
Provincia autonoma di Trento 1644 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.5 ALLESTIMENTO CANTIERE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI 

 

M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA 

 

M.5.5 ALLESTIMENTO CANTIERE 

 

M.5.5.10 ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISA GIATE 

L'impianto cantiere relativo alle opere di prevenzione rischi è da valutarsi a seconda 
della tipologia delle opere da realizzare e alla morfologia dei luoghi interessati dai 
lavori. Dovrà essere valutato attentamente l'approntamento di attrezzature e 
macchinari ed il loro eventuale trasporto in quota con l'uso di elicottero. 

M.5.5.10.10 ......................................................................................................................................  a corpo     



Provincia autonoma di Trento 1645 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.20 OPERE DI DISGAGGIO, DISBOSCO E DEMOLIZIONI SU PARETI ROCCIOSE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

M.5.20 OPERE DI DISGAGGIO, DISBOSCO E DEMOLIZIONI S U PARETI 
ROCCIOSE 

 

M.5.20.10 DISGAGGIO 

Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale 
specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di 
massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. 
Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. 

M.5.20.10.5 ......................................................................................................................................  m² 1,43 
M.5.20.10.10 sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a 1 m³ per ogni 40 m² di 

superficie interessata all'intervento...............................................................................  m² 2,91 

M.5.20.20 ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRA ULICI 

Interventi di abbattimento di massi instabili presenti su pareti rocciose eseguito con 
personale specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata quale martinetti 
idraulici allargatori ecc.. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del 
materiale abbattuto. 

M.5.20.20.5 ......................................................................................................................................  m³ 176,79 

M.5.20.30 TAGLIO ARBUSTI 

Opera di pulizia  da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale 
specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle 
ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso 
l'accatastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di 
allontanamento del materiale di risulta. E altresì escluso l'onere per il taglio di piante 
ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco. 

M.5.20.30.5 ......................................................................................................................................  m² 2,63 

M.5.20.40 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE 

Opera di  disbosco di versanti o  pareti rocciose eseguito da personale specializzato 
rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio dei piante ad alto fusto 
esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro diramatura ed  accatastamento 
nell' ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. 

M.5.20.40.5 per piante di diametro fina a 20 cm ..............................................................................  cad. 43,04 
M.5.20.40.10 per piante di diametro oltre i 20 cm..............................................................................  cad. 76,01 

M.5.20.50 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOS IVO 

Intervento di demolizione di roccia con l'uso di esplosivo eseguito su versanti o  
pareti rocciose da personale specializzato rocciatore: 
- eventuale elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico specializzato; 
- richiesta delle autorizzazioni di legge (nullaosta) 
- fornitura dell'esplosivo, microritardi, borraggi ed attrezzatura necessaria 
- pulizia e caricamento dei fori e brillamento eseguito da personale specializzato ed 
abilitato (fuochino). Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale demolito, il 
trasporto dell'esplosivo in quota con ausilio di elicottero. 
Sono altresì escluse le perforazioni necessarie da compensare con le relative voci di 
elenco. 

M.5.20.50.5 fino a 50 mc..................................................................................................................  m³ 45,60 



Provincia autonoma di Trento 1646 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.20 OPERE DI DISGAGGIO, DISBOSCO E DEMOLIZIONI SU PARETI ROCCIOSE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

M.5.20.50.10 da 50 mc fino a 250 mc ................................................................................................  m³ 32,29 
M.5.20.50.15 oltre 250 mc..................................................................................................................  m³ 21,79 

M.5.20.60 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI CEMENT I ESPANSIVI 

Demolizione di porzioni di roccia tramite l'impiego di cementi espansivi, eseguita su 
versanti o  pareti rocciose a da personale specializzato rocciatore . 
In sintesi l'intervento prevede le seguenti lavorazioni: 
-   iniezione a caduta di miscela, in cemento espansivo ed acqua, eseguita ad un 
massimo di 5 minuti dalla confezione entro fori precedentemente predisposti. 
-  a reazione chimica avvenuta (12/48 ore) le porzioni di roccia saranno disincagliate 
ed abbattute tramite l'ausilio di leve in acciaio o martinetti idraulici, quindi sarà 
attuata un attenta pulizia della superficie interessata all'intervento. 
Esclusi eventuali imbrigliamenti temporanei della massa rocciosa in demolizione e 
realizzazione di fori. 
Computato a metro cubo di roccia demolita. 

M.5.20.60.5 ......................................................................................................................................  m³ 174,63 



Provincia autonoma di Trento 1647 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.30 OPERE DI RIVESTIMENTO PARETI ROCCIOSE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

M.5.30 OPERE DI RIVESTIMENTO PARETI ROCCIOSE 

 

M.5.30.10 RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA 

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete 
metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10, 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 pari 3.00 mm, 
rivestimento a forte zincatura con quantitativo non inferiore a 255 g/m² come UNI 
EN 10224-2.     
 La rete, in teli di larghezza  ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della 
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da 
pagarsi a parte).    
 I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm con doppio filo metallico 
zincato del diametro di mm. 3; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di 
sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile 
il rivestimento di rete alla roccia.    
 E' compreso l'onere per lavoro eseguito  per qualsiasi dimensione dell'area da 
rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi.    
 Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. 

M.5.30.10.5 ......................................................................................................................................  m² 8,96 

M.5.30.20 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6 PUNTI 

Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi 
pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa 
minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello 
è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e 
resistenza minima pari a 140 daN/mm², avvolto su se stesso a formazione di  un 
trefolo  con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro 
massimo pari a 400 mm. 
Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 
12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione  di tutti gli 
anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune 
dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. 
Sono compresi la fornitura e la posa del materiale sopra elencato. E' altresì esclusa la 
forniture a posa degli ancoraggi e delle funi della struttura di sostegno (orizzontali, 
verticali e di maglia). 
Il prezzo a metro di pannello rete ad anelli posto in opera. 

M.5.30.20.5 anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm.......................................................  m² 55,68 
M.5.30.20.10 anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm.......................................................  m² 61,19 
M.5.30.20.15 anelli realizzati con filo elementare diam. 4.0 mm.......................................................  m² 65,19 

M.5.30.30 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4 PUNTI 

Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi 
pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa 
minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con quattro punti di contatto. Ciascun 
anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 
Classe A e resistenza minima pari a 140 daN/mm², avvolto su se stesso a formazione 
di  un trefolo  con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro 
massimo pari a 400 mm. 



Provincia autonoma di Trento 1648 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.30 OPERE DI RIVESTIMENTO PARETI ROCCIOSE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 
12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione  di tutti gli 
anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune 
dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. 
Sono compresi la fornitura e la posa del materiale sopra elencato. E' altresì esclusa la 
forniture a posa degli ancoraggi e delle funi della struttura di sostegno (orizzontali, 
verticali e di maglia). 
Il prezzo a metro di pannello rete ad anelli posto in opera. 

M.5.30.30.5 anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm.......................................................  m² 49,54 
M.5.30.30.10 anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm.......................................................  m² 53,51 
M.5.30.30.15 anelli realizzati con filo elementare diam. 4.0 mm.......................................................  m² 57,26 

M.5.30.40 RIVESTIMENTO CON RETE IN FUNE DIAM. 8mm e  FUNE DI BORDO 
DIAM 14mm 

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e  fune 
di bordo, costruiti con funi d'acciaio AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 
N/mm²,  aventi fune di maglia con diametro mm 8,  intrecciata passando la fune 
alternamente sopra e sotto alle funi che concorrono a formare gli incroci, chiusa 
mediante manicotto di alluminio pressato di resistenza non inferiore al 90% del 
carico di rottura della fune. Fune di bordo diametro 14 mm AMZ con resistenza del 
filo elementare di 1770 passante per le maglie  perimetrali del pannello serrata ad 
esse con manicotto metallico pressato. 
Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con 
idonei elementi di collegamento. Le dimensioni di massima dei pannelli rete non 
saranno inferiori a m² 9. Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe B. 
Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi 
d'acciaio AMZ diametro 12 mm,  con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², 
in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della 
fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. 
Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, la fornitura e posa dei morsetti 
necessari alla realizzazione dell'opera, eventuale verniciatura delle funi componenti 
il pannello, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
Sono esclusi gli ancoraggi e struttura di contenimento in fune d'acciaio da 
compensare con le relative tariffe. 

M.5.30.40.5 con maglia cm 20 x 20..................................................................................................  m² 48,21 
M.5.30.40.10 con maglia cm 25 x 25..................................................................................................  m² 42,04 
M.5.30.40.15 con maglia cm 30 x 30..................................................................................................  m² 38,31 

M.5.30.50 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DI AM. 8 mm 

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari costruiti 
con funi d'acciaio AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm²,  aventi 
fune di maglia con diametro mm 8,  intrecciata passando la fune alternamente sopra 
e sotto alle funi che concorrono a formare gli incroci, chiusa mediante manicotto di 
alluminio pressato di resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura della fune.  
Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con 
idonei elementi di collegamento. Le dimensioni di massima dei pannelli rete non 
saranno inferiori a m² 9. Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe B. 
Collegamento fra i pannelli rete in fune e le funi della struttura di sostegno con funi 
d'acciaio AMZ diametro 8 mm,  con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², 
in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della 
fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. 
Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, la fornitura e posa della 
morsetteria necessaria alla realizzazione dell'opera, eventuale verniciatura delle funi 
componenti il pannello, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte. 



Provincia autonoma di Trento 1649 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.30 OPERE DI RIVESTIMENTO PARETI ROCCIOSE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

Sono esclusi gli ancoraggi e struttura di contenimento in fune d'acciaio da 
compensare con le relative tariffe. 

M.5.30.50.5 con maglia cm 20 x 20..................................................................................................  m² 42,42 
M.5.30.50.10 con maglia cm 25 x 25..................................................................................................  m² 38,72 
M.5.30.50.15 con maglia cm 30 x 30..................................................................................................  m² 35,02 



Provincia autonoma di Trento 1650 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.40 PERFORAZIONI  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

M.5.40 PERFORAZIONI 

 

M.5.40.10 PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE 

Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a 
rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' 
attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una 
profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. 

M.5.40.10.5 - diametro fino a  42 mm ..............................................................................................  m 45,73 

M.5.40.20 PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A  MARTELLO 
FONDOFORO 

Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con 
perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale 
specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata. Eseguita in roccia di 
qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia 
del foro. 

M.5.40.20.5 - diametro fino a 90 mm...............................................................................................  m 76,51 
M.5.40.20.10 - diametro compreso fra 91 e 120 mm..........................................................................  m 79,79 
M.5.40.20.15 - diametro compreso fra 121 e 150 mm........................................................................  m 85,69 

M.5.40.30 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTE LLO 
FONDOFORO 

Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con 
perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale 
specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata. Eseguita in  terreno 
sciolto di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. 
Compresa la pulizia del foro. 

M.5.40.30.5 - diametro fino a 90 mm...............................................................................................  m 83,07 
M.5.40.30.10 - diametro compreso fra 91 e 120 mm..........................................................................  m 86,35 
M.5.40.30.15 - diametro compreso fra 121 e 150 mm........................................................................  m 92,25 

M.5.40.40 POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFOR. A MARTELLO 
FONDOFORO 

Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con martello fondoforo 
eseguita da personale specializzato rocciatore con l'ausilio di piattaforme 
riposizionabili tramite argani od istallazione di piattaforme fisse realizzate con 
elementi di ponteggio Compresa movimentazione o smontaggio delle stesse. Se lo 
spostamento della perforatrice non comporta il riposizionamento dei punti di 
ancoraggio si ritiene compensato una sola volta. 

M.5.40.40.5 - per ogni posizionamento ............................................................................................  cad. 242,55 



Provincia autonoma di Trento 1651 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.50 ANCORAGGI, TIRANTI, FUNI METALLICHE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

M.5.50 ANCORAGGI, TIRANTI, FUNI METALLICHE 

 

M.5.50.10 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACC IAIO 

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in 
trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm², 
formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite 
manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza 
dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. 
Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro,  
con boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula 
di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 
ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo  EN 
10264/2 classe B. 
Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione 
eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. 

M.5.50.10.5 - diametro mm 12 .........................................................................................................  m 17,01 
M.5.50.10.10 - diametro mm 16 .........................................................................................................  m 18,35 
M.5.50.10.15 - diametro mm 18 .........................................................................................................  m 19,72 
M.5.50.10.20 - diametro mm 20 .........................................................................................................  m 21,29 

M.5.50.20 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCI AIO 

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una doppia 
fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 
N/mm², formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata 
tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una 
resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale delle funi. 
Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro,  
con boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula 
di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 
ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo  EN 
10264/2 classe B. 
Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione 
eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. 

M.5.50.20.5 - diametro mm 16 .........................................................................................................  m 21,47 
M.5.50.20.10 - diametro mm 18 .........................................................................................................  m 23,42 
M.5.50.20.15 - diametro mm 20 .........................................................................................................  m 26,67 
M.5.50.20.20 - diametro mm 22 .........................................................................................................  m 30,55 

M.5.50.30 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN AC CIAIO 

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una doppia 
fune spiroidale in  acciaio  formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia 
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento. 
Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro,  
con boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula 
di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 
ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo  EN 
10264/2 classe B. 
Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione 
eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. 

M.5.50.30.5 - diametro mm 16 .........................................................................................................  m 33,99 
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M OPERE DI PREVENZIONE RISCHI  
M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA  
M.5.50 ANCORAGGI, TIRANTI, FUNI METALLICHE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

M.5.50.30.10 - diametro mm 18 .........................................................................................................  m 37,26 
M.5.50.30.15 - diametro mm 20 .........................................................................................................  m 39,91 
M.5.50.30.20 - diametro mm 22 .........................................................................................................  m 44,00 

M.5.50.40 TIRAFONDI METALLICI FeB44K 

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi 
metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio FeB44K. Nel 
prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con 
boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo 
golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga 
utilizzato con funzione di bullonatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra di 
ripartizione"). Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale 
iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative 
tariffe. 

M.5.50.40.10 - diametro mm 20 .........................................................................................................  m 16,43 
M.5.50.40.20 - diametro mm 24 .........................................................................................................  m 18,54 
M.5.50.40.30 - diametro mm 28 .........................................................................................................  m 22,11 
M.5.50.40.40 - diametro mm 32 .........................................................................................................  m 24,19 

M.5.50.50 TIRAFONDI METALLICI FeB44K - ZINCATI 

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi 
metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio FeB44K. Nel 
prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con 
boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo 
golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga 
utilizzato con funzione di bullonatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra di 
ripartizione"). Compreso ogni onere inclusa la protezione con zincatura secondo  EN 
10264/2 classe B, ad esclusione della  perforazione ed eventuale iniezione eccedente 
tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. 

M.5.50.50.5 - diametro mm 20 .........................................................................................................  m 17,66 
M.5.50.50.10 - diametro mm 24 .........................................................................................................  m 20,39 
M.5.50.50.15 - diametro mm 28 .........................................................................................................  m 24,58 
M.5.50.50.20 - diametro mm 32 .........................................................................................................  m 27,27 

M.5.50.60 PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI MET ALLICI FeB44K 

Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato. 
Compensata per il solo peso della piastra di ripartizione. 

M.5.50.60.5 - piastra di ripartizione in acciaio zincato.....................................................................  kg 3,50 

M.5.50.70 ARMATURA DEI MICROPALI 

Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali 
o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata nei tipi, 
compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti di giunzione, saldature e tagli, 
formazione di valvole ed ogni altro onere. 
I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di 
finestrature di fondo costituite da 2 coppie di fori di opportuno diametro, a due a due 
diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra 
loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo. 

M.5.50.70.5 - tubo in acciaio Fe 360, non valvolato.........................................................................  kg 1,27 
M.5.50.70.10 - tubo in acciaio Fe 430, non valvolato.........................................................................  kg 1,39 
M.5.50.70.15 - tubo in acciaio Fe 510, non valvolato.........................................................................  kg 1,39 
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M.5.50.80 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 835/10 30 

Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e 
filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 835 
N/mmq e rottura 1030 N/mmq.  
Compresa: 
- La fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con 
guaina in plastica corrugata, preiniettata interamente con biacca di cemento 
antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo tratto libero per 
permettere l'allungamento del tirante  
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio. 
- La fornitura ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti 
gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del tirante. 
- La fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della 
relativa proteziona anticorrosiva. 
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. 
- Iniezioni con malta cementizia preconfezionata additivato fino ad assorbimento 
pari a 2 volte il diametro teorico del foro 
- La fornitura e posa in opera delle piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo 
alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottopiastre di 
ripartizione, nonchè delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 
150x120x35. 
- La tesatura dei tiranti a mezzo di idonea attrezzatura . 
- La sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione. 
Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione compensata con la relativa 
tariffa. 

M.5.50.80.5 - Per tiranti in barra diamentro 26.50 mm ....................................................................  m 31,97 
M.5.50.80.10 - Per tiranti in barra diamentro 32 mm.........................................................................  m 37,94 

M.5.50.90 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA  450/6 00 

Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e 
filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 450 
N/mmq e rottura 600 N/mmq. 
Compresa: 
- La fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con 
guaina in plastica corrugata, preiniettata interamente con biacca di cemento 
antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo tratto libero per 
permettere l'allungamento del tirante  
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio. 
- La fornitura ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti 
gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del tirante. 
- La fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della 
relativa proteziona anticorrosiva. 
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. 
- Iniezioni con malta cementizia preconfezionata additivato fino ad assorbimento 
pari a 2 volte il diametro teorico del foro 
- La fornitura e posa in opera delle piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo 
alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottopiastre di 
ripartizione, nonchè delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 
150x120x35. 
- La tesatura dei tiranti a mezzo di idonea attrezzatura . 
- La sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione. 
Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione compensata con la relativa 
tariffa. 

M.5.50.90.5 - Per tiranti in barra diamentro 25 mm .........................................................................  m 23,96 
M.5.50.90.10 - Per tiranti in barra diamentro 32 mm.........................................................................  m 31,78 
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M.5.50.100 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN TREFOLI 

Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio 
attivi di tipo permanente formanti da trefoli di acciaio 6/10" composti da n. 7 fili 
d'acciaio armonico 5 mm compreso: la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con 
guaine in PVC o con materiali similari anticorrosivi, la posa in opera del tirante 
completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i 
trefoli nella loro giusta posizione; la fornitura e posa in opera di tubi, valvole e di 
tutti gli accessori necessari per la esecuzione delle iniezioni, la fornitura e posa in 
opera di guaina flessibile in PVC nella parte libera del tirante a protezione sia del 
fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la fornitura e posa in opera della testata di 
ancoraggio del tirante, tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i 
controlli necessari, la sigillatura finale della testata del tirante per dare il tirante 
completo in esercizio ed ogni altro onere inerente. 

M.5.50.100.5 - per tensione richiesta di t 30.......................................................................................  m 24,41 
M.5.50.100.10 - per tensione richiesta di t 45.......................................................................................  m 26,88 
M.5.50.100.15 - per tensione richiesta di t 60.......................................................................................  m 30,60 
M.5.50.100.20 - per tensione richiesta di t 75.......................................................................................  m 33,41 

M.5.50.110 INIEZIONI PER  MICROPALI 

Iniezione di una miscela costituita da kg 100 di cemento tipo 425, l 50 di acqua e kg 
1 di additivo antiritiro, compresa la fornitura del cemento, dell'acqua, dell'additivo, 
dell'energia elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle 
attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 

M.5.50.110.5 - per kg 100 di miscela .................................................................................................  100kg 31,59 

M.5.50.120 INIEZIONI PER TIRANTI 

Iniezione di una miscela costituita da kg 100 di cemento tipo 425, l 50 di acqua e kg 
1 di additivo antiritiro, compresa la fornitura del cemento, dell'acqua, dell'additivo, 
dell'energia elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle 
attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 

M.5.50.120.5 - per kg 100 di miscela .................................................................................................  100kg 46,31 

M.5.50.130 FUNE DI ACCIAIO AMZ 

Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio 
zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno 
e per orditure di maglia (rete armata)  di rivestimenti in rete metallica a doppia 
torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la 
zincatura secondo  EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed 
idonea morsettatura. 

M.5.50.130.5 - diametro mm  8 ..........................................................................................................  m 7,71 
M.5.50.130.15 - diametro mm 12 .........................................................................................................  m 8,16 
M.5.50.130.20 - diametro mm 16 .........................................................................................................  m 11,91 
M.5.50.130.25 - diametro mm 20 .........................................................................................................  m 15,33 
M.5.50.130.30 - diametro mm 22 .........................................................................................................  m 17,85 

M.5.50.140 FUNE DI ACCIAIO ATZ 

Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio 
zincato ATZ (Anima Tessile Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e 
per orditure di maglia (rete armata)  di rivestimenti in rete metallica a doppia 
torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa  la 
zincatura secondo  EN 10264/2 classe B, la tesatura, fornitura e posa di redance ed 
idonea morsettatura. 
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M.5.50.140.5 - diametro mm 16 .........................................................................................................  m 11,64 
M.5.50.140.10 - diametro mm 20 .........................................................................................................  m 15,16 
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M.5.60 BARRIERE PARAMASSI 

 

M.5.60.10 STRUTTURA PARAMASSI LEGGERA CON PROFILATI  HEA 120 

Fornitura e posa in opera in sommità a murature esistenti di barriera paramassi posta 
entro i primi m 40,00 dal piano viabile, d'altezza di cm 150 ÷ 200 costituita da: 
- ritti di testa ed intermedi in travi d'acciaio tipo HEA 120 posti ad interasse di m 
5,00, detti ritti saranno ancorati con barre d'acciaio e relativi bulloni posizionati 
verticalmente su murature esistenti; 
- cavi longitudinali d'acciaio AMZ nuovi del ø di mm 16, posti longitudinalmente 
alla distanza di cm 20 ÷ 30 uno dall'altro, fissati ai ritti con cravatte in profilati a "U" 
da mm 60 e con sedi di scorrimento passacordine realizzate con detti profili saldati 
ogni 20 ÷ 30 cm; 
- putrelle munite al piede di piastra di base delle dimensioni minime di cm 30 x 30, 
appositamente rinforzate e fissate tramite barre ad aderenza migliorata con testa 
filettata del diametro di mm 20 e lunghezza di cm 50 ÷ 80 e cementate con malte 
speciali antiritiro nei fori predisposti nel muro esistente; 
- doppio strato di rete metallica composto da rete metallica zincata con maglie di cm 
2,5 x 2,5 e filo di Ø minimo mm 0,7 e strato sovrapposto di rete metallica zincata a 
doppia torsione con maglia di cm 8 x 10 e filo del diametro di mm 2,7, fissate fra di 
loro e alle funi metalliche a mezzo di legatura con filo di ferro; 
- compresi, la formazione dei cantieri, il taglio delle ceppaie ed arbusti lungo l'area 
d'intervento, la coloritura con due mani d'antiruggine e vernice a scelta della D.L. di 
tutti i ritti, la tirantatura e morsettatura e di quant'altro occorra per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte. Le campate saranno posizionate seguendo l'ottimale 
andamento morfologico della zona interessata dai lavori e nel caso fossero superiori 
a m 15,00 di lunghezza dovranno essere posti dei tiranti di monte ogni 15,00 m. Nel 
caso detta barriera venga realizzata su terreno mediante la costruzione di plinti delle 
dimensioni di cm 50 x 50 x 70 con i ritti annegati nei plinti in cls dovrà essere 
conteggiato a parte il prezzo del calcestruzzo e dell'eventuale ferro d'armatura per la 
realizzazione dei plinti stessi. 

M.5.60.10.5 con altezza dei ritti di cm 150.......................................................................................  m² 118,00 
M.5.60.10.10 con altezza dei ritti di cm 200.......................................................................................  m² 127,00 

M.5.60.20 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENER GIA 

Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia 
con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici costituita da: 
- piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti 
ad interassi non superiori a 10,00 m. 
- sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno 
unidirezionale. 
- struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia 
quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli 
elementi lapidei. 
- struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della 
barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio 
tesati secondo le indicazioni del produttore. 
- eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti 
sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. 
- giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 
13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. 
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Protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche: 
- Funi in trefoli d'acciaio secondo  EN 10264/2 classe B 
- Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI 
EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo 
UNI 2081/89. 
- Morsettature ed eventuali grilli  protezione secondo UNI 2081/89 
- Filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 ClasseA 
- Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2 
classe B. 
Le caratteristiche della barriera sono comprovate da una prova in vera grandezza in 
campo dinamico in scala reale con almeno tre campate, opportunamente certificate 
da un istituto riconosciuto. Le caratteristiche della barriera sottoposta all'urto di 
prova corrispondono alle caratteristiche del prodotto in fornitura e sono in grado di 
arrestare il blocco di massa nota, in caduta libera, animato da un'energia cinetica pari 
a quella di classificazione della barriera, con velocità di traslazione al momento 
dell'impatto non inferiore a 25 m/sec. Altezza residua superiore al 50% dell'altezza 
nominale. 
 
Relazione tecnica fornita dal produttore in cui si evinca: 
- massimo spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; 
- forze trasmesse agli ancoraggi; 
- descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera 
dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; 
- manuale di montaggio completo di tavole illustrative e relazione di montaggio; 
- piano di lavorazione e controllo a cui l'impresa esecutrice dovrà attenersi, 
compilare, e sottoscrivere a fine lavori; 
- manuale delle manutenzioni. 
 
La barriera verrà computata a superficie calcolando lo sviluppo orizzontale della 
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera 
secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. 
Sono compensati gli oneri per la realizzazione dei plinti in c.a. mentre sono esclusi 
gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono altresì compresi gli 
oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su 
almeno un ancoraggio (di monte o laterale) per ogni tratta di barriere prevista e ogni 
qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche. 

M.5.60.20.5 per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) .....................................................  m² 163,46 
M.5.60.20.10 per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500) ...................................................  m² 190,80 
M.5.60.20.15 per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) ...................................................  m² 203,12 
M.5.60.20.20 per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000) ...................................................  m² 273,10 
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M.5.70 SOVRAPPREZZI E PROVE ORDINATE 

 

M.5.70.10 SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIATORE 

Sovrapprezzo alle opere da rocciatore per esecuzione delle stesse ad una altezza 
superiore a m 40,00 dal piano viabile, a ristoro dei maggiori oneri derivanti dalla 
necessità di ricorrere al teletrasporto o all'elitrasporto delle attrezzature e dei 
materiali. 
Il  presente sovrapprezzo non può essere applicato alla tariffa "allestimento cantiere 
per lavori aree disagiate". 

M.5.70.10.5 ......................................................................................................................................  % 10,00 

M.5.70.20 PROVE ORDINATE 

Rimborso delle spese per l'effettuazione delle prove in sito e di laboratorio ordinate 
dalla D.L. 

M.5.70.20.5 prove di trazione per ancoraggi -per ogni 100 KN ordinato.........................................  cad.     
M.5.70.20.10 prove di  laboratorio -per ogni 100 KN ordinato..........................................................  cad.     
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M.10 OPERE FERMANEVE 

 

M.10.10 SCAVI E SISTEMAZIONI 

 

M.10.10.10 SCAVI DI FONDAZIONE RASTRELLIERE 

Scavo di fondazione o sbancamento eseguito a macchina o a mano su terreno a forte 
pendenza per la costituzione di fondazioni di opere fermaneve (rastrelliere da neve), 
secondo la sezione tipo convenzionale pari a mq 0,35 per le soglie e a mq 0,46 per le 
piastre, ed a campioni di qualsiasi natura e consistenza, asciutta, bagnata o melmosa, 
od in presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola 
roccia da mina ma compresi conglomerati naturali, e trovanti rocciosi fino a mc 0.2; 
compreso altres la sbadacchiatura degli scavi, il ragguagliamento  delle pareti 
scavate, compreso il reinterro delle fondazioni, costipamento e sistemazione 
superficiale con inerbimento. 

M.10.10.10.5 ......................................................................................................................................  m³ 25,50 

M.10.10.20 SCAVO IN ROCCIA 

Scavo di sbancamento in roccia da mina e trovanti superiori a m³ 0.2, eseguito a 
macchina o a mano compreso la sbadacchiatura degli scavi, il ragguagliamento delle 
pareti scavate, compreso il reinterro, costipamento e sistemazione superficiale con 
inerbimento. 

M.10.10.20.5 ......................................................................................................................................  m³ 391,00 

M.10.10.30 RIPULITURA 

Ripulitura area intervento rimboschimento mediante taglio raso del cespugliame 
(rododendro, ginepro, ontano) con allontanamento a discarica del fasciame di risulta. 

M.10.10.30.5 ......................................................................................................................................  m² 0,06 

M.10.10.40 RIMBOSCHIMENTO 

Rimboschimento delle zone interessate dalle rastrelliere e/o cavalletti con impianto 
di essenze "pino cembro", "abete rosso" con densità di circa 2000 piantine per ettaro, 
usando trapianti 2+2 in fitocella previa apertura di modesti fori fatti a piccone o 
cavicchio, evitando buche o piazzole che potrebbero favorire fenomeni erosivi. 

M.10.10.40.5 ......................................................................................................................................  m² 0,27 

M.10.10.50 FALLANZE 

Integrazione, nel primo anno successivo all'impianto, delle lesioni causate da 
presumibili fallanze (in media del 20% circa). 

M.10.10.50.5 ......................................................................................................................................  m² 0,27 
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M.10.20 STRUTTURE FERMANEVE 

 

M.10.20.10 FONDAZIONE PER PONTI DA NEVE 

Realizzazione di fondazioni per i puntoni dei ponti da neve costituite da un 
micropalo con foro di perforazione del diametro di 101 mm, di lunghezza variabile 
in funzione delle caratteristiche dei terreni (prevista in progetto), compresa fornitura 
e posa in opera di armatura costituita da un tubo in acciaio Fe 510 senza saldatura, 
con diam. estremo pari a 76,1 mm, dello spessore di 7,1 mm per i puntoni He 160 A 
e 4 mm per i puntoni HE140A. 
I fori per i micropali dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a 
rotopercussione, con rivestimento, se necessario ad impedire l'ostruzione del foro, 
realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa 
anche la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione. 
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-
forma, fino alla profondità richiesta, da ritirarsi durante la realizzazione del fusto, 
oppure della posa di idonea controcamicia in lamierino ed il rilascio nel foro, onde 
prevenire eventuali occlusioni e seguendo le impositive indicazioni della D.L. 
Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di malta dosata a 600 
kg di cemento R425 per mc di impasto, con RcK>=35 N/mm² rapporto acqua-
cemento minore di 0,50. 
E' compreso qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei micropali 
come pure quello richiesto per la realizzazione di eventuali bonifiche sia superficiali 
che profonde; compresa la fornitura e posa in opera attorno al tubo di armatura di 
idonea calza in t.n.t. atta ad impedire eccessivi assorbimenti; comprese le prove di 
carico, con carico pari a 1,5 volte quello di esercizio, nella misura di 1 ogni 100 con 
minimo 2 prove secondo la normativa vigente; compreso ogni onere derivante dal 
trasporto, anche in elicottero, della manodopera e delle attrezzature, dime, 
rotopercussori, compressori ed ogni altro mezzo meccanico e non, nonchè per la 
formazione dei cantieri di base ed in quota; compresa la sistemazione del terreno atta 
a prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico; compreso ogni onere derivante 
dall'esecuzione di idoneo collegamento con i puntoni e quant'altro serve per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

M.10.20.10.5 ......................................................................................................................................  m 146,20 

M.10.20.20 TIRANTI PER PONTI DA NEVE 

Realizzazione di fondazioni per ponte da neve costituite da ancoraggi dei montanti 
con foro di perforazione del diametro di 100 mm variabile in funzione delle 
caratteristiche dei terreni (prevista in progetto) armati con barra in acciaio, ad 
aderenza migliorata FeB44K, filettata all'estremità superiore, completa di dadi, 
controdadi e rondelle, del diametro di mm 32 per i montanti IPE 270 di mm 30 per i 
montanti IPE 220. 
I fori per i tiranti dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a 
rotopercussione, con rivestimento, se necessario ad impedire l'ostruzione del foro, 
realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa 
anche la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione. 
E' compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-forma, fino alla 
profondità richiestà, da ritirarsi durante la realizzazione del fusto, oppure della posa 
di idonea controcamicia in lamierino ed il rilascio nel foro, onde prevenire eventuali 
occlusioni e seguendo le impositive indicazioni della D.L. 
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Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di malta dosata a 600 
kg di cemento R425 per mc di impasto, con Rck>=35 N/mm² e rapporto acqua-
cemento minore di 0,50. 
E' compreso qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei tiranti come 
pure quello richiesto per la realizzazione di eventuali bonifiche sia superficiali che 
profonde. 
Sono compresi nel prezzo unitario:  
- la tesatura e le prove di carico dei tiranti ad un carico pari a 1,5 volte quello di 
esercizio, nella misura del 2%-5% del totale e secondo la normativa vigente; 
- ogni onere derivante dal trasporto, anche in elicottero, della manodopera e delle 
attrezzature, materiali, dime, rotopercussori, compressori ed ogni mezzo meccanico 
e non, nonchè per la formazione di cantieri di base ed in quota; 
- la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico 
compreso ogni onere per il collegamento con il montante ed ogni quant'altro serve 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

M.10.20.20.5 ......................................................................................................................................  m 146,20 

M.10.20.30 PONTI DA NEVE DI BORDO 

Fornitura, assemblaggio, trasporto e posa in opera di ponti da neve tipo classico, per 
strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in 
planimetria progettuale e secondo le risultanze dell'indagine diretta sul terreno;  
Le caratteristiche costruttive saranno esattamente quelle indicate negli elaborati di 
progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e corrispondenti a: 
- HK             = 3,70 m; 
- DK             = 2,90 m; 
- Disposizione continua. 
La struttura sarà composta da: 
- n° 2 montanti IPE 270 in Fe 430, di lunghezza pari a mm 2800; 
- n° 2 puntoni HE 160 A in Fe 430 di lunghezza pari a mm 2900; 
- n° 4 prolunghe UNP 120 Fe 430 di lunghezza pari a 1500 mm; 
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 410 mm, 
di lunghezza pari a 4500 mm. 
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e 
pezzi speciali di collegamento montante-tirante di ancoraggio, bulloneria, dadi, 
controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola 
d'arte. 
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8. 
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio 
particolareggiati di progetto, ogni collegamento con le fondazioni e quanto 
necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. 
Misura dei ponti a numero di strutture complete. 

M.10.20.30.5 ......................................................................................................................................  cad. 2.175,00 

M.10.20.40 PONTI DA NEVE INTERNI 

Fornitura, assemblaggio, trasporto in alta quota e posa in opera di ponti da neve per 
strutture interne, disposti come indicato in planimetria e profilo di progetto; secondo 
le risultanze dell'indagine diretta sul terreno e del relativo tracciamento secondo le 
curve di livello, quest'ultimo eseguito dalla Ditta in accordo con la D.L. 
Le caratteristiche costruttive corrispondono a quelle indicate nei particolari di 
progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e corrispondenti a: 
- H K                     = 3,70 m; 
- D K                     = 2,90 m; 
- Disposizione continua. 
La struttura è composta da: 
- n° 2 montanti IPE 220 in Fe 430 di lunghezza pari a mm 2800; 
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- n° 2 puntoni HE140 A Fe 430 di lunghezza pari a mm 2900; 
- n° 4 prolunghe UNP 100 Fe 430 di lunghezza pari a mm 1500; 
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata (Fe510), spessore 5/10 e sviluppo 410 mm, 
di lunghezza pari a 4500 mm. 
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento perni e 
pezzi speciali di collegamento montante-puntone e montante-tirante di ancoraggio, 
bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa 
e finita regola d'arte. 
Solamente i bulloni saranno elettrozincati, classe 8.8. 
E' compreso ogni onere per l'esecuzione di tutte le opere secondo i disegni di 
progetto esecutivi, ogni collegamento con le fondazioni e quanto altro necessario per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

M.10.20.40.5 ......................................................................................................................................  cad. 1.695,00 

M.10.20.50 GRIGLIA DI COLLEGAMENTO 

Fornitura assemblaggio, trasporto in alta quota e posa in opera della griglia di 
collegamento composta da: 
- n° 6 longarine di lunghezza 2500 mm, in acciaio Fe 510, in lamiera stampata ad 
omega, spessore 5 mm, come è indicato nei particolari verificato nella relazione 
tecnico-analitica di progetto; 
- n° 2 travi di collegamento UNP 80 (Fe 360) per il fissaggio delle longarine; 
- n° 12 staffe e relativa bulloneria zincata per il bloccaggio degli elementi ai moduli. 
Ogni struttura sarà completata con ogni accessorio e lavoro manuale per il 
montaggio e l'effettuazione dei collegamenti tra i ponti, a regola d'arte. 

M.10.20.50.5 ......................................................................................................................................  cad. 958,00 

M.10.20.60 PANNELLI FRANGIVENTO 

Fornitura, montaggio, trasporto in alta quota e posa in opera di pannelli frangivento 
come da disegno particolareggiato, lunghezza pari a 4000 mm, costituiti da: 
- n° 2 puntoni realizzati in HE 100A, di lunghezza pari a 3500 mm; 
- n° 14 longherine di collegamento, realizzate in lamiera stampata in profilati da 30 
X 80 X 40 X 80 X 30 X 2, di lunghezza pari a 4000 mm; 
- n° 3 tiranti in corda d'acciaio diam. 12, lungh. 1,5 mt. inghisati in perforazioni 
diam. 100 mm; 
- n° 3 collegamenti fra struttura metallica e fondazioni sono previsti realizzati in 
fune d'acciaio e tenditori per la regolazione dell'inclinazione dei deflettori.  
Il tutto comprensivo di bulloneria, funi d'acciaio, morsetti e quanto altro necessario 
per una corretta esecuzione dei lavori, il tutto a regola d'arte e secondo gli ordini 
impartiti dalla D.L.. 

M.10.20.60.5 ......................................................................................................................................  m 221,00 

M.10.20.70 RETI DA NEVE Dk=3,0 m. 

Fornitura e posa in opera, anche in alta quota con utilizzo dell'elicottero, di barriera 
ferma neve, del tipo in pannelli di rete, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000. 
La barriera sarà costituita da puntoni o montanti in tubolare, di acciaio Fe 510 
zincato a fuoco, per reti da neve elastiche, aventi altezza pari a ml 3.6 circa, disposti 
ad interasse di m 4.0, con diametro esterno di mm 159 ed interno di mm 147.6 e 
comunque spessore non inferiore a mm 5.7; i montanti posti alle testate di ogni fila 
avranno diametro esterno di mm 168.3 ed interno di mm 155.7 e comunque spessore 
non inferiore a mm 6.3 con altezza di m 3.6 circa.  
I montanti saranno inoltre dotati alla base di semisfera concava, di acciaio Fe 510 
zincato a fuoco, compresa nella lunghezza dei pali, atta a contenere il perno, 
anch'esso semisferico, solidale con la piastra bombata di fondazione al fine di 
costituire una cerniera omnidirezionale. I Puntoni saranno muniti nella parte 
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superiore di n° 2 spine passanti, del diametro di mm 42.4, da inserire in opera nei 
cinque ordini di fori predisposti sui montanti ad interasse di mm 120, per 
l'ancoraggio dei controventi e delle reti.  
Ogni montante sarà inoltre mantenuto in posizione subverticale da controventatura a 
valle, messa in opera con l'inclinazione evidenziata negli allegati disegni e 
comunque prescritta all'atto dell'esecuzione dalla D.L., formata con funi del 
diametro di mm 16 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari a 1770 
N/mm² e resistenza non inferiore a 168 kN, verniciate di colore verde ecologico e 
munite, al fine di assicurarne l'accoppiamento con le spine passanti predisposte sul 
montante, di un'asola pressata di lunghezza non inferiore a mm 370 chiusa con un 
manicotto in alluminio pressato con resistenza non inferiore al carico di rottura. Il 
fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in 
acciaio zincato, tab. UNI EN 13411, posizionati in modo tale che il primo formi 
un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 250 e gli altri a 
distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi 
150-200 mm sulla testa della fune. 
Fornitura e posa in opera di reti triangolari da neve costituite con funi in fili di 
acciaio zincati ed anima in acciaio con resistenza di 1770 N/mm2, verniciate con 
antiruggine di colore verde ecologico, aventi, nelle zone non di bordo, fune 
perimetrale di diametro mm 16 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari 
a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 168 kN, e nelle zone di bordo, fune 
perimetrale di diametro mm 18 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari 
a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 220 kN verniciate di colore verde 
ecologico e chiuse agli estremi con manicotto in alluminio pressato di resistenza 
uguale al carico di rottura. La fune costituente la rete, del diametro di mm 8 e della 
resistenza non inferiore ai 38 kN, sarà intrecciata in modo regolare ed alterno a 
formare una maglia quadrata di lato 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a 
croce non tagliata in acciaio stampato di spessore pari a mm 2, galvanizzate, con 
spessore minimo 0,015 mm chiuse a pressione. I pannelli saranno di due tipi: 
· Il pannello principale, i cui vertici inferiori sono rinforzati da redance tubolari 
zincate, con spessore minimo 0,015 mm, ha base di lunghezza pari a circa 3950 mm 
e altezza, compresa l'asola superiore di collegamento con il puntone, del diametro di 
mm 180, di circa mm 3690. 
· Il pannello secondario, il cui vertice inferiore è rinforzato da una redancia tubolare 
zincata con spessore minimo 0,015 mm ed i cui vertici superiori sono costituiti da 
asole, del diametro di mm 180, per il collegamento con il puntone, ha base di 
lunghezza pari a circa 4000 mm e altezza di circa 3550 mm. 
Tali reti saranno disposte in maniera da formare una barriera continua disponendo in 
successione alternata i due tipi di reti, iniziando e terminando la barriera con la rete 
che ha il vertice in alto. 
Fornitura e posa in opera di strisce diagonali di ricoprimento, costruite con rete a 
maglia quadrata di mm 25x25 o da 50x50 di filo di ferro del diametro non inferiore a 
mm 2.0 a forte zincatura secondo la norma DIN 2078. Le fasce di rete da mm 25x25 
della larghezza di m 0.50 dovranno essere sovrapposte ai pannelli triangolari, in 
modo tale da garantire una copertura pari al 50 % della superficie totale, mentre in 
alternativa la rete a maglie 50x50 mm dovrà essere sovrapposta su tutta l'area dei  
pannelli triangolari e ad essi vincolata solidarmente a mezzo di idonee legature in 
acciaio zincato. Il numero di legature a metro quadrato e la loro tipologia saranno 
fissate dalla D.L. in fase di esecuzione dei lavori. 
Fornitura e posa in opera di fune di rinforzo laterale della rete; tale fune di diametro 
22 mm sarà in acciaio zincato ed anima in acciaio con resistenza di 1900 N/mm² e 
verrà verniciata con antiruggine di colore verde ecologico. La fune di rinforzo sarà 
costituita da un unico tratto recante a metà un'asola chiusa con manicotto in 
alluminio pressato con resistenza pari al carico di rottura del cavo, da fissare tra le 
spine passanti già predisposte sui montanti, infilata sui bordi delle sole reti laterali 
cucendo ogni maglia laterale con la fune perimetrale e chiusa ad ogni estremità 
mediante infilaggio ad apposito apparecchio di unione dell'ancoraggio a monte con 
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cinque morsetti in acciaio zincato, tab. UNI EN 13411, il primo dei quali crei 
un'asola che misurata a riposo abbia all'interno un diametro di 350 mm e gli altri 
disposti a 120 mm di distanza fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi 180-
230 mm sulla testa della fune. 
Fornitura e posa in opera di collegamento reti ancoraggio a monte per reti da neve in 
funi di acciaio zincato ed anima in acciaio di classe 1770 N/mm2, del diametro 
minimo di 12 mm, e resistenza non inferiore a 100 kN, verniciati con antiruggine 
verde, che unisca, mediante infilaggio, con almeno 4 avvolgimenti, le redance di tre 
reti. La fune di collegamento sarà chiusa con 8 morsetti in acciaio con fusione 
zincata a caldo, tab. UNI EN 13411, posizionati a mm 80 l'uno dall'altro avendo 
l'avvertenza di lasciare liberi mm 80-120 sulle estremità delle funi. 

M.10.20.70.5 ......................................................................................................................................  m 647,00 

M.10.20.80 RETI DA NEVE Dk=4,0 m. 

Fornitura e posa in opera, anche in alta quota con utilizzo dell'elicottero, di barriera 
ferma neve, del tipo in pannelli di rete, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000. 
La barriera sarà costituita da puntoni o montanti in tubolare, di acciaio Fe 510 
zincato a fuoco, per reti da neve elastiche, aventi altezza pari a ml 4.7 circa, disposti 
ad interasse di m 3.5, con diametro esterno di mm 193.7 ed interno di mm 181.1 e 
comunque spessore non inferiore a mm 6.3; i montanti posti alle testate di ogni fila 
avranno diametro esterno di mm 219.0 ed interno di mm 206.4 e comunque spessore 
non inferiore a mm 6.3 con altezza di m 4.7 circa. 
I montanti saranno inoltre dotati alla base di semisfera concava, di acciaio Fe 510 
zincato a fuoco, compresa nella lunghezza dei pali, atta a contenere il perno, 
anch'esso semisferico, solidale con la piastra bombata di fondazione al fine di 
costituire una cerniera omnidirezionale. I Puntoni saranno muniti nella parte 
superiore di n° 2 spine passanti, del diametro di mm 51, da inserire in opera nei 
cinque ordini di fori predisposti sui montanti ad interasse di mm 120, per 
l'ancoraggio dei controventi e delle reti.  
Ogni montante sarà inoltre mantenuto in posizione subverticale da controventatura a 
valle, messa in opera con l'inclinazione evidenziata negli allegati disegni e 
comunque prescritta all'atto dell'esecuzione dalla D.L., formata con funi del 
diametro di mm 18 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari a 1770 
N/mm² e resistenza non inferiore a 220 kN, verniciate di colore verde ecologico e 
munite, al fine di assicurarne l'accoppiamento con le spine passanti predisposte sul 
montante, di un'asola pressata di lunghezza non inferiore a mm 370 chiusa con un 
manicotto in alluminio pressato con resistenza non inferiore al carico di rottura. Il 
fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in 
acciaio zincato, tab. UNI EN 13411, posizionati in modo tale che il primo formi 
un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 250 e gli altri a 
distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi 
150-200 mm sulla testa della fune. 
Fornitura e posa in opera di reti triangolari da neve costituite con funi in fili di 
acciaio zincati ed anima in acciaio con resistenza di 1770 N/mm2, verniciate con 
antiruggine di colore verde ecologico, aventi, nelle zone non di bordo, fune 
perimetrale di diametro mm 18 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari 
a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 220 kN, e nelle zone di bordo, fune 
perimetrale di diametro mm 18 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari 
a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 220 kN verniciate di colore verde 
ecologico e chiuse agli estremi con manicotto in alluminio pressato di resistenza 
uguale al carico di rottura. La fune costituente la rete, del diametro di mm 8 e della 
resistenza non inferiore ai 38 kN, sarà intrecciata in modo regolare ed alterno a 
formare una maglia quadrata di lato 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a 
croce non tagliata in acciaio stampato di spessore pari a mm 2, galvanizzate, con 
spessore minimo 0,015 mm chiuse a pressione. I pannelli saranno di due tipi: 
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· Il pannello principale, i cui vertici inferiori sono rinforzati da redance tubolari 
zincate, con spessore minimo 0,015 mm ed il cui vertice superiore è completo di 
asola per il fissaggio al puntone; 
· Il pannello secondario, il cui vertice inferiore è rinforzato da una redancia tubolare 
zincata con spessore minimo 0,015 mm ed i cui vertici superiori sono costituiti da 
asole, del diametro di mm 180, per il collegamento con il puntone; 
Tali reti saranno disposte in maniera da formare una barriera continua disponendo in 
successione alternata i due tipi di reti, iniziando e terminando la barriera con la rete 
che ha il vertice in alto. 
Fornitura e posa in opera di strisce diagonali di ricoprimento, costruite con rete a 
maglia quadrata di mm 25x25 o da 50x50 mm di filo di ferro del diametro non 
inferiore a mm 2.0 a forte zincatura secondo la norma DIN 2078. Le fasce di rete da 
25x25 della larghezza di m 0.50 dovranno essere sovrapposte ai pannelli triangolari, 
in modo tale da garantire una copertura pari al 50 % della superficie totale, mentre in 
alternativa la rete a maglie 50x50 mm dovrà essere sovrapposta su tutta l'area dei 
pannelli triangolari e ad essi vincolata solidarmente a mezzo di idonee legature in 
acciaio zincato. Il numero di legature a metro quadrato e la loro tipologia saranno 
fissate dalla D.L. in fase di esecuzione dei lavori. 
Fornitura e posa in opera di fune di rinforzo laterale della rete; tale fune di diametro 
22 mm sarà in acciaio zincato ed anima in acciaio con resistenza di 1900 N/mm² e 
verrà verniciata con antiruggine di colore verde ecologico. La fune di rinforzo sarà 
costituita da un unico tratto recante a metà un'asola chiusa con manicotto in 
alluminio pressato con resistenza pari al carico di rottura del cavo, da fissare tra le 
spine passanti già predisposte sui montanti, infilata sui bordi delle sole reti laterali 
cucendo ogni maglia laterale con la fune perimetrale e chiusa ad ogni estremità 
mediante infilaggio ad apposito apparecchio di unione dell'ancoraggio a monte con 
cinque morsetti in acciaio zincato, tab. UNI EN 13411, il primo dei quali crei 
un'asola che misurata a riposo abbia all'interno un diametro di 350 mm e gli altri 
disposti a 120 mm di distanza fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi 180-
230 mm sulla testa della fune. 
Fornitura e posa in opera di collegamento reti ancoraggio a monte per reti da neve in 
funi di acciaio zincato ed anima in acciaio di classe 1770 N/mm2, del diametro 
minimo di 12 mm per gli elementi interni e di diametro minimo di 14 mm per gli 
elementi marginali, verniciati con antiruggine verde, che unisca, mediante infilaggio, 
con almeno 4 avvolgimenti, le redance di tre reti. La fune di collegamento sarà 
chiusa con 8 morsetti in acciaio con fusione zincata a caldo, tab. UNI EN 13411, 
posizionati a mm 80 l'uno dall'altro avendo l'avvertenza di lasciare liberi mm 80-120 
sulle estremità delle funi. 

M.10.20.80.5 ......................................................................................................................................  m 804,00 

M.10.20.90 MICROPALI PER RETI DA NEVE 

Realizzazione di fondazioni per i puntoni delle reti da neve costituite da un 
micropalo con foro di perforazione eseguito a mezzo di rotopercussori del diametro 
di mm 101, compresa fornitura e posa in opera di armatura costituita da un tubo in 
acciaio Fe 360 senza saldatura, con diametro estremo pari a mm 76.1, dello spessore 
non inferiore a mm 7.0. L'armatura tubolare dovrà avere un'estremità filettata sul 
lato esterno per una lunghezza non inferiore a mm 50; l'altra estremità dovrà essere 
munita di dispositivo atto ad agevolare l'iniezione in profondità come da disegni 
allegati. 
Fornitura e posa in opera di piastra bombata di acciaio delle dimensioni di mm 
250x250 e di mm 8 di spessore, forata in 3 posizioni. Alla piastra dovrà essere 
sovrapposto un cilindro con estremità semisferica, di acciaio Fe 510, del diametro di 
mm 80 e di altezza minima di mm 90, ad essa vincolato solidarmente per mezzo di 
saldatura da realizzarsi in officina. La piastrà dovrà inoltre essere munita di un 
manicotto, di acciaio Fe 510, filettato esternamente, della lunghezza non inferiore a 
mm 70, al fine di consentire l'accoppiamento della stessa con la testa del micropalo. 
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Il blocco costituito da piastra, cilindro con estremità semisferica e manicotto filettato 
dovrà quindi essere zincato a fuoco. 
E' da ritenersi compresa la realizzazione, nel caso di terreno sciolto, di un plinto di 
fondazione, in corrispondenza della testa del micropalo ed a sostegno della piastra 
bombata, delle dimensioni in pianta di m 0.5x0.5 e dello spessore di m 0.25 gettato 
evitando l'uso dell'elicottero, con calcestruzzo con Rck 350, armato secondo 
particolari costruttivi. 
I fori per i micropali dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a 
rotopercussione, con rivestimento se necessario onde impedire l'ostruzione del foro, 
realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa 
anche la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione. 
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-
forma, fino a profondità richiesta, onde prevenire eventuali occlusioni e seguendo le 
impositive indicazioni della D.L.. 
Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di boiacca o malta 
dosata a 600 kg di cemento R425 per mc di impasto con RcK>=35 N/mm² e 
rapporto acqua-cemento minore di 0,50. Il getto dovrà essere effettuato dal fondo del 
foro, per mezzo di apposito tubo convogliatore ed impianto di pompaggio, fino al 
completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della malta dalla testa del 
micropalo. 
E' compreso qualunque assorbimento di boiacca per la realizzazione del micropalo 
come pure quello richiesto per la realizzazione di eventuali bonifiche sia superficiali 
che profonde; compresa la fornitura e posa in opera attorno al tubo di armatura di 
idonea calza in tessuto non tessuto o di sostanze intasanti atte ad impedire eccessivi 
assorbimenti; compresa la prova di carico del micropalo con carico di prova pari a 
1.5 volte quello di esercizio, sul 1% del totale dei micropali con minimo di 2 prove, 
secondo la normativa vigente. 
Compreso ogni onere derivante dal trasporto, compreso l'uso dell'elicottero, della 
manodopera e delle attrezzature, dime, rotopercussori, compressori ed ogni mezzo 
meccanico e non, nonché per la formazione dei cantieri di base ed in quota; 
compresa la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine 
idrogeologico ed a consentire una corretta perforazione e l'allineamento delle teste 
dei pali; compreso ogni onere derivante dall'esecuzione di idoneo collegamento con 
i puntoni ed ogni quant'altro serve per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

M.10.20.90.5 ......................................................................................................................................  m 144,00 

M.10.20.100 RASTRELLIERE DA NEVE 

Fornitura, trasporto anche in alta quota con l'uso dell'elicottero, montaggio e posa in 
opera delle rastrelliere da neve secondo disegno particolareggiato, costituite da tondi 
di legname di pino silvestre scortecciati, trattati con sali in autoclave (sottovuoto e a 
pressione) secondo le seguenti specifiche: 
- 1 longherina diam. 22 cm, lunghezza m 4.00; 
- 1 soglia diam. 20 cm, lunghezza m 4.00; 
- n° 2 puntoni diam. 20 cm, lunghezza m 4.00; 
- n° 10 travetti diam. 14 cm, lunghezza m 3,50; 
- n° 4 controventi, realizzati con metà diam. 14 cm, lunghezza 1,45 m; 
Sul legname, che dovrà essere privo di difetti che ne possono compromettere la 
resistenza e durata, è ammessa, nei diametri medi di estremità, una tolleranza 
massima del 5/1000 della lunghezza. 
L'ancoraggio della soglia sulla sede ricavata dagli scavi avverrà mediante spessori 
MP 50 infissi verticalmente per almeno 60 cm, in presenza di terreno sciolto; la 
soglia andrà solidarizzata con le puntazze mediante una fune d'acciaio diam. 10. 
In presenza di roccia, l'ancoraggio verrà realizzato con spezzoni di fune d'acciaio 
diam. 10 cementata in fori con malta dosata a 600 kg di cemento R325 per metro 
cubo di impasto.  
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L'assemblaggio dei vari componenti la rastrelliera secondo specifiche tecniche con 
fornitura e impiego di chioderia zincata da carpenteria di diametro e lunghezza 
forniti nelle tabelle e con l'uso di bande o regge in ferro, i vari angoli fra gli 
elementi, le lunghezze dei puntoni e l'ubicazione degli stessi dovranno essere 
determinati mediante l'uso di una opportuna dima.  
Sono comprese le sistemazioni del terreno previo accurato reinterro della soglia e 
della base dei puntoni, utilizzando tutto il materiale di risulta degli scavi, 
decespugliamento mediante taglio raso del cespuglione infestante e accatastamento 
secondo quanto prescritto dalla D.L., nonchè il materiale metallico non precisato 
necessario alla realizzazione delle rastrelliere in legno è da intendersi incluso nei 
presenti prezzi, il tutto a regola d'arte ed eseguito secondo gli ordini della D.L. 

M.10.20.100.5 ......................................................................................................................................  m 265,30 

M.10.20.110 CAVALLETTI A TREPPIEDE 

Fornitura trasporto anche in alta quota con l'uso dell'elicottero e posa in opera di 
cavaletti da neve costituiti da: 
- Puntone avente lunghezza di circa 2.00-2.50 ml, diametro cm 12-15, incastrato alla 
base su piastra di fondazione in acciaio Fe 360 B delle dimensioni minime di mm 
300x300, di spessore non inferiore a 8 mm, compresa piegatura a 90° degli angoli 
della piastra sporgenti sotto la stessa di circa 50 mm per l'ammorsamento nel 
terreno, compreso tondino centrale appuntito da mm 20x220 per fissaggio  del 
puntone. 
E' altres compresa la catramatura della  piastra metallica. 
- Travicelli di lunghezza 1.50-2.00 ml diametro cm 10-12, ancorati al puntone con 
reggia metallica di dimensione mm 20x2x1000, preforata per l'inserimento di 10 
chiodi di fissaggio lunghi mm 180, diametro mm 6.50; tali travicelli saranno 
ancorati al terreno tramite picchetti in legno a sezione semicircolare diam. 160 mm 
od in ferro tondino diam. 18 mm entrambi di lunghezza cm 80; nel caso di 
ancoraggio a picchetti in legno si useranno chiodi diam. 4 mm e lunghezza 100 mm. 
E' compreso lo scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta eseguito a 
mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia da mina ed i 
trovanti superiori a 0.20 mc, compreso altres la sbadacchiatura degli scavi, il 
ragguaglio delle paret i scavate il reinterro delle fondazioni, il costipamento e la 
sistemazione superficiale con inerbimento. 
Tutte le parti lignee sopra descritte saranno in pino silvestre impregnato con prodotti 
chimici antifunghi ed antiparassiti per l'intera sezione. 

M.10.20.110.5 ......................................................................................................................................  cad. 134,00 

M.10.20.120 PIASTRE C.A. 

Esecuzione di fondazioni in calcestruzzo, dosato a quintali kg 300 di cemento del 
tipo R325 per m³ d'impasto, per puntoni delle rastrelliere da neve; tali fondazioni 
saranno armate con 2+2 staffe diam. 10 e correnti inferiori e superiori come 
evidenziato nelle tavole dei particolari esecutivi. 

M.10.20.120.5 ......................................................................................................................................  cad. 36,56 

M.10.20.130 PIASTRE DI FONDAZIONE IN ACCIAIO 

Fornitura e posa in opera di piastre di fondazione in acciaio Fe 360 B per i puntoni 
delle rastrelliere da neve, delle dimensioni minime di mm 600x600, di spessore non 
inferiore ai 10 mm, compresa opportuna bombatura centrale circolare con diametro 
di 340 mm e freccia di 42 mm circa, compresa piegatura a 90° degli angoli della 
piastra sporgenti sotto la stessa di circa 63 mm, per l'ammorsamento nel terreno, 
compreso tondino centrale appuntito da mm 20x220 per il fissaggio del puntone. E' 
altres compresa la  catramatura della piastra metallica ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
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M.10.20.130.5 ......................................................................................................................................  cad. 36,56 




