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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Lavori di riqualificazione Via Lucarelli
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Num.Ord.
TARIFFA

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

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
.a
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/90)

mc

3,90

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
E.01.015.010 volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
.a
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/55)

mc

4,55

Nr. 3
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
.a
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni
e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/42)

mc

9,42

Nr. 4
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
E.03.010.010 di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
.b
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20
euro (centosei/99)

mc

106,99

Nr. 5
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformitÃ alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonchÃ© gli sfridi e gli oneri
.a
per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

Nr. 6
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le
E.03.040.010 legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
.a
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 7
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri
E.22.010.010 per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera
.d
anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a
completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm
euro (settantacinque/58)

mq

75,58

Diffusore ovale in policarbonato di colore bianco trasparente Diametro 470 mm
euro (cinquantasei/57)

cad

56,57

Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm
euro (centoventicinque/09)

cad

125,09

Braccio a parete in policarbonato Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm
euro (sessantatre/67)

cad

63,67

Posa in opera di pietrame a scaglie con l'utilizzo del materiale proveniente dalla demolizione del muro previa pulizia e spazzolatura per
rivestimento della palificata fino alla sommità della trave di collegamento compreso di tutti i materiali occorrenti per rendere il lavoro a
perfetta regola d'arte
euro (cinquanta/00)

mc

50,00

Nr. 8
L.04.020.040
.d
Nr. 9
L.04.030.040
.b
Nr. 10
L.04.030.050
.c
Nr. 11
N.P. 01

Nr. 12
N.P. 02

sistemazione muri esistenti e raccordi con le opere in progetto
euro (millecinquecento/00)

a corpo

1´500,00

Nr. 13
N.P. 03

Spostamenti sottoservizi esistenti, pali e tralicci ricadenti nella zona di intervento
euro (tremila/00)

a corpo

3´000,00

Nr. 14
N.P. 04

Fornitura e posa in opera di coprimuri in lastre di pietra lavica dello spessore di almeno 5 cm con bordi lavorati a cornice, compreso di tutti i
materiali occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte
euro (centoventi/00)

ml

120,00

Nr. 15
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
R.02.020.015 compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare
.b
Muratura in pietrame
euro (trentaotto/62)

mc

38,62

Nr. 16
Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e
R.02.060.020 l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra
.a
euro (sedici/73)

mq

16,73
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Nr. 17
Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni
U.05.010.048 altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
.a
euro (due/22)

m

2,22

Nr. 18
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
U.05.020.080 per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi,
.a
altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/20)

mc

21,20

Nr. 19
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con
U.05.030.030 spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
.b
perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm
euro (trenta/93)

m

30,93

Nr. 20
Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione
U.06.010.030 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm, altezza 80 cm, compresi ogni onere e magistero per il posizionamento su
.a
pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato
euro (duecentosettantaquattro/77)

cad

274,77

Nr. 21
Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il
U.07.010.021 reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con
.c
corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di
tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 5 a 6 m
euro (trecentododici/01)

cad

312,01

Nr. 22
Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi, carico e trasporto del materiale di risulta, e ogni altro onere e magistero per dare il
U.09.010.025 lavoro finito a perfetta regola d'arte Alberi di altezza fino a 10 m
.a
euro (novantauno/10)

cad

91,10

Nr. 23
Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o
U.09.040.020 più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con
.h
disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in
legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un
taglio netto di potatura dopo l’infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento.
Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi
in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e
a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione Interventi stabilizzanti - Fascinata viva
drenante su pendio
euro (cinquantaquattro/81)

m

54,81

Nr. 24
idem c.s. ...stabilizzanti - Palificata viva Ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della
U.09.040.020 lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati
.n
secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non
inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora
trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.
euro (centosessantacinque/43)

mq

165,43

Nr. 25
Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel
U.11.070.080 terreno per una profonditÃ di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di
.a
castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della
struttura medesima. Compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte. Realizzazione di palizzata di legname di
altezza 50 cm
euro (novantanove/34)

m

99,34
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