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Comune di Trieste Frana Strada del Friuli
Area LLPP finanza di progetto e partenariati
Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

A10.A5 OPERAIO COMUNE (1* LIVELLO)
Nel prezzo sono compresi gli oneri e utili
dell'impresa nonchè l'attrezzatura, il  vestiario
d'uso dell'operaio e quant'altro occorre.

Euro/ora 26,89
( Euro ventiseivirgolaottantanove )

A10.A10 OPERAIO QUALIFICATO (2* Livello)
Nel prezzo sono compresi gli oneri e utili
dell'impresa nonchè l'attrezzatura, il  vestiario
d'uso dell'operaio e quant'altro occorre.

Euro/ora 29,77
( Euro ventinovevirgolasettantasette )

A10.A15 OPERAIO SPECIALIZZATO (3* Livello)
Nel prezzo sono compresi gli oneri e utili
dell'impresa nonchè l'attrezzatura, il  vestiario
d'uso dell'operaio e quant'altro occorre.

Euro/ora 31,98
( Euro trentunovirgolanovantotto )

A10.A20 OPERAIO CAPOSQUADRA (4*LIVELLO)
Nel prezzo sono compresi gli oneri e utili
dell'impresa nonchè l'attrezzatura, il  vestiario
d'uso dell'operaio e quant'altro occorre.

Euro/ora 33,60
( Euro trentatrevirgolasessanta )

B10.A5 AUTOCARRO 50 Q.LI
Nolo di autocarro della portata di 50 q.li con
autista

Euro/ora 47,35
( Euro quarantasettevirgolatrentacinque )

B10.A6 AUTOCARRO CON GRU
Nolo di autocarro della portata fino a 110 q.li
completo di gru e autista/manovratore.

Euro/ora 53,13
( Euro cinquantatrevirgolatredici )

B10.A55 MARTELLO DEMOLITORE O PERFORATORE
Nolo "a caldo" di martello demolitore e
perforatore, nel prezzo è compreso l'impiego
dell'operatore.

Euro/ora 46,20
( Euro quarantaseivirgolaventi )

B10.A90 MOTOSALDATRICE
Nolo "a caldo" di motosaldatrice, nel prezzo è
compreso l'impiego dell'operatore.

Euro/ora 36,96
( Euro trentaseivirgolanovantasei )

N.01.095 TAGLIO ALBERI ED ASPORTO CEPPAIE
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Comune di Trieste Frana Strada del Friuli
Area LLPP finanza di progetto e partenariati
Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

Taglio di alberi e asportazione o frantumazione di
ceppaia di pianta arborea mediante tritaceppi o
deceppatrice, previo accertamento della presenza
di tubazioni e cavi, compreso il riempimento con
terra vegetale della buca creatasi, l'eventuale
disinfezione del terreno ed il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in discarica
controllata a cura e spese dell'appaltatore. Nel
prezzo sono compresi tutti gli oneri per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte nonchè per gli
eventuali ripristini della pavimentazione stradale,
la pulizia completa dell'area dell' intervento, il
carico del materiale di risulta a quota strada.

cadauno 150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

T30.A59 BARRIERA PARAMASSI AD ALTO
ASSORBIMENTO
Fornitura e posa in opera di barriera paramassi
prodotta in regime di qualità ISO 9001, omologata
a seguito di prove in vera grandezza con campo
prove a caduta verticale, conformi alla vigente
normativa ETAG 027 di omologazione di barriere
paramassi a rete ed in possesso di certificato
ETA o BTE per la classe III categoria A (altezza
residua superiore al 50% dell’altezza nominale,
dopo test MEL), per l’assorbimento minimo di
1000 kJ, e per altezze di 4,0 m e 5,0 m. La
barriera sarà essenzialmente costituita da:
Struttura di sostegno: montanti di sostegno in
acciaio del tipo HEA 120 S355, zincati a caldo
(UNI EN ISO 1461:2009 / UNI EN ISO
14713:2010), con una altezza fuori terra (dalla
superficie del basamento di fondazione)
compreso tra 4,0 m e 5,0 m e sono posti ad
interasse di 6 – 12 m. Il montante è incernierato
alla piastra di base zincata a caldo (UNI EN ISO
1461:2009 / UNI EN ISO 14713:2010) snodata
unidirezionalmente e ancorata al terreno
mediante barre di ancoraggio (UNI EN ISO
1461:2009 / UNI EN ISO 14713:2010); la piastra
è inoltre dotata di elementi di protezione
deformabile, in modo da salvaguardare l’integrità
della fondazione in caso d’urto diretto.
Struttura di intercettazione: è formata da rete in
acciaio di classe 1770 N/mm² galvanizzata in lega
Zn-Al (UNI EN 10264-1/2:2009, 10244-1:2009),
conformata in pannelli; detta rete è costituita da
una maglia romboidale a singola torsione con
diametro del singolo filo non inferiore a 4 mm; il
rombo deve avere un cerchio inscritto non
superiore a 80 mm e la rete deve essere posata a
valle rispetto ai montanti, in modo da assicurare il
massimo assorbimento di energia. La rete deve
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Comune di Trieste Frana Strada del Friuli
Area LLPP finanza di progetto e partenariati
Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

resistere ad una forza di trazione non inferiore a
190 kN/m in senso longitudinale e 70 kN/m in
senso trasversale. Il peso della rete non è
inferiore a 2.6 kg/m².
Struttura di supporto: è formata da funi
longitudinali: di supporto (almeno una superiore e
una inferiore) tutte disposte nel piano della
barriera. Tali funi, ad anima metallica (UNI EN
12385-4, UNI EN 10244-2), hanno diametro
minimo di 20 mm e resistenza minima a rottura di
252 kN. Le funi longitudinali sono vincolate agli
ancoraggi di fondazione laterali con
l’interposizione del dispositivo di assorbimento di
energia (sistema frenante). Costituiscono struttura
di supporto anche funi di legatura verticale (in
numero di almeno una per estremità) disposte sui
montanti estremi dell’allineamento, aventi
diametro minimo 20 mm e resistenza minima a
rottura di 252 kN, secondo EN-12385-4.
Struttura di collegamento: è formata da due
controventi laterali (uno per estremità
dell’allineamento), costituiti da funi con diametro
minimo 14 mm e resistenza minima a rottura di
115 kN, secondo EN-12385-4 e UNI EN 10244-1,
nonché da controventi di monte, disposti a V
rispetto ai montanti, costituiti da funi con diametro
minimo 14 mm e resistenza minima a rottura di
115 kN, secondo EN-12385-4 e UNI EN 10244-1.
Struttura di fondazione: i controventi sono
collegati ad ancoraggi di monte e laterali d’attacco
costituiti da doppia fune spiroidale in acciaio
(classe 1770 N/mm²) zincato e dotata di doppia
protezione meccanica ed idraulica, costituita da
due tubi di acciaio zincati a caldo (UNI EN ISO
1461:2009 e UNI EN ISO 14713:2010), di
diametro minimo 14.5 mm, oppure da fasci di filo
ondulato in acciaio ad alta resistenza (classe
acciaio 1'770 N/mm2), diametro del filo
elementare pari a 3,5 mm e diametro minimo
dell’ancoraggio pari a 38,1 mm; i fasci di fili, in
numero non inferiore a 10, sono ripiegati a
formare l’asola per la connessione, con apposita
radancia e tubo di protezione in acciaio zincato a
caldo (EN 10240).
Gli ancoraggi devono essere approvati da Istituto
superiore di prove e materiali riconosciuto
internazionalmente.
I montanti sono sottofondati da due barre
d’acciaio di classe di resistenza 500 N/mm² di
diametro non inferiore a 20 mm. In accordo alle
prescrizioni normative richiamate in seguito, la
profondità di ancoraggio, sia esso quello dei
controventi, sia quello di sottofondazione dei
montanti, deve essere definita da apposito calcolo
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Comune di Trieste Frana Strada del Friuli
Area LLPP finanza di progetto e partenariati
Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

geotecnico, note che siano le sollecitazioni
massime scaricate dalla struttura durante prova al
MEL (Norma ETAG 027) e le condizioni
litostratigrafiche locali.
Freni speciali a deformazione, montati su
elementi a braga e agganciati idoneamente alle
funi longitudinali superiori e inferiori.
Morsetti DIN 1142, UNI EN 13411-5, morsetti
doppi per l’esecuzione delle asole di fune in sito o
per assicurare le funi correnti, e grilli zincati per il
collegamento dei pannelli di rete tra di loro ed alle
funi portanti, bulloneria, serraggi ecc. in acciaio
zincato secondo UNI EN ISO 1461:2009 e UNI
EN ISO 14713:2010 completano la minuteria
della barriera paramassi nel numero e tipologia
adottati durante i test in vera grandezza in
accordo alla normativa di riferimento.
Le funi da utilizzare sono ad anima metallica di
tipo a trefoli con resistenza unitaria del filo
elementare di 1770 N/mm² (secondo EN-12385-4)
zincata secondo la UNI EN 10244-1/2.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere
protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto
riguarda la carpenteria (UNI EN 1461:2009 e UNI
EN ISO 14713:2010), a bagno elettrolitico per le
componenti metalliche minori (UNI ISO 2081, UNI
EN 12329, UNI ISO 2064, UNI ISO 9227). La rete
di intercettazione è protetta mediante zincatura
Zn-Al (composizione 95% Zn / 5% Al) con uno
spessore minimo di 140 g/m2 secondo UNI EN
10264-1/2:2009.
Tutti gli ancoraggi vengono cementati con
boiacca acqua/cemento additivata con antiritiro,
pompando la miscela dal fondo del foro fino a
rifiuto.
La barriera con tutte le sue caratteristiche (classe
di assorbimento e categoria di appartenenza
relativamente all’altezza residua) deve essere
stata testata in vera grandezza successivamente
alla pubblicazione delle normative europee EOTA
ETAG 027 (1 febbraio 2008) e omologata in
accordo alle stesse. Il certificato dovrà riportare le
specifiche tecniche della barriera testata che
dovranno essere conformi a quelle di progetto. In
recepimento delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (DM 14 gennaio 2008), la barriera
deve inoltre disporre della certificazione e
marcatura
CE per prodotti da Costruzione secondo il
Decreto Pres. Repubblica 21/04/1993 n.246 -
Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

T30.A59.0 Barriera paramassi ad alto assorbimento
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mt.q. 280,00
( Euro duecentottantavirgolazerozero )

T30.A61 RECINZIONE ARMATA DI CANTIERE
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza
provvisionale costituita da:
Montanti verticali in barra d’acciaio B450C diam.
mm. 24 lunghezza ml 3,00, infissi nel terreno fino
a 80 cm di profondità, previa perforazione.le barre
sono disposte con interasse pari a ml 5,00.
Realizzazione di n. 2 ancoraggi laterali costituiti
da barra in acciaio B450C diam. mm. 24
lunghezza ml 1,50, muniti di golfare femmina M24
ed infissi nel terreno per tutta la
lunghezza;compresa l’iniezione con malta
cementizia.
N. 2 funi lungitudinali disposte rispettivamente a
contatto con il terreno ed in sommità della
barriera, passante questa attraverso i golfari delle
barre. Le funi saranno agganciate mediante
idonea morsettatura agli ancoraggi laterali della
barriera stessa.
Struttura di intercettazione costituita da rete
metallica zincata maglia 8x10 filo 2,7 agganciata
alle funi longitudinali mediante cucitura con filo
d’acciaio.
Nel prezzo è compreso il lievo di tutta la struttura
a fine lavori.

T30.A61.0 Recinzione armata di cantiere
mt.l. 80,00

( Euro ottantavirgolazerozero )

T30.A62 ISPEZIONE VERSANTE
Ispezione del versante da eseguirsi lungo tutto il
pendio soprastante il piano stradale, compresa la
calata di operai specializzati rocciatori lungo le
pareti rocciose.

T30.A62.0 Ispezione versante
mt.q. 0,20

( Euro zerovirgolaventi )

U10.A26 PULIZIA SCARPATA
Pulizia della vegetazione arbustiva e di
alberature, raccolta effettuata completamente a
mano di ramaglie, foglie trovanti e rottami vari
ecc. sino alla completa pulizia della scarpata
previo  eventuale
disboscamento,decespugliamento ed estirpazione
ceppaie,rami,arbusti ed erbe infestanti, eventuale 
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taglio di alberature d'alto fusto; trasporto ad un
luogo di raccolta , selezione del materiale raccolto
,con separazione tra rottami,legname ed inerti,
caricamento su autocarro,consegna
all'inceneritore o ai fondi A.C.E.G.A.S. A.P.S.del
materiale combustibile , trasporto del rimanente
materiale inerte in localita'preposta
all'accoglimento dello stesso secondo le forme
previste dalla legge, comprese eventuali tasse di
smaltimento per ogni tipo di materiale asportato
ed eventuali permessi ed oneri e il tutto a carico
dell'appaltatore.Lavoro eseguito lungo tutta la
scarpata, compreso ogni onere e adeguamenti ai
sensi delle leggi vigenti.

U10.A26.0 Pulizia scarpata
mt.q. 5,00

( Euro cinquevirgolazerozero )
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