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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Recupero ambientale di una cava dismessa sita in località "Uttolo" nel
territorio comunale di Baunei

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Baunei

Data, 11/09/2013
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
A.0000.01

Nr. 2
A.0000.03

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Fornitura e posa in opera di un pannello informativo con struttura in legno da realizzare secondo le disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori. Il pannello informativo servirà per fornire ai visitatori del sito tutte le informazioni utili per conoscere la
natura del luogo, le trascorse attività estrattive e quanto altro può essere documentato in merito al valore identitario della cava.
Pertanto si prevede l'apposizione di foto, documenti scritti e mappature del sito; il tutto in funzione delle disposizioni impartite
dalla Direzione Lavori. Nel prezzo è compreso lo scavo, la realizzazione di una fondazione in calcestruzzo (secondo le
indicazioni della Direzione Lavori), la fornitura e posa della struttura di sostegno in legno, la fornitura e posa del pannello
informativo completo di tutti gli elementi descritti e quanto altro occorre per dare un lavoro finito a regola d'arte.
Dimensione del pannello informativo 2 x 3 ml.
Struttura in Legno: Sostegno pannello 2 x 3 ml; 2 piantoni h = 3,50 ml, d = 150 mm; 2 controventi h = 3,50 ml, d = 150 mm;
tettoia 2 x 3,5 ml.
euro (millecinquecento/00)
Realizzazione di Gabbioni Verdi. La struttura andrà realizzata in maniera conforme a quanto indicato negli elaborati grafici di
progetto, nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche - o a quanto imposto dalla Direzione Lavori. I Gabbioni andranno
rinverditi con la realizzazione
di tasche vegetative preassemblate come da capitolato; rinverdibili con terreno vegetale, semina di specie autoctone(compresi
nel prezzo) e la piantumazione di talee e piantine in fitocella (da computarsi a parte). Nel costo è compresa la fornitura e la posa
in opera di tutti i materiali necessari per dare un lavoro finito a regola d'arte.
euro (duecentocinquantatre/20)

PREZZO
UNITARIO

1´500,00

metri
cubi

253,20

metri
cubi

2,86

metri
cubi

0,67

Nr. 5
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a
D.0001.0002. 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata
0010
sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche,
esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
euro (uno/64)
metri
cubi

1,64

Nr. 3
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o
D.0001.0002. l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea,
0001
per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte. per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati.
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti. compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per:
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi
mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50. escluso rocce dure e tenere.
euro (due/86)

Nr. 4
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, gia' caricati su automezzo,
D.0001.0002. compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di
0008
rilevato eseguito.
euro (zero/67)

Nr. 6
TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura
D.0001.0002. della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili,
0012
compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici o a mano, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento
euro (sei/05)

Nr. 7
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza
D.0001.0002. d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
0013
formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita' di m 2.00 dal
piano di sbancamento o dall'orlo del cavo
euro (tre/86)

Nr. 8
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a
D.0001.0002. m 2.00 di profondita' dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
0021
presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature. escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica. valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la
roccia dura da mina
euro (nove/31)

Nr. 9
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
D.0001.0002. idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e
0036
le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con
l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Baunei

metri
quadri

6,05

metri
cubi

3,86

metri
cubi

9,31
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euro (due/06)

unità
di
misura
metri
cubi

PREZZO
UNITARIO

2,06

Nr. 10
Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitocella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'apertura di buche
D.0006.0001. (cm 40x40x40). la ricolmatura con costipamento del terreno adiacente alle radici. la concimazione di fondo con concime ternario a
0003
lenta cessione
euro (tre/92)
cadauno

3,92

Nr. 11
Inerbimento con idrosemina a spessore (con MULCH) - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata fino
D.0006.0001. al massimo di 50¦-60¦, mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da: acqua circa 7 lt/
0010
mq, la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di gxmq 50/80, la cui
composizione, grado di purezza, provenienza e germinabilita' dovranno essere garantite e certificate, la composizione sara' stabilita
di volta in volta in funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e
vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon
dactilon, Cistus monspeliensis, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne, L. rigidum, Medicago
sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da
definirsi a seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione lavori. "mulch" formato da fibre organiche (formato da
100% di fibre organiche singole o in miscuglio a base di: paglia, torba bionda, torba scura, cellulosa, fibre di legno sfibrate
termicamente, matrici di fibre legate, compost, comunque esente da tannino o da altri componenti che possono ridurre il potere
germinativo delle sementi) in ragione di 300-700 g/mq da suddividersi in due o piu' passate. concime organico in ragione di gxmq
150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50. collanti sintetici e/o organici in emulsione bituminosa stabile in
ragione di 0,35 l/mq. La miscelazione con le varie componenti dell'idrosemina dovra' avvenire in loco. Il tutto sara' distribuito in
un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). Compresa e compensata la preparazione del
piano di posa, l'idrosemina in superfici poste a qualsiasi altezza dal piano di campagna, lo spargimento uniforme senza presentare
interstizi superiori ad 1 mm, la perfetta copertura del suolo per eliminare interstizi tra la matrice ed il terreno. le cure colturali per
garantire la idroritenzione e la creazione di un microclima adatto alla germinazione fino al completo attecchimento, il primo
sfalcio, nonche' qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. E' compreso l'eventuale ritocco nella
successiva stagione favorevole, secondo tempi e modalita' specificate nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in
capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte
euro (due/09)
metri
quadri

2,09

Nr. 12
Rivestimento di scarpate di versanti con stuoia in cocco - Rivestimento di scarpate di versanti fino alla pendenza massima di 40¦D.0006.0001. 45¦ e preferibilmente in rocce sciolte (ghiaie, sabbie,a argille), mediante stesura di Stuoia Biodegradabile in fibra di cocco o sisal
0015
(sinonimi: rete in cocco, biostuoia in cocco, biotessile in cocco, stuoia in cocco), a struttura aperta formato da un tessuto intrecciato
in filo di cocco, a maglie quadrate o rettangolari, con grammatura minima 250 g/m2, fornita in rotoli e posata in opera.
L'esecuzione comprende: la posa su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici. la formazione di un solco di
20-30 cm a monte della sponda o scarpata. il posizionamento di un'estremita' della stuoia all'interno del solco, fissaggio con staffe e
copertura del solco. la semina del substrato con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di
gxmq 50/80, la cui composizione, grado di purezza, provenienza e germinabilita' dovranno essere garantite e certificate, la
composizione sara' stabilita di volta in volta in funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico,
geomorfologico, floristico e vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris o stolonifera, Avena
barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne,
L. rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in
proporzioni da definirsi a seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione lavori. la stesura della stuoia per fasce
parallele, garantendo la continuita' mediante sormonti laterali di almeno 10 cm. il fissaggio con staffe o picchetti in ferro acciaioso
(diametro 8-12 mm) piegati ad U, di lunghezza = 20-40 cm o in legno di lunghezza = 50-70 cm o con talee di specie vegetali di
lunghezza minima 50 - 80 cm , in quantita' e di qualita' tali da garantire la stabilita' e l'aderenza della stuoia sino ad accrescimento
avvenuto del cotico erboso. la ricopertura dei bordi ed il fissaggio al piede. la messa a dimora, mediante infissione, di talee e astoni
di specie autoctone di lunghezza minima 80 cm e diametro di 3-7 cm, di specie arbustive e/o arboree, scelte di volta in volta in
funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e vegetazionale, tra quelle
tipiche e autoctone della macchia mediterranea. Sono compresi: la fornitura della stuoia, gli sfridi. i sormonti ed i fissaggi, la
semina ed un'eventuale semina di rincalzo, la fornitura di talee e astoni, la concimazione e l'irrigazione e tutte le opere a verde
descritte. Compreso quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattro/02)
metri
quadri

4,02

Nr. 13
Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle esagonali, fornita e posta in opera, avente le
D.0006.0001. seguenti funzioni: evitare i fenomeni erosivi. trattenere cm 10 di terreno vegetale su substrati non fertili, rocce o geomembrane. Le
0019
celle sono costituite da sei lati di circa cm 20 ed ottenute dall'unione di strisce di geotessile di altezza di circa cm 10 collegate tra
loro mediante cucitura. Il non tessuto deve essere in poliestere, avere un peso non inferiore a g x mq 330 (DIN 53854) e spessore
di circa mm 1.9 (DIN 53855 A5). Inoltre deve avere resistenza a trazione intorno a kN/m 1.9 (DIN 53857) con allungamento a
rottura intorno al 38%, resistenza alla lacerazione superiore a 240 N (DIN 53363) e permeabilita' di circa m x s 3.3 x 10 elevato -4
(DIN ASTM D 4491). Infine la resistenza a trazione della geocella assemblata deve essere intorno a kN/m 5.1 nella direzione di
maggior resistenza.. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualita' rese dalla ditta
produttrice. Sono compresi: gli sfridi. i sormonti. i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SONO
ESCLUSI: la saturazione con terra vegetale. la semina. tutte le opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla
geocella la somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi.
euro (trentaquattro/98)

Nr. 14
Rivestimento di scarpate in roccia di natura friabile o compatta con inclinazione generalmente compresa tra 40¦ e 55¦, costituito da
D.0006.0001. un supporto in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 (conforme alle UNI EN 10223-3), tessuta con
0021
trafilato di ferro (conforme alle UNI EN 10218), di diametro 2,2 mm protetto con lega Zn-Al 5% (conforme alle UNI EN 10244-2
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Baunei

metri
quadri

34,98
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Classe A tab. 2, minimo 255 gr/m2) e ricoperta da un rivestimento plastico (conforme alle EN 10245-2 e/o 3) di spessore minimo
0,4 mm, rivestita internamente da un tessuto o stuoia sintetica, debitamente tesa ed ancorata al substrato a mezzo di chiodi in
tondino di ferro acciaioso, ad aderenza migliorata di diametro minimo 14 mm, aventi lunghezza infissa non inferiore a 40 cm e con
lÆestremita' libera sagomata ad ôUö o comunque adatta per il fissaggio della rete, inclusa eventuale perforazione e boiaccatura con
miscela acqua e cemento. Nei casi di stesura delle tasche per fasce parallele, normalmente su scarpate stradali in roccia, dovra'
essere stesa una rete metallica madre su tutta la superficie della scarpata con modalita' di cui al paragrafo specifico e garantita la
continuita' mediante cuciture con filo di ferro zincato e plastificato di diametro uguale al filo della rete. Su tale supporto verranno
fissate mediante cucitura con punti metallici singole tasche o tasche disposte a strisce formate da rete zincata di caratteristiche
analoghe alla rete madre, rivestite in stuoie sintetiche atte a trattenere lÆinerte ed il terreno vegetale consentendo la crescita delle
piante. Le tasche, aperte verso lÆalto, vengono riempite di terra vegetale locale a matrice sabbiosa eventualmente migliorata con
idonei ammendanti di natura fisica ed organica. Segue la messa a dimora di specie arbustive autoctone in zolla corredate da
certificazione di origine o per talea con prelievo in loco dal selvatico e una idrosemina con le modalita' di cui ai punti precedenti.
Compreso quanto meglio specificato in capitolato per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centoventicinque/01)
metri
quadri
Nr. 15
Rivestimento di scarpate in erosione mediante rete metallica a doppia torsione galvanizzata e plastificata e con BIOSTUOIE.
D.0006.0001. Rivestimento vegetativo di scarpate in roccia friabile o in roccia sciolta, in erosione mediante la stesura di biostuoie (in paglia, in
0022
cocco in fibre miste paglio-cocco, in trucioli di legno) sormontate da rete metallica. LÆesecuzione comprende: la pulitura delle
superfici, liberate da radici, pietre, eventuali vuoti andranno riempiti in modo da ottenere una superficie uniforme affinche' la
biostuoia e la rete metallica possano adagiarsi perfettamente al suolo. stesura della biostuoia di grammatura minima 300 g/m2,
eventualmente preseminata e preconcimata. stesura della rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 8x10 (conforme
alle UNI EN 10223-3) in filo di diametro minimo 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218) protetto con lega Zn-Al 5%-MM
(conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2, minimo 255 gr/m2) ed eventuale rivestimento plastico (conforme alle EN 102452 e/o 3) di spessore nominale 0,4 mm. Il biotessile potra' essere collegato alla rete metallica in fase di produzione della rete
metallica stessa con punti in filo di ferro zincato. In un primo tempo si stendera' sulla pendice la biostuoia che verra' picchettata a
monte, mentre i teli verranno stesi verticalmente uno vicino allÆaltro con una sovrapposizione di circa 5-10 cm onde evitare
lÆerosione fra le fasce. La picchettatura in scarpata sara' in ragione di 1-2 picchetti/m2. gli stessi saranno metallici a forma di
cambretta o a T, formati con tondino dÆacciaio del diametro di 6 mm e della lunghezza di 20 cm. Successivamente verra' fissata
al terreno la rete metallica, che verra' picchettata a monte e lungo le fasce con barre filettate dotate di flangia e dado o picchetti in
tondino di ferro acciaioso a T, della lunghezza di 50-100 cm dello spessore di 12-14 mm,. La picchettatura sulla rete metallica sara'
in ragione di 1-2 picchetti a mq, inclusa lÆeventuale perforazione e boiaccatura con miscela di acqua e cemento, compreso il
fissaggio in testa e al piede della fune dÆacciaio, il tutto nelle quantita' tali da garantire la stabilita' e lÆaderenza della rete alla
scarpata. Nel caso di stesura per fasce parallele dovra' essere garantita la sovrapposizione e la continuita' mediante cuciture in ferro
zincato e plasticato di diametro uguale al filo della rete. Questo rivestimento deve essere abbinato con unÆidrosemina a mulch a
forte spessore realizzata con le modalita' descritte alla voce specifica. Puo' essere abbinata anche alla messa a dimora di talee e/o
piantine di arbusti autoctoni da pagarsi a a parte. Compreso quanto specificato in capitolato.
euro (trentacinque/00)

metri
quadri

Nr. 16
Piantagione di arbusti a cespugio, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso. compresi oneri per
D.0006.0001. formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul
0038
fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura,
costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile
e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
euro (ventinove/15)
cadauno
Nr. 17
Piantagione di Quercus ilex, h=ml 4.0¸4.5. compresa la fornitura delle piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15,
D.0006.0001. misurata a m 1.30 dal colletto. compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo
0039
meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od altro adatto
accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
euro (trecentosessantaotto/29)
Nr. 18
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali
D.0014.0003. di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature,
0005
controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
euro (dodici/22)

PREZZO
UNITARIO

125,01

35,00

29,15

cadauno

368,29

metri
quadri

12,22

Data, 11/09/2013
Il Tecnico
Dott. Ing. Mauro Pusole
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