


N° N.E. DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario 

1 N.P.1 Decespugliamento e dicioccamento in terreni non
boschivi, con raccolta ed asportazione del materiale,
EUROZEROVIRGOLAQUARANTATRE Mq  €                         0,43 

2 21.01.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
cancelli, ecc., compresi l’accatastamento del materiale
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
EUROSETTEVIRGOLAQUARANTUNO Mq  €                         7,41 

3 1.1.5 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per
lavori da eseguirsi all’esterno del perimetro del centro
edificato, definito in base ai criteri previsti dalcomma 2
dell’art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m. dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo
2) in rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 4 N/mm2e fino a 10 N/mm2ed
in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza
consuperfici di discontinuità poste a distanza media
l’una dall’altra superiore a 30 cm. e fino a 50 cm., EURODODICIVIRGOLASESSANTA Mc  €                       12,60 

4 1.2.4 Trasporto di materie, provenienti da scavi -
scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche
discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla 
1) per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci:1.1.1.- 1.1.2 - 1.1.5 - 1.1.8 - 
La discarica dista dal cantiere circa 12 Km
EUROZEROVIRGOLACINQUANTAQUATTRO Mc/Km  €                         0,54 

5 3.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido
senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in 1) per opere in fondazione per lavori edili 1) C25/30
EUROCENTOQUARANTASETTEVIRGOLAVENTI Mc  €                     147,20 

6 3.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato in ambiente seccoclasse d’esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo
classed’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, datoin opera compresi gli 
1) per opere in fondazione per lavori edili 1) C35/45
EUROCENTOSETTANTATREVIRGOLADIECI Mc  €                     173,10 

7 3.1.4.3 Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato in ambiente secco classe d’esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di
1)per opere in elevazione per lavori edili: 3) C35/45
EUROCENTOTTANTANOVEVIRGOLANOVANTA Mc  €                     189,90 

8 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e
B450 A (in sostituzionedel tipo FeB 44 k) controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,per lavori in
2) per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate nella
misura di 80,00Kg/mc
per pilastri cancello, travi di fondazione, platea bacino
di contenimento percolato,pareti e copertura bacino di
contenimento percolato

EUROUNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO Kg  €                         1,64 
9 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,

di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture
intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio EURODICIANNOVEVIRGOLASETTANTA Mq  €                       19,70 

10 7.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi
tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice
disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
EUROTREVIRGOLAZERONOVE Kg  €                         3,09 

11 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, 
EURODUEVIRGOLACINQUANTANOVE Kg  €                         2,59 



12 11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano
di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto
previa preparazione con scartavetratura,spolveratura e
ripulitura della superficie, compreso l’onere dei ponti di EUROVENTIDUEVIRGOLAOTTANTA Mq  €                       22,80 

13 N.P.2 Realizzazione di recinzione con fornitura e collocazione 
di rete metallica di altezza 2,00, zincata, realizzata con
EUROCENTOSEIVIRGOLAZEROSETTE Ml  €                     106,07 

14 N.P.3 Realizzazione di recinzione con fornitura e collocazione 
di rete metallica di altezza 1,00, zincata, realizzata con 
EUROSETTANTASETTEVIRGOLATRENTANOVE Ml  €                       77,39 

15 19.5.7.2 Fornitura e posa in opera di geocomposito con
funzione di drenaggio, filtrazione delle acque,
separazione, posto a contatto con opere rigide, come
opere di contenimento o trincee drenanti, per le
applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN
13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EUROQUATTORDICIVIRGOLASETTANTA Mq  €                       14,70 

16 N.P.4 Realizzazione di muro a secco a faccia vista, lavorata
all'esterno e grezzo all'interno dell'altezza variabile mt.
1.10/1.30, compreso calcestruzzo magro all'interno per
EUROSETTANTATREVIRGOLAZERO Mq  €                       73,00 

17 N.P.5 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in
polietilene ad alta densità, microfessurati e flessibili ø
125 EUROSETTEVIRGOLAZERO Ml  €                         7,00 

18 13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento
delle tubazioni di qual-siasi genere e diametro, con
materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco mi-nuto), 
EUROVENTIDUEVIRGOLATRENTA Mc  €                       22,30 

19 6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali stradali
regolamentari di forma triangolare(di pericolo) con lato
di 90 cm. o circolare (di prescrizione) del diametro di
60cm., costituiti in lamiera di ferro dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm.,rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di EUROCENTOTRENTAQUATTROVIRGOLASESSANTA Nr  €                     134,60 

20 19.4.6 Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale,
per applicazioni in bagnato formato da filamenti
intrecciati o aggrovigliati, e/o saldati nei punti di
contatto Iin modo da generare una struttura
tridimensionale termoaccoppiata ad una parte inferiore
a maglia piatta, da utilizzare per la protezionedi
EUROSEDICIVIRGOLANOVANTA Mq  €                       16,90 

21 15.2.1.10 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati 
con struttura in conglomerato cementizio ed armatura 
in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti 
normative tecniche per le costruzioni, conformi alle 
direttive comunitarie sulla marcatura CE, vetrificati 
EUROUNDICIMILAOTTOCENTOQUINDICIVIRGOLAZ
ERO Cad. € 11.815,0

22 2.4.3 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in
conglomerato cementizio, realizzato con elementi in
pietra naturale ad opus incertum aventi spessore
compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con malta
cementizia a 400 kg. di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi
altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli,
EUROOTTANTADUEVIRGOLADIECI Mq € 82,10

23 N.P.6 Fornitura di terreno vegetale, inclusi tutti i magisteri 
occorrenti per il costipamento ed ogni altro onere per 
dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola 
d'arte.

EURODODICIVIRGOLAZERO Mc € 12,00
24 N.P.7 Smontaggio di serbatoi in PVC in disuso da eseguirsi a

mano o con l’ausilio di attrezzi idonei compresi i
EUROCENTOTTADUEVIRGOLAQUARANTADUE Cad. € 182,42


