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F OPERE IDRAULICHE 

 

F.2 OPERE IDRAULICHE 

 

F.2.15 MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 

F.2.15.40 MASSI DA SCOGLIERA 

Massi da scogliera 
F.2.15.40.5 del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300....................................................................  t 17,73 
F.2.15.40.10 del volume oltre m3 0,300............................................................................................  t 18,96 

F.2.15.65 PALANCOLE METALLICHE NUOVE 

Fornitura di palancole metalliche nuove, tipo Larssen profili Z o similari pronte per 
l'uso; 

F.2.15.65.5 del peso da 100 a 110 kg/m2 e modulo di resistenza 1200-1300 cm3/m .....................  kg 1,06 



Provincia autonoma di Trento 1496 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

F OPERE IDRAULICHE  
F.2 OPERE IDRAULICHE  
F.2.20 LAVORI COMPIUTI - SCAVI RILEVATI  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

F.2.20 LAVORI COMPIUTI - SCAVI RILEVATI 

 

F.2.20.5 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE 

Scavo di sbancamento e di fondazione eseguito con mezzi meccanici, anche a 
campioni di qualsiasi lunghezza, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ivi 
compresa l'argilla ed i conglomerati, comprese le rocce tenere da piccone, inclusa la 
demolizione di gabbionate e di opere murarie esistenti, anche se in calcestruzzo 
leggermente armato, esclusi solo la roccia da mina ed i massi trovanti di volume 
superiore a 2 m³ in qualsiasi percentuale. 
Nel prezzo inoltre sono compresi e compensati: 
- l'onere della deviazione del corso d'acqua eseguita con materiale presente in loco 
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori;  
- l'onere di esaurimento d'acqua, mediante l'uso di pompe di adeguata prevalenza per 
rendere lo scavo previsto in progetto perfettamente asciutto per tutto il tempo 
necessario all'esecuzione delle opere e manufatti; 
- l'onere per la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo 
provvisorio, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il successivo 
reimpiego sulle rampe; 
- l'onere per la regolarizzazione del piano di posa, la sistemazione e profilatura delle 
scarpate, il taglio degli alberi e cespugliame, l'estirpamento di ceppaie ed il loro 
carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato;  
- l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi 
distanza nell'ambito del cantiere, del materiale di risulta dagli scavi, ritenuto idoneo 
dalla D.L., per la formazione del rilevato, a tombamento di bassure, o a ridosso di 
manufatti per la loro mascheratura; compreso l'eventuale deposito provvisorio del 
materiale, quando non è possibile utilizzarlo direttamente, e successivo riutilizzo, 
negli impieghi precedentemente descritti; 
- l'onere per il carico, il trasporto fino a una distanza di 15 km, lo scarico e 
l'accatastamento del materiale ritenuto idoneo ed eccedente su aree indicate nel 
Capitolato Speciale di Appalto o localizzate dalla D.L. in fase esecutiva, rimanendo 
il materiale di proprietà dell'Amministrazione, ferma restando la facoltà della stessa 
Amministrazione di poter cedere il materiale all'Appaltatore secondo quanto 
stabilito dal Capitolato Generale; 
- l'onere per il carico, trasporto fino a una distanza di 15 km, a rifiuto del materiale 
non ritenuto idoneo dalla D.L., esclusi solo gli oneri di discarica che saranno 
compensati a parte; 
e qualsiasi altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 

F.2.20.5.5 ......................................................................................................................................  m³ 8,70 

F.2.20.10 RILEVATO  DALL'ALVEO DEL FIUME 

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

F.2.20.10.5 ......................................................................................................................................  m³ 6,00 
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F.2.25 LAVORI COMPIUTI - OPERE SPECIALI 

 

F.2.25.5 FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE 

Fornitura ed infissione entro i gargami, di palancole "nuove", tipo Larssen profilo a 
Z o similari da 100 - 110 kg/m² di paratia, con modulo di resistenza 1200 - 1300 cm³ 
per ogni m² di paratia, compresa  tutta l'attrezzatura per l'infissione, compreso 
l'eventuale scavo, il prelievo o la distruzione di trovanti di qualsiasi volume per 
consentire l'infissione delle palancole alla profindità indicata dalla D.L., e ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà computata la parte effettivamente 
infissa, misurata secondo l'asse della palancolata. 

F.2.25.5.5 ......................................................................................................................................  m² 121,89 
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F.2.30 LAVORI COMPIUTI - MURATURE E CALCESTRUZZI 

 

F.2.30.5 MURATURA IN PIETRAME E CALCESTRUZZO 

Fornitura in opera di muratura retta, curva od obliqua in elevazione, di qualsiasi 
spessore, forma e dimensione per muri arginali, di sostegno o di controripa, 
costituita da calcestruzzo semplice o leggermente armato (fino ad un max. di 30 kg 
di ferro/m³) avente le seguenti caratteristiche: a) Rck 250 da N/cm²; b) D 30; c) 
Slump compreso tra 10 e 15 cm; rivestita nella parte in vista con pietrame sano, 
granitico, calcareo o porfirico delle dimensioni e tipo  secondo  le indicazioni  della 
Direzione Lavori, compresa la cigliatura delle pietre di coronamento, l'eventuale 
fugatura e stilatura dei giunti con  malta  fine  dosata  a  kg  500  di cemento 325 per 
m³ di sabbia, inclusi i casseri, le puntellature di qualsiasi tipo, la vibratura ed il 
disarmo, compreso l'onere per l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione che la 
Direzione Lavori richiederà eventualmente all'atto esecutivo e l'onere di annegare 
nei getti adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per il drenaggio, dei diametri 
e nelle posizioni, che la Direzione Lavori riterrà opportuno ed ogni altro onere ad 
esclusione del ferro che verrà pagato a parte. Tale prezzo è da applicarsi anche 
quando la Direzione Lavori prescriva che il rivestimento  in  pietrame  debba 
realizzarsi in modo tale da avere l'aspetto di murature a secco: 

F.2.30.5.5 ad opera incerta ............................................................................................................  m³ 237,40 
F.2.30.5.10 a corsi regolari ..............................................................................................................  m³ 251,90 

F.2.30.10 SOVRAPPREZZO PER SOVRALZI MURATURE 

Sovrapprezzo all'articolo "MURATURA IN PIETRAME E CALCESTRUZZO" per 
sovralzi di manufatti esistenti, compreso l'onere della pulizia e preparazione del 
piano di appoggio con qualsiasi mezzo o attrezzo, compreso l'eventuale taglio di 
cespugliame o sradicamento di piante infestanti, compreso il lavaggio della 
superficie d'appoggio del manufatto con getto d'acqua, compresa la formazione dei 
fori per l'alloggiamento degli spezzoni metallici secondo le indicazioni che saranno 
date dalla  D.L. all'atto esecutivo, compreso e compensato qualsiasi altro onere per 
dare il lavori finito a regola d'arte: 

F.2.30.10.5 ......................................................................................................................................  m³ 21,14 

F.2.30.15 SELCIATONE CON PIETRAME 

Fornitura in opera di selciatone eseguito con pietrame calcareo, granitico o porfirico 
dello spessore non inferiore a cm 20 a corsi regolari o ad opera incerta secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a 300 kg di 
cemento tipo R325 per m³ di inerte, dello spessore non inferiore a cm 30, compreso 
l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, la preparazione 
del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, rabboccatura 
delle fughe con malta cementizia a kg 500 di cemento tipo R325 per m³ di sabbia ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

F.2.30.15.5 ad opera incerta ............................................................................................................  m² 100,26 
F.2.30.15.10 a corsi regolari ..............................................................................................................  m² 116,20 

F.2.30.20 RISANAMENTO VECCHIE MURATURE A SECCO 

Risanamento di vecchie murature a secco o in malta previo sgombero e trasporto a 
rifiuto dei materiali vari depositati sui paramenti delle murature stesse, sradicamento 
degli arbusti ed erbe cresciute fra gli interstizi, allargamento (ove necessario) delle 
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fughe mediante scalpello, pulizia profonda anche con lavaggio con acqua a 
pressione, riempimento degli interstizi e stilatura con malta cementizia a kg 450  di 
cemento tipo R325, e 50 kg di calce idraulica, per m³ di impasto. E' incluso l'onere 
di annegare, fra le fughe, adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per il 
drenaggio, dei diametri previsti in progetto e nelle posizioni che la Direzione Lavori 
riterrà opportuno, la eventuale sostituzione di pietrame degradato e la fornitura e 
posa in opera di quello mancante. 

F.2.30.20.5 ......................................................................................................................................  m² 45,56 

F.2.30.30 MAGRONE 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di sottofondazione, eseguito in 
conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a 
granulometria regolamentare, da gettare direttamente sul piano di scavo senza 
l'ausilio di casseri, dello spessore medio di 15 cm, incluso ogni onere: 

F.2.30.30.5 ......................................................................................................................................  m³ 112,69 

F.2.30.40 CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE 

Fornitura e posa in opera, mediante l'uso di pompa, di calcestruzzo semplice o 
leggermente armato (fino ad un max. di 30 kg di ferro/m³) per getti di fondazione e 
sottofondazione di muri arginali, di sostegno e di controripa, di spalle e muri d'ala di 
eventuali ponticelli, avente le seguenti caratteristiche: a) Rck 250 o 300 da N/cm²; b) 
D 30; c) Slump compreso tra 10 e 15 cm; compresi l'eventuale allontanamento 
dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni, i casseri, le puntellature di qualsiasi 
tipo, la vibratura,  il disarmo, ed ogni altro onere ad esclusione del ferro che verrà 
pagato a parte: 

F.2.30.40.5 Rck 250 daN/cm2.........................................................................................................  m³ 162,00 
F.2.30.40.10 Rck 300 daN/cm2.........................................................................................................  m³ 165,70 

F.2.30.45 CALCESTRUZZO DI ELEVAZIONE 

Fornitura e posa in opera, mediante l'uso di pompa, di calcestruzzo semplice o 
leggermente armato (fino ad un max. di 30 kg di ferro/m³) per getti di elevazione, 
corpi briglia, muri arginali, di sostegno e di controripa, spalle e muri d'ala di 
eventuali ponticelli, avente le seguenti caratteristiche: a) Rck 250 o 300 da N/cm²; b) 
D 30; c) Slump compreso tra 10 e 15 cm; compresi l'eventuale allontanamento 
dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni, i casseri, le puntellature di qualsiasi 
tipo, la vibratura ed il disarmo, compreso l'onere per la formazione dei giunti di 
dilatazione che la Direzione Lavori richiederà eventualmente all'atto esecutivo e 
l'onere di annegare nei getti adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per il 
drenaggio, dei diametri e nelle posizioni, che la Direzione Lavori riterrà opportuno 
ed ogni altro  onere ad esclusione del ferro che verrà pagato a parte: 

F.2.30.45.5 Rck 250 daN/cm2.........................................................................................................  m³ 227,50 
F.2.30.45.10 Rck 300 daN/cm2.........................................................................................................  m³ 231,20 

F.2.30.50 CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè d'opera su autobetoniera o 
dumper per la cementazione della scogliera in massi, sia in fondazione che in 
elevazione, avente le seguenti caratteristiche: a) Rck 200 da N/cm²; b) D 30; c) 
Slump compreso tra 10 e  15 cm; compreso la vibratura, l'eventuale allontanamento 
dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni, secondo le prescrizioni che la 
Direzione Lavori darà all'atto esecutivo. Nel prezzo è compreso l'onere della 
fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del 
diametro fino a 125 mm e nelle posizioni che verranno indicate dalla D.L.: 

F.2.30.50.5 ......................................................................................................................................  m³ 132,16 
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F.2.30.55 SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI 

Sovraprezzo alla voce "CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA" per 
getto con l'ausilio di pompa per calcestruzzo, per la cementazione della scogliera sia 
in fondazione che in elevazione. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri di 
chiamata, e qualsiasi altro onere per consentire il corretto svolgimento delle 
operazioni di pompaggio: 

F.2.30.55.5 ......................................................................................................................................  m³ 10,83 

F.2.30.60 RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARGINALI 

Fornitura in opera di rivestimento di scarpate arginali costituito da sottofondo in 
calcestruzzo dello spessore di cm 30, dosato a kg 250 di cemento tipo 325 per m³ di 
inerte e sovrastante paramento in pietra granitica, porfirica o calcarea dello spessore 
di cm 20, compresa la preparazione ed il costipamento della rampa, l'onere per la 
rabboccatura e la stilatura delle fughe con malta cementizia a kg 500/m³, la  
fornitura  e  posa  in opera di rete elettrosaldata diametro mm 8 e maglia cm 20x20 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, comprese legature, sfrido, saldature 
per giunzioni ecc., l'onere di annegare nel rivestimento adeguate tubazioni in 
calcestruzzo o in P.V.C. per il drenaggio, dei diametri e nelle posizioni, che la 
Direzione Lavori riterrà opportuno ed ogni altro onere: 

F.2.30.60.5 ad opera incerta ............................................................................................................  m² 118,72 
F.2.30.60.10 ad corsi regolari ............................................................................................................  m² 134,70 

F.2.30.65 CASSEFORME A PERDERE IN LEGNO 

Formazione di casseforme a perdere in legno, per opere in calcestruzzo cementizio 
di cui alle voci,  "Calcestruzzo di fondazione" e "Calcestruzzo di elevazione", 
comunque realizzate, purchè approvate dalla D.L., compresa la fornitura di tutti i 
materiali, tutte le lavorazione per la formazione e posa  dei casseri e qualsiasi altro 
onere per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte, (valutazione per metro quadrato 
di cassero bagnato) 

F.2.30.65.10 per opere di elevazione.................................................................................................  m² 45,54 
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F.2.35 LAVORI COMPIUTI - OPERE IN PIETRA 

 

F.2.35.5 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (da 0,100 a  0,300 m3) 

Sola posa in opera di massi di scogliera di volume da 0,100 fino a 0,300  m³ disposti 
a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e parzialmente a 
mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto 
esecutivo per permetterne la cementazione anche fra uno strato e l'altro.La scogliera 
sarà misurata in opera: 

F.2.35.5.5 ......................................................................................................................................  m³ 40,56 

F.2.35.10 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (oltre 0,300 m3) 

Sola posa in opera di massi di scogliera di qualsiasi volume però non inferiore a m³  
0,300 disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro 
secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto 
esecutivo per permetterne la cementazione anche fra uno strato e l'altro. La scogliera 
sarà misurata in opera: 

F.2.35.10.5 ......................................................................................................................................  m³ 25,96 

F.2.35.15 FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (da 0,100 a 0,300 m3) 

Fornitura e posa in opera di massi di scogliera di volume da 0,100 fino a 0,300  m³ 
disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e 
parzialmente a mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione 
Lavori all'atto esecutivo per permetterne la cementazione anche fra uno strato e 
l'altro.La scogliera sarà misurata in opera: 

F.2.35.15.5 ......................................................................................................................................  m³ 75,14 

F.2.35.20 FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (oltre 0,300 m3) 

Fornitura e posa in opera di massi di scogliera di qualsiasi volume però non inferiore 
a m³  0,300 disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di 
lavoro secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto 
esecutivo per permetterne la cementazione anche fra uno strato e l'altro.La scogliera 
sarà misurata in opera: 

F.2.35.20.5 ......................................................................................................................................  m³ 56,77 

F.2.35.25 RIVESTIMENTO DI PLATEE IN MASSELLI GREZZI  DI PORFIDO 

Fornitura e posa in opera di masselli grezzi di porfido con piano di appoggio e a 
vista a spacco naturale di cava dello spessore variabile da m 0,30 a m 0,55 e con 
superficie da m² 0,30 a m² 2,00 posti in opera, su letto di malta cementizia dosata a 
kg 500 di cemento 325 /m³ di impasto, dello spessore medio di 15 cm, compresa la 
successiva fugatura eseguita con la stessa malta. E' incluso nel prezzo l'eventuale 
onere delle deviazioni ed esaurimenti d'acqua e quant'altro serve per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

F.2.35.25.5 spessore da 30 a 45 cm.................................................................................................  m² 113,12 
F.2.35.25.10 spessore da 40 a 55 cm.................................................................................................  m² 128,90 
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F.2.35.30 COPERTINE IN GRANITO 

Fornitura e posa in opera di copertine di natura granitica per il coronamento delle 
briglie soglie o diaframmi, poste in opera su paramento orizzontale o inclinato, 
costituite da conci delle dimensioni stabilite dalla Direzione Lavori, dello spessore 
minimo di cm 20, 25 o 30, posti in opera su letto di malta cementizia dosata a kg 
500 di cemento tipo 325/m³ di sabbia ed ancorati al sottostante conglomerato con 
tondini di acciaio Fe b44K del diametro minimo di mm 20 e lunghezza di cm 60, 65 
o 70, nel numero e posizione prescritti dalla Direzione Lavori, compresi tutti gli 
oneri per la perforazione, la sigillatura delle fughe e dei tondini  con malta 
cementizia a kg 500 di cemento tipo 325/m³, incluso l'eventuale onere delle 
deviazioni ed esaurimenti d'acqua ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: 

F.2.35.30.5 con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.20 ..........................................  m² 276,80 
F.2.35.30.10 con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale fiammati spess. 0.20 .....................  m² 355,80 
F.2.35.30.15 con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.25 ..........................................  m² 301,20 
F.2.35.30.20 con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale fiammati spess. 0.25 .....................  m² 407,10 
F.2.35.30.25 con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.30 ..........................................  m² 332,90 
F.2.35.30.30 con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale fiammati spess. 0.30 .....................  m² 457,80 

F.2.35.35 COPERTINE IN PORFIDO 

Fornitura e posa in opera di copertine di natura porfirica per il coronamento delle 
briglie soglie o diaframmi, poste in opera su paramento orizzontale o inclinato, 
costituite da conci delle dimensioni stabilite dalla Direzione Lavori, dello spessore 
minimo di cm 20 o 30, posti in opera su letto di malta cementizia dosata a kg 500 di 
cemento tipo 325/m³ di sabbia ed ancorati al sottostante conglomerato con tondini di 
acciaio Fe b44K del diametro minimo di mm 20 e lunghezza di cm 60 o 70, nel 
numero e posizione prescritti dalla Direzione Lavori, compresi tutti gli oneri per la 
perforazione, la sigillatura delle fughe e dei tondini  con malta cementizia a kg 500 
di cemento tipo 325/m³, incluso l'eventuale onere delle deviazioni ed esaurimenti 
d'acqua ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

F.2.35.35.5 con piani a spacco naturale di cava, lati segati, frontale lavorato spess. 0.20...............  m² 366,20 
F.2.35.35.10 con piani a spacco naturale di cava, lati segati, frontale lavorato spess. 0.30...............  m² 482,30 
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F.2.40 LAVORI COMPIUTI - OPERE IN VERDE 

 

F.2.40.5 COPERTURA DIFFUSA DI SALICE 

Formazione di copertura diffusa in salici, con materiale vegetale da reperire in siti 
indicati dalla D.L., da realizzarsi su sponde fluviali, rispettando, in modo 
sequenziale, le fasi di seguito descritte: 
- Sagomatura e modellatura della rampa, qualora non sia già prevista in altra voce di 
elenco, al fine di rispettare le caratteristiche geometriche previste in progetto, 
compresa la realizzazione di un fossato al piede della scarpata, della larghezza di 50 
cm e della profondità di 50 cm, e comunque di dimensioni tali da garantire un 
adeguato alloggiamento della base degli astoni di salice; 
- Fornitura e posa in opera di picchetti in legno di larice, pino o castagno aventi un 
diametro non inferiore a 5 cm e della lunghezza di almeno 80 cm, da infiggere per 
circa 60 cm, nella scarpata. I picchetti saranno disposti in tre file longitudinali 
distanziate tra loro di circa un metro. L'interasse dei picchetti lungo la fila inferiore 
sarà di circa 1,00 m, lungo quella mediana sarà compreso tra 1,50 - 2,00 m, e per la 
fila superiore il valore dell'interasse sarà compreso tra 2,50 - 3,00 m, come pure per 
le eventuali ulteriori file, nel caso di scarpate con sviluppo superiore ai 4 m; 
- Posa in opera di astoni, verghe, o rami vivi di salice, di specie, quali: Salix alba, 
Salix eleagnos, Salix purpurea o similari, reperiti in siti di proprietà 
dell'Amministrazione secondo le modalità indicate dalla D.L. e successivamente 
descritte, adagiati direttamente sulla scarpata, in senso trasversale alla direzione 
della corrente, accostati l'uno all'altro in modo da formare uno strato continuo, tale 
da garantire una copertura del terreno più densa possibile (orientativamente pari 
all'80%). Gli astoni, o la ramaglia viva di salice dovranno avere una lunghezza pari 
allo sviluppo della scarpata prevista in progetto. La base dei rami di salice dovrà 
essere posizionata all'interno del fosso precedentemente scavato, ed ancorata alla 
sponda con filo di ferro del diametro 3 mm, fissato ai picchetti precedentemente 
posizionati, fornitura del filo di ferro compresa. 
- Riempimento del fossato al piede della scarpata con ciottoli e materiale ghiaioso 
proveniente dal fiume, in modo da favorire l'afflusso di acqua agli astoni di salice. 
- Ricoprimento del materasso di salici con un leggero strato di materiale fino, 
proveniente dal fiume, per uno spessore inferiore a 3 cm, curando 
contemporaneamente la perfetta aderenza del materiale vegetale al terreno 
sottostante. Nelle operazione di stesa del materiale per il ricoprimento degli astoni, 
dovrà essere adottata una particolare cautela per evitare la completa copertura della 
ramaglia consentendo l'afflusso localizzato di aria e luce al fine di favorire 
l'attecchimento del materiale vegetale vivo. 
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri derivanti 
dall'approvvigionamento del materiale vegetale, in siti indicati dalla D.L. e di 
proprietà dell'Amministrazione come di seguito esposto: 
- Formazione della pista di accesso al sito indicato dalla D.L. ; 
- Formazione di eventuali piazzole di manovra; 
- Sistemazione finale, secondo le indicazione fornite dalla D.L., del  sito fluviale , 
una volta terminate le operazioni di approvvigionamento del materiale vegetale; 
- Il taglio degli astoni, delle verghe e delle ramaglie, normalmente effettuato con 
motosega alla base della pianta, il loro accatastamento provvisorio, il successivo 
carico, mediante l'utilizzo di idonei apparecchi di sollevamento, su mezzi di 
trasporto in modo da salvaguardare l'integrità del materiale vegetale, adottando ogni 
accorgimento per evitarne il disseccamento (quali teli ombreggianti), il trasporto, lo 
scarico e l'accatastamento a piè d'opera di tutto il materiale vegetale da impiegare 
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nella realizzazione della copertura diffusa; compreso e compensato ogni altro onere 
per dare il materiale pronto e accatastato a piè d'opera. 
- Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte anche sulla base di eventuali ulteriori indicazioni impartite 
all'atto esecutivo dalla D.L.. 

F.2.40.5.5 ......................................................................................................................................  m² 27,53 
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F.2.45 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI PROTEZIONE E LAVO RI VARI 

 

F.2.45.5 RETE DI RECINZIONE 

Fornitura e posa in opera di rete di recinzione plastificata di colore a scelta della 
D.L., dell'altezza di 1,50 e  2,00 m  a maglia romboidale da mm 50x50, fissata ai fili 
di acciaio plastificato superiore ed inferiore, di diametro di mm 3, ed ad un numero 
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo le indicazioni della D.L., 
completa di paletti e saette in ferro plastificati, alloggiati a loro volta nelle opere 
murarie in fori preventivamente predisposti ad interasse di ml 2,00. Il tutto dovrà 
essere eseguito a regola d'arte ed in conformità a quanto impartito dalla D.L., 
compreso e compensato qualsiasi altro onere: 

F.2.45.5.5 altezza 1.50...................................................................................................................  m² 19,54 
F.2.45.5.10 altezza 2.00...................................................................................................................  m² 18,09 

F.2.45.10 PARAPETTO IN LEGNO 

Fornitura e posa in opera di parapetto in legno tornito di pino, impregnato in 
autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile minima 
di m 1,00 fuori terra, costituito da montanti verticali del diametro di cm 14 e da tre 
correnti passanti del diametro di cm 8. I montanti saranno posti ad interasse di m 
1,50, m 2,00 e m 2,50 da posare in fori della profondità di almeno cm 50 nel terreno, 
ivi incluso lo scavo, il reinterro e la costipazione, e di almeno cm 25 in fori 
predisposti su manufatti in calcestruzzo, ivi compresa la formazione del foro e la 
malta cementizia di bloccaggio. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per 
la lavorazione a smusso delle teste dei montanti, i fori nei montanti stessi, la 
ferramenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di 
progetto o le indicazioni della D.L. 

F.2.45.10.5 nel terreno con interasse dei montanti m 1,50 ..............................................................  m 66,30 
F.2.45.10.10 su manufatti con interasse dei montanti m 1,50 ...........................................................  m 73,10 
F.2.45.10.15 nel terreno con interasse dei montanti m 2,00 ..............................................................  m 59,12 
F.2.45.10.20 su manufatti con interasse dei montanti m 2,00 ...........................................................  m 64,15 
F.2.45.10.25 nel terreno con interasse dei montanti m 2,50 ..............................................................  m 54,40 
F.2.45.10.30 su manufatti con interasse dei montanti m 2,50 ...........................................................  m 57,58 




