemporaneo abbattimento delle polveri a mezzo di getti d'acqua 
durante il taglio. Sono compresi tutti gli oneri per il posizionamento dell'attrezzatura, 
i ponteggi e i puntellamenti necessari e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. La misurazione avverrà a metro lineare seguendo il 
perimetro dell'apertura ottenuta o del taglio realizzato in caso di elementi singoli con 
un minimo fatturabile di m 1,00 per posizionamento. Sono esclusi gli oneri per 
l'allontanamento del materiale che sarà computato con le voci di demolizione opere 
in c.a.  

 

EURO CENTOQUARANTACINQUE/73 €/metro  145,73 
 

287 AN.21  Maggior onere alla voce 6.2.1 per lavori eseguiti in alveo di canali e simili, in 
realizzazione alle maggiori difficoltà operative  

 

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
quadrato   

288 AN.22  Pulizia di superfici esterne mediante idropulitrice, inclusa la rimozione manuale di 
eventuale vegetazione residua, compreso il nolo della idropulitrice, il traporto, 
l'energia elettrica e l'alimentazione dell'acqua.  

 

EURO TREDICI/90 €/metro  13,90 
quadrato   
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289 23.1.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso 

il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico 
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % 
manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso 
la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio al m3.  

 

EURO NOVE/31 €/metro  9,31 
quadrato   

290 23.1.1.4.2  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso 
il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico 
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % 
manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso 
la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m3.  

 

EURO UNDICI €/metro  11,00 
quadrato   

291 23.1.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in 
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli 
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 
30 giorni al m3.  

 

EURO UNO/04 €/metro cubo  1,04 
 

292 23.1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

EURO TRE/93 €/metro cubo  3,93 
 

293 23.1.1.13  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, 
con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e 
per il deposito, il montaggio ed il successivo  
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smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO VENTIDUE/20 €/metro  22,20 
quadrato   

294 23.1.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e 
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. 
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale 
sostituzione.  

 

EURO DUE/72 €/metro  2,72 
quadrato   

295 23.1.1.22  Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante 
montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura 
di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti protettive comunque secondo 
precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione. 
- per ogni m3 vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla 
base e per tutta la durata dei lavori. al m3.  

 

EURO TRENTAUNO/80 €/metro cubo  31,80 
 

296 23.1.3.2  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in 
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata 
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo 
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata 
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO DICIASSETTE €/metro  17,00 
quadrato   

297 23.1.3.3  Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore 
minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e 
opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e 
lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO VENTIUNO/60 €/metro  21,60 
quadrato   

298 23.1.3.4  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al 
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 
ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 
prezzo. Nel prezzo sono incidenza % manodopera altresì comprese eventuali 
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.Valutata al metro 
quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO QUATTORDICI/90 €/metro  14,90 
quadrato   

299 23.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

 

EURO CINQUANTAQUATTRO/50 €/cadauno  54,50 
 

300 23.3.1.4  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere  
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assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.  

 

EURO SESSANTACINQUE/70 €/cadauno  65,70 
 

301 23.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della 
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

 

EURO VENTIQUATTRO/40 €/cadauno  24,40 
 
 
 

 PALERMO lì   
 

       IL PROGETTISTA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


