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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Intervento di sistemazione idrogeologica e regimazione acque in loc.
Cologna del Comune di Pellezzano.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
E.003.025

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

RETE DI TIPO RECINZIONE A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo
di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T, posti ad
interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori, legature, fori da eseguirsi su
qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera.
euro (diciotto/50)

m²

18,5000

Nr. 2
Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino
E.01.000.010 alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e
.a
simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
euro (zero/88)

mq

0,8800

Nr. 3
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
.a
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo 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. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/84)

mc

4,8400

Nr. 4
Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
.a
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/32)

mc

3,3200

Nr. 5
Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
E.02.060.010 di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con
.d
circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm
euro (cinquantanove/43)

m

59,4300

Nr. 6
Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.010.010 nominale dell'aggregato 3 cm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.b.CAM
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20
euro (centododici/39)

mc

112,3900

Nr. 7
Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
.a.CAM
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
euro (centotrenta/22)

mc

130,2200

Nr. 8
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
E.03.030.010 o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego;
.a
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (venticinque/49)

mq

25,4900

Nr. 9
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
.a.CAM
euro (uno/50)

kg

1,5000

Nr. 10
Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli
E.10.010.050 coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un
.c.CAM
rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza
a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 5 cm
euro (trentaquattro/39)

mq

34,3900

Nr. 11
Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della
E.19.010.010 serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura,
.a.CAM
gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR
classe di esecuzione EXC1 o EXC2
euro (tre/43)

kg

3,4300

Nr. 12
Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o
E.19.010.040 pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di
.f.CAM
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai
controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture
secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
euro (tre/84)

kg

3,8400

Nr. 13
NP 01

Canaletta in calcestruzzo con le seguenti caratteristiche: - dimensioni interne cm. 100x100x100 - esterne h.115xL.130xml.100 Spessore soletta cm. 15 - armatura con rete elettrosaldata e tondino - gancio di sollevamento in ferro su base, lato interno - incastro
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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

anteriore e posteriore con apposite scanalature - peso circa 12 qli cad. (ml) - Rete elettrosaldata in acciaio (che sarà posizionata a
tutta lunghezza) maglia 15x15 realizzata con tondino di acciaio laminato a freddo, diametro filo 6, Tipo B450A - Tondino di acciaio
(n.2 barre posizionate in lunghezza alla base nelle 2 curve della rete) laminato a caldo, di diametro filo 12, Tipo B450C - Gancio di
acciaio (per il sollevamento, posizionato alla base, al centro) realizzato con tondino di acciaio laminato a caldo, di diametro filo 12,
Tipo B450C - Resistenza del calcestruzzo di valore non inferiore a RCK 300, Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquarantacinque/9484)
cadauno
Nr. 14
Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di
R.02.020.010 spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
.b.CAM
riutilizzare. Muratura in pietrame
euro (centoquarantauno/65)

PREZZO
UNITARIO

245,9484

mc

141,6500

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
euro (duecentosettantacinque/54)

mc

275,5400

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata 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. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri
di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km
euro (trentadue/36)

mc

32,3600

Nr. 17
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
T.01.030.010 meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
.a
trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
euro (sette/00)

mc

7,0000

Nr. 18
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di
T.01.030.020 cantiere, per percorsi entro 50 m.
.a
euro (quarantacinque/21)

mc

45,2100

Nr. 19
Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
U.01.030.065 di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
.u.CAM
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro
esterno 630 mm spessore 37,4 mm
euro (centoottantasette/79)

m

187,7900

Nr. 20
Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella
U.05.025.010 quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere
.a
inserite per una profondità che dia garanzia di crescita.
euro (quattordici/42)

mq

14,4200

Nr. 21
Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di Tessuto multi filamento in Poliestere ad
U.05.025.030 alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100%
.a
Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I
materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 35 KN/m , deformazione a rottura (
TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità
normale all'acqua di 55 l/mq/s
euro (sei/64)

mq

6,6400

Nr. 22
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura,
V.02.030.020 esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m
.b.CAM
euro (centonovantasei/60)

cad

196,6000

Nr. 23
Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile
V.03.040.010 o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico
.a
di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm
euro (centoventi/77)

mc

120,7700

mc

145,2000

Nr. 15
R.02.020.050
.d.CAM
Nr. 16
T.01.010.020
.a

Nr. 24
V.03.040.010
.b
Nr. 25
V.03.040.085
.c

idem c.s. ...a 0,5 mm
euro (centoquarantacinque/20)
Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad
interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con
impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a
carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm
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euro (sessantacinque/76)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

65,7600

Nr. 26
Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
V.04.010.030 arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e
.c
trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
euro (zero/96)

mq

0,9600

Nr. 27
Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore
V.04.050.085 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in
.a
pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto
lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
euro (centoventi/66)

m

120,6600

Data, 13/10/2020
Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI

NP 01

DESCRIZIONE
Canaletta in calcestruzzo con le seguenti caratteristiche: - dimensioni interne cm. 100x100x100 esterne h.115xL.130xml.100 - Spessore soletta cm. 15 - armatura con rete elettrosaldata e
tondino - gancio di sollevamento in ferro su base, lato interno - incastro anteriore e posteriore
con apposite scanalature - peso circa 12 qli cad. (ml) - Rete elettrosaldata in acciaio (che sarà
posizionata a tutta lunghezza) maglia 15x15 realizzata con tondino di acciaio laminato a freddo,
diametro filo 6, Tipo B450A - Tondino di acciaio (n.2 barre posizionate in lunghezza alla base
nelle 2 curve della rete) laminato a caldo, di diametro filo 12, Tipo B450C - Gancio di acciaio
(per il sollevamento, posizionato alla base, al centro) realizzato con tondino di acciaio laminato a
caldo, di diametro filo 12, Tipo B450C - Resistenza del calcestruzzo di valore non inferiore a
RCK 300, Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
Descrizione

Quantità
1

materiali e noli

Pr. Unitario
€
157.16

Pr. Totale
€ 157.16
€

Sommano materiali

157.16

B)Mano d'opera
Impiego
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
Sommano manodopera
C)SPESE SICUREZZA (4% di a+b)

ore
0
0.5
0.5

costo unit.
€
33.72
€
31.35
€
28.23

costo tot.
€
€
15.68
€
14.12
€
29.79
€
7.48

D)Spese generali di impresa (15% di a+b+c)

€

29.16

E)Utile di impresa (10% di a+b+c+d)

€

22.36

€

245.95

Arrotondamento
Prezzo di riferimento

€

Unità di misura: cad

245.9484

