
CODICE BREVE ESTESA
COD. 

U.M.
DES. U.M. PREZZO % manodopera Quantità Prezzo

traverse binario

Voce 2101

196 115

AM.TP.B.2101.A Taglio arbusti e alberi

Taglio di tutti gli arbusti ed alberi, nonché estirpazione di 

rovi e sfalcio di erbe esistenti sulle scarpate di rilevato e di 

trincea attigue ai binari in lavorazione.

M2 m^2                         0,47 € 66

1861 874,67 €                 

10.5.WK2.08

10.5.WK2.08.B Taglio arbusti e alberi
Su area ad alta intensità di infestanti senza raccolta e 

trasporto a discarica dei materiali di risulta

M2 m^2                         0,80 € 57,06

1861 1.488,80 €             

Taglio alberi 
Taglio alberi con colletto di dimensione superiore ai 15 cm,  

e smaltimento

a corpo

8.077,68 €             

Voce 2102

AM.SZ.B.2102.D
SST com risanamento 

massicciata

Sostituzione totale delle traverse con risanamento 

massicciata mediante asportazione totale, con scavo a cm 

25 di profondità.

M m                       89,04 € 15,2

115 10.239,60 €           

Voce 2102

AM.LL.I.2102.A Livello

Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non 

AV\AC attrezzate con la base assoluta, da eseguirsi con 

l'impiego di mezzi meccanici pesanti, a meno della 

stabilizzazione dinamica della massicciata.

M m                         3,35 € 29

115 385,25 €                 

Voce 2102

AM.TM.A.2101.A Trasporto traverse di risulta

Trasporto, con impiego di mezzi di trazione 

dell'Appaltatore, di treni materiali di pietrisco, 

pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie terrose di 

risulta, effettuati, in sede dei lavori, dalle stazioni base 

limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e 

viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il 

cantiere di lavoro; per ogni metro cubo.

M3 mc                         2,44 € 15,5

19,8744 48,49 €                   

Voce 2102
km

AM.TM.D.2102.D Trasporto pietrisco di risulta

Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose 

nonché del pietrisco - tolte d’opera classificate 

rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, per il 

conferimento a discarica/impianto di recupero/sito di 

riutilizzo, utilizzando mezzi stradali di cui l'Appaltatore 

abbia piena disponibilità, per le distanze che eccedono i 30 

km dal luogo di carico e fino a 200 km; da calcolarsi sul solo 

viaggio di andata e per ogni tonnellata di rifiuto trasportato

TKM t per km                         0,11 € 27,3

172,5 948,75 €                 

50

Voce 2101

AM.TM.A.2101.A Trasporto traverse nuove

Trasporto, con impiego di mezzi di trazione 

dell'Appaltatore, di treni materiali di pietrisco, 

pietrischetto, sabbia, detrito di cava e materie terrose di 

risulta, effettuati, in sede dei lavori, dalle stazioni base 

limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e 

viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il 

cantiere di lavoro; per ogni metro cubo.

M3 mc                         2,44 € 15,5

19,8744 48,49 €                   

Voce 2101

km

AM.TM.D.2101.D Trasporto di pietrisco nuovo
Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di 

massicciata di binari, oppure di pietrischetto o detrito di 

cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, dalla cava 

al luogo di utilizzazione o di deposito per le distanze che 

eccedono i 20 Km; per ogni metro cubo e per ogni km.

M3K mc al km                         0,14 € 28,6

172,5 1.207,50 €             50

Voce 2101

AM.ML.L.2101.B Carico traverse di risulta

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, 

pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree 

site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di 

lavoro.

M3 mc                         2,71 € 44,9

19,8744 53,86 €                   

Voce 2101

AM.ML.L.2101.B Carico pietrisco di risulta

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, 

pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree 

site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di 

lavoro.

M3 mc                         2,71 € 44,9

74,75 202,57 €                 

Voce 2101
peso traversa

AM.ML.G.2101.A Scarico traverse nuove

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali 

metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in 

genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di 

raggio inferiore o uguale a 400 metri.

TO t                         3,27 € 57,3

13,72 44,86 €                   0,07

Voce 2101

AM.ML.C.2101.A Scarico pietrisco nuovo

Scarico da carri ferroviari tipo pianali di pietrisco, 

pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di 

depositi: - per ogni metro cubo scaricato.

M3 mc                         3,25 € 53,7

74,75 242,94 €                 

722/4780 Traverse
Traverse di gruppo 2 da 2600 X 260 X 150 di rovere eco-

impregnato per binari
cad

131,90 €                   
196 25.852,40 €           

BA.PI.A.1001.C Pietrisco Fornitura di pietrisco di terza categoria. mc 16,70 €                     74,75 1.248,33 €             

Smaltimento
VA.IZ0W.01D.69

.0001
Smaltimento traverse

Compenso per lo smaltimento/recupero

di traversoni in legno contenenti

sostanze pericolose o da esse

contaminati, provenienti da operazioni di

demolizione delle massicciate ferroviarie

e del piano ferro, classificati

TO t                     176,00 € 

74,75 13.156,00 €           

64.120,20 €           TOTALE

Materiali

Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC attrezzate con la base assoluta, da eseguirsi con l'impiego di mezzi meccanici pesanti e con rilascio del grafico 

delle caratteristiche geometriche.

Taglio verde

Trasporto, con impiego di mezzi di trazione di cui l'Appaltatore abbia piena disponibilità, di treni materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava, materie terrose di 

risulta e rotaie, effettuati dalle stazioni base limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro.

Trasporto, con impiego di mezzi di trazione di cui l'Appaltatore abbia piena disponibilità, di treni materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava, materie terrose di 

risulta e rotaie, effettuati dalle stazioni base limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro.

Scarico dai carri ferroviari di tipo pianale oppure "L", di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi in apposite aree, indicate dalle Ferrovie, site nei 

piazzali delle stazioni, misurandone il volume sui carri ferroviari da scaricare.

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di 

lavoro, comprese tutte le occorrenti manovre, eseguite con mezzi di trazione dell'Appaltatore, per portare i carri nei luoghi di carico, misurando il volume del materiale sui carri 

caricati.

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava o sabbia, depositato su aree site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di 

lavoro, comprese tutte le occorrenti manovre, eseguite con mezzi di trazione dell'Appaltatore, per portare i carri nei luoghi di carico, misurando il volume del materiale sui carri 

caricati.

Trasporto

Carico 

Scarico

Sostituzione totale di traverse con altre nuove in legno, con interasse di 60/66,6cm, e contemporaneo risanamento della massicciata mediante completa asportazione, da 

eseguirsi in linea, nelle stazioni, in corrispondenza di passaggi a livello e di opere d'arte, in retta e in curva, in binari costituiti con giunzioni da ricostituire con giunzioni.

Taglio di tutti gli arbusti e di alberi di diametro non superiore a 15 cm misurato al colletto, nonché estirpazione di rovi esfalcio di erbe esistenti sulle scarpate di rilevato o di 

trincea attigue ai binari in lavorazione, compreso il trasporto fuori della sede ferroviaria del materiale di risulta che resterà di proprietà dell'Appaltatore.

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse, traversoni in cemento armato precompresso (C.A.P.), legnami in genere, rotaie 

e scambi nei luoghi indicati dalle Ferrovie, compresa l'ordinata ripartizione e regolare accatastamento.

Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di massicciata di binari, oppure di pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali di cui l'Appaltatore abbia piena 

disponibilità, dalle cave di produzione ai luoghi di impiego o di deposito indicati dalle Ferrovie, compreso lo scarico in cumuli.

Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione 

arborea ed arbustiva naturale, eseguito anche a mano ove necessario, compreso l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del materiale a verde già presente 

a terra, ogni altro onere per dare l'opera terminata a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere di smaltimento se necessario.

Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco – tolte d’opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, per il conferimento a 

discarica/impianto di recupero/sito di riutilizzo, utilizzando mezzi stradali di cui l'Appaltatore abbia piena disponibilità.

Taglio alberi e 

smaltimento 

Lavorazione
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