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Riferimento Descrizione
Unità

Misura 
Quantità

Prezzo 
Lavorazioni

Importo
Lavorazioni

Sicurezza
Importo
Sicurezza

% Inc. M.O.

ALLESTIMENTO CANTIERE € 266,50 € 4.113,11

01 A.00.00.0455
Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche 
e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente cad 1,00 - - € 251,00 € 251,00 -

02 A.00.00.0460
Costo di estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di 
sicurezza a molla, manometro cad 2,00 - - € 4,55 € 9,10 -

03 A.00.00.0160
Costo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 
m.2,00, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di 
calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:

- primo mese ml 113,00 - - € 15,30 € 1.728,90 -

- secondo mese ml 113,00 - - € 3,45 € 389,85 -

04 A.00.00.0445
Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco,  a luce 
lampeggiante o fissa - -

- primo mese cad 3,00 - - € 15,90 € 47,70 -

- secondo mese cad 3,00 - - € 12,10 € 36,30 -

05 A.00.00.0475 Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio cad 3,00 - - € 3,00 € 9,00 -

06 A.00.00.0490 Segnali d'obbligo su supporto quadrato in alluminio cad 1,00 - - € 4,95 € 4,95 -

07 A.00.00.0485 Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio cad 2,00 - - € 4,95 € 9,90 -

08 A.00.00.0470 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare cad 2,00 - - € 5,65 € 11,30 -

09 A.00.00.0140

Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 
2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e 
resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto 
elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, 
escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte)

cad 1,00

- -

€ 603,00 € 603,00 -

A.00.00.0405

10 1E.01.010.0030
Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità
maggiori, diametro: 25 mm

cad 1,00 € 60,80 € 60,80 € 0,49 € 0,49 32,04

11 1E.01.010.0085
Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i
collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per
l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 25 mm

mt 20,00 € 2,72 € 54,40 € 0,02 € 0,40 36,03

12 1E.01.020.0030
Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per 
dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 40 mm e tondi 8-10 mm, nei 
diametri: 25mm

cad 1,00 € 12,37 € 12,37 € 0,10 € 0,10 39,37

13 1E.01.020.0100
Pozzetto in ghisa, senza morsetto di sezionamento, dimensioni 227x155x115 
mm per istallazione picchetto di dispersione

cad 1,00 € 138,93 € 138,93 € 1,12 € 1,12 17,54

Riferimento Descrizione
Unità

Misura 
Quantità

Prezzo 
Lavorazioni

Importo
Lavorazioni

Sicurezza
Importo
Sicurezza

% Inc. M.O.

REALIZZAZIONE LOCULI € 16.693,11 € 331,59

14 1C.02.050.0010.c

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la 
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso 
lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di 
pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti;
le opere provvisionali di segnalazione e protezione: con carico e trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non 
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento mc 73,00 € 10,20 € 744,60 € 0,04 € 2,92 27,72

15 1C.02.350.0010.c
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: con fornitura di ghiaia con spessore medio di 10 cm mc 1,98 € 23,63 € 46,79 € 0,76 € 1,50 5,99

Quadro elettrico di cantiere (ASC)  quadro generale di distribuzione, 4 prese 
(IP55)

cad 1,00
- -

€ 1.010,00 € 1.010,00 -

OPERE DI ESPANSIONE CIMITERO - Comune di Salerano sul Lambro (LO)

Realizzazione loculi, "giardino delle rimembranze", manutenzione percorsi



16 1C.04.050.0010.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto dello 
spessore medio di 10 cm, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con 
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto; resistenza: C12/15 - esposizione X0 - mc 1,98 € 100,03 € 198,06 € 0,80 € 1,58 17,68

17 1C.04.400.0020.a
Casseforme per getti non a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi mq 9,96 € 21,65 € 215,63 € 0,17 € 1,69 63,05

18 1C.04.150.0010.b

Fondazioni armate in conglomerato cementizio, realizzate mediante getto, con 
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo 
confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro 
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il 
ferro; resistenza: C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 mc 3,84 € 126,91 € 487,33 € 1,02 € 3,92 20,80

19 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 80kg/mc 307,20 € 1,30 € 399,36 € 0,01 € 3,07 43,85

20 1C.08.200.0010.a

Massetto con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di
cemento 32,5 R per m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa
formazione di pendenze e della guscia ove prevista: per spessore medio minimo 
di 5 cm mq 16,24 € 23,55 € 382,45 € 0,09 € 1,46 57,96

21 1C.04.400.0010.b

Casseforme per getti a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano 
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per murature ed in elevazione, 
di qualsiasi spessore mq 38,94 € 17,14 € 667,43 € 0,14 € 5,45 62,95

22 1C.04.400.0070

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole,
maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi,
compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi,
modanature, ecc… mq 38,94 € 12,70 € 494,54 € 0,10 € 3,89 36,14

23 1C.04.400.0010.b

Casseforme per getti non a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature 
di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per murature ed in 
elevazione, di qualsiasi spessore mq 34,98 € 17,14 € 599,56 € 0,14 € 4,90 62,95

24 1C.04.250.0010.b

Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro 
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, 
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: C28/35 - esposizione XC1 
o XC2 - consistenza S3 mc 7,26 € 136,83 € 993,39 € 1,10 € 7,99 25,12

25 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 110kg/mc 798,60 € 1,30 € 1.038,18 € 0,01 € 7,99 43,85

26 1C.04.400.0010.c
Casseforme per getti a vista  in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano 
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: orizzontali per solette piene mq 14,60 € 19,40 € 283,24 € 0,16 € 2,34 65,36

27 1C.04.400.0070

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole,
maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi,
compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi,
modanature, ecc… mq 14,60 € 12,70 € 185,42 € 0,10 € 1,46 36,14

28 1C.04.400.0010.c
Casseforme per getti non a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature 
di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: orizzontali per solette piene mq 14,04 € 19,40 € 272,38 € 0,16 € 2,25 65,36

29 1C.04.300.0010.b

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette,
murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato
in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato 
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - 
consistenza S3 mc 5,20 € 140,20 € 729,04 € 1,13 € 5,88 26,45

30 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 140kg/mc 728,00 € 1,30 € 946,40 € 0,01 € 7,28 43,85



31 1C.26.050.0010

Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale del tipo a tubo autoportante 
singolo in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale, con spessore medio 
della parete 5 cm. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo 
portacavo per lampada votiva; posa in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando 
eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti da valutare a 
parte; peso circa 800 kg; piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a 
parte; dimensioni 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm cad 24,00 € 148,96 € 3.575,04 € 7,78 € 186,72 21,86

32 1C.26.050.0100.b

Trattamento impermeabilizzante elastico con malta cementizia miscelata
con una resina sintetica monocomponente fortemente adesiva,
impermeabile e flessibile; stesura a rullo, effettuata direttamente sul loculo
già posato: completo cad 24,00 € 16,25 € 390,00 € 0,14 € 3,36 45,72

33 1C.26.050.0060
Piastra di chiusura in opera per ogni loculo; di qualsiasi dimensione fino a
cm 80x80 circa - spessore cm 4 cad 24,00 € 36,41 € 873,84 € 0,59 € 14,16 40,01

34 1C.26.150.0020.a
Fornitura e posa di lastre di marmo dello spessore di 3 cm a chiusura dei
loculi compresi i fermi delle lastre sui ritti divisionali. Per loculi con: chiusura 
frontale, fino alla sup. di 0,65 m² cad 24,00 € 61,01 € 1.464,24 € 0,98 € 23,52 11,50

35 1C.13.160.0030

Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte 
ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello
spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine
atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere
stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco
certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di
colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura
dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie mq 26,00 € 25,57 € 664,82 € 0,82 € 21,32 10,29

36 1C.13.150.0010

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su 
idoneo piano di posa orizzontale o inclinato,sulla parte controterra del loculo, 
compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli 
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le 
membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base 
alla superficie effettivamente impermeabilizzata mq 19,00 € 8,93 € 169,67 € 0,29 € 5,51 68,13

37 1C.13.200.0020.a

Manto in policloruro di vinile (PVC) per coperture pavimentate, fondazioni e
giardini pensili , non armato, rispondente alla Norma UNI 862λ/6; posato a
secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi
sfridi, sormonti e assistenze murarie: spessore 1,5 mm mq 19,00 € 12,22 € 232,18 € 0,39 € 7,41 16,69

38 1C.02.350.0010.a
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere mc 18,00 € 2,73 € 49,14 € 0,09 € 1,62 52,26

39 1C.16.050.0090.a

Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale 
di cava con bordi fresati. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di 
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; 
esclusa la formazione del sottofondo: cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm mq 10,44 56,55€          € 590,38 € 0,23 € 2,40 33,04

Riferimento Descrizione
Unità

Misura 
Quantità

Prezzo 
Lavorazioni

Importo
Lavorazioni

Sicurezza
Importo
Sicurezza

% Inc. M.O.

REALIZZAZIONE PORTALE € 8.118,14 € 60,51

40 1C.02.050.0010.c

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la 
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso 
lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di 
pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti;
le opere provvisionali di segnalazione e protezione: con carico e trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non 
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento mc 29,00 € 10,20 € 295,80 € 0,04 € 1,16 27,72

41 1C.02.350.0010.c
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: con fornitura di ghiaia con spessore medio di 10 cm

inerte sottofondazione portale mc 1,46 € 23,63 € 34,41 € 0,76 € 1,11 5,99

42 1C.04.050.0010.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio per portale con spessore medio 
di 10 cm realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con 
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto; resistenza: C12/15 - esposizione X0 - 

sottofondazione portale mc 1,46 € 100,03 € 145,64 € 0,80 € 1,16 17,68
sottofondazione ponte mc 0,28 € 100,03 € 28,01 € 0,80 € 0,22 17,68
sottofondazione panchine e fioriere mc 0,51 € 100,03 € 51,22 € 0,80 € 0,41 17,68

43 1C.04.400.0020.a
Casseforme per getti non a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi 

casseforme portale mq 3,04 € 21,65 € 65,82 € 0,17 € 0,52 63,05

casseforme ponte mq 1,78 € 21,65 € 38,54 € 0,17 € 0,30 63,05

casseforme panchine e fioriere mq 2,88 € 21,65 € 62,35 € 0,17 € 0,49 63,05



44 1C.04.150.0010.b

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,
con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm,
compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza: C28/35 - esposizione 
XC1 o XC2 - consistenza S3

fondazioni portale mc 2,60 € 126,91 € 329,97 € 1,02 € 2,65 20,80

fondazioni ponte mc 0,49 € 126,91 € 62,19 € 1,02 € 0,50 20,80

fondazioni panchine e fioriere mc 0,72 € 126,91 € 91,38 € 1,02 € 0,73 20,80

45 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 80 kg/mc 304,80 € 1,30 € 396,24 € 0,01 € 3,05 43,85

46 1C.04.400.0010.b

Casseforme per getti a vista in calcestruzzo per realizzazione portale, eseguite 
fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per 
murature ed in elevazione, di qualsiasi spessore mq 46,80 € 17,14 € 802,15 € 0,14 € 6,55 62,95

47 1C.04.400.0070

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole,
maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi,
compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi,
modanature, ecc… mq 46,80 € 12,70 € 594,36 € 0,10 € 4,68 36,14

48 1C.04.250.0010.b

Murature armate in conglomerato cementizio per realizzazione portale, entro e 
fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo 
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con 
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del 
getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 
17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:  C28/35 - 
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 mc 7,70 € 136,83 € 1.053,04 € 1,10 € 8,47 25,12

49 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 140 kg/mc 1.078,00 € 1,30 € 1.401,40 € 0,01 € 10,78 43,85

50 1C.08.200.0010.a

Massetto con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di
cemento 32,5 R per m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa
formazione di pendenze e della guscia ove prevista: per spessore medio minimo 
di 5 cm mq 12,00 € 23,55 € 282,60 € 0,09 € 1,08 57,96

51 1C.16.050.0090.a

Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale 
di cava con bordi fresati del portale. Posato a disegno, compresa la fornitura della 
malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze 
murarie; esclusa la formazione del sottofondo: cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm mq 11,00 56,55€          € 622,05 € 0,23 € 2,53 33,04

52 MC.10.050.0060.a
Pannello prefabbricato in polistirene espanso estruso a perdere, per 
realizzazione croce sulle murature del portale, delle dimensioni di 30cm x 120cm 
x 40cm mq 0,72 € 22,10 € 15,91

- - -

53 1C.04.400.0010.b

Casseforme per getti a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano 
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per strutture armate ed in 
elevazione, di qualsiasi spessore

casseforme ponte mq 11,19 € 17,14 € 191,80 € 0,14 € 1,57 62,95

54 1C.04.400.0070

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole,
maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi,
compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi,
modanature, ecc… mq 11,19 € 12,70 € 142,11 € 0,10 € 1,12 36,14

55 1C.04.250.0010.b

Strutture armate in conglomerato cementizio per realizzazione ponte, entro e 
fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo 
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con 
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del 
getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 
17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:  C28/35 - 
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 mc 1,18 € 136,83 € 161,46 € 1,10 € 1,30 25,12

56 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 140kg /mc 164,92 € 1,30 € 214,40 € 0,01 € 1,65 43,85

57 1C.02.350.0010.a
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere mc 22,00 € 2,73 € 60,06 € 0,09 € 1,98 52,26



58 1U.04.110.0040.a

Compattazione del piano di posa per pavimentazione, nei tratti in
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore
del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del
modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi gli
eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea: su terreni 
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 mq 22,00 € 1,74 € 38,28 € 0,07 € 1,54 25,55

59 1U.06.100.0110

Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo 
Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare
presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione
cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta
o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista
naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo
smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa
calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalitàμ
- 1° modalità posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo
strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con
almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato
come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;
- 2° modalità posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature
(6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente
bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm
pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8
rullature mq 22,00 € 27,95 € 614,90 € 0,11 € 2,42 25,50

60 1C.04.400.0020.a
Casseforme per getti non a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per panchine e fioriere mq 9,40 € 21,65 € 203,51 € 0,17 € 1,60 63,05

61 1C.04.010.0010.a

Realizzazione panchina e fiorierai in conglomerato cementizio realizzate 
mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R 
ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione 
del getto; resistenza: C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 mc 0,86 € 94,43 € 81,21 € 0,76 € 0,65 18,73

62 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato di panchine e fioriere con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di 
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera 
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 30kg /mc 25,80 € 1,30 € 33,54 € 0,01 € 0,26 43,85

63 1C.04.400.0070
Realizzazione smusso e gocciolatoio su calcestruzzo panchine e fioriere dallo 
spessore di 5 cm mq 0,30 € 12,70 € 3,81 € 0,10 € 0,03 36,14

Riferimento Descrizione
Unità

Misura 
Quantità

Prezzo 
Lavorazioni

Importo
Lavorazioni

Sicurezza
Importo
Sicurezza

% Inc. M.O.

 REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE € 9.160,34 € 70,87

64 1C.02.050.0010.c

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la 
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso 
lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di 
pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di 
segnalazione e protezione: con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi 
eventuali oneri di smaltimento mc 105,00 € 10,20 € 1.071,00 € 0,04 € 4,20 27,72

65 1C.02.350.0010.c
Rinterro di scavi con mezzi meccanici dello spessore medio di 10 cm con carico, 
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con fornitura di ghiaia

inerte sottofondazione rampa mc 2,82 € 23,63 € 66,64 € 0,76 € 2,14 5,99
inerte sottofondazioni muri di contenimento mc 0,34 € 23,63 € 8,03 € 0,76 € 0,26 5,99

66 1C.04.050.0010.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio dello spessore medio di 10 cm 
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con 
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto; resistenza: C12/15 - esposizione X0 - 

sottofondazione rampa mc 2,82 € 100,03 € 282,08 € 0,80 € 2,26 17,68

sottofondazione muri di contenimento mc 0,34 € 100,03 € 34,01 € 0,80 € 0,27 17,68

67 1C.04.400.0020.a
Casseforme per getti non a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo per fondazioni mq 9,36 € 21,65 € 202,64 € 0,17 € 1,59 63,05

68 1C.04.150.0010.b

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,
con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm,
compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza: C28/35 - esposizione 
XC1 o XC2 - consistenza S3 mc 3,62 € 126,91 € 459,41 € 1,02 € 3,69 20,80



69 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 80 kg/mc 289,60 € 1,30 € 376,48 € 0,01 € 2,90 43,85

70 1C.18.020.0050

Pavimentazione grigio naturale per rampa carraia, a spina di pesce,
eseguita con pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 kg/m² di cemento,
applicata fresco su fresco su massetto spess. 8 cm di calcestruzzo C20/25,
su struttura sottostante esistente; compresa la fornitura del calcestruzzo del
massetto, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria.
Esclusa la rete elettrosaldata. mq 22,00 € 33,59 € 738,98 € 0,14 € 3,08 40,09

71 1C.04.450.0020
Rete di acciaio elettrosaldata per rampa carraia in opera compreso sormonti, 
tagli, sfridi. Legature,  rete 200 x 200 diametro 8 (4,08 kg/mq) mq 22,00 € 1,15 € 25,30 € 0,01 € 0,22 38,26

72 1C.04.400.0010.b

Casseforme per getti non a vista in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal 
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature 
di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per murature ed in 
elevazione, di qualsiasi spessore mq 53,56 € 17,14 € 918,02 € 0,14 € 7,50 62,95

73 1C.04.250.0010.b

Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro 
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, 
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: C28/35 - esposizione XC1 
o XC2 - consistenza S3 mc 5,25 € 136,83 € 718,36 € 1,10 € 5,78 25,12

74 1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C 110kg/mc 577,50 € 1,30 € 750,75 € 0,01 € 5,78 43,85

75 1U.04.010.0030.a

Demolizione di massicciata stradale nella zona dei parcheggi, con mezzi 
meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: in sede stradale. Fino ad una profondità di 10 cm mc 16,00 € 11,46 € 183,36 € 0,18 € 2,88 33,84

76 1U.06.100.0110

Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo 
Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare
presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione
cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta
o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista
naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo
smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa
calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalitàμ
- 1° modalità posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo
strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con
almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato
come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;
- 2° modalità posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature
(6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente
bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm
pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8
rullature mq 80,00 € 27,95 € 2.236,00 € 0,11 € 8,80 25,50

77 1U,04,140,0030,f

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in
pietra luserna per il profilo della zona parcheggio di provenienza certificata 
approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresiμ lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il 
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: tipi C (sez. 3-50x25 
cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml ml 18,00 € 53,69 € 966,42 € 0,86 € 15,48 13,40

78 1C.02.350.0010.a
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere mc 45,00 € 2,73 € 122,85 € 0,09 € 4,05 52,26

Riferimento Descrizione
Unità

Misura 
Quantità

Prezzo 
Lavorazioni

Importo
Lavorazioni

Sicurezza
Importo
Sicurezza

% Inc. M.O.

MANUTENZIONE PERCORSI PEDONALI € 18.575,51 € 235,46

79 1C.01.150.0090
Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica ml 60,00 3,20 € 192,00 € 0,10 € 6,00 76,88

80 1C.22.450.0040.b

Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio
zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e
plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati eplasticati
ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie,
pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nel tipo: con filo Ø 2,7 mm, pali
e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm ml 84,00 13,89 € 1.166,76 € 0,06 € 5,04 57,31



81 1C.02.050.0010.c

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la 
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso 
lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di 
pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti;
le opere provvisionali di segnalazione e protezione: con carico e trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non 
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento mc 43,00 € 10,20 € 438,60 € 0,04 € 1,72 27,72

82 1U.04.110.0040.a

Compattazione del piano di posa nella zona dei percorsi pedonali dello 
spessore medio di 10 cm della fondazione stradale, nei tratti intrincea, fino a 
raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di 
compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti 
o essicamenti necessari nei tratti in trincea: su terreni appartenenti ai gruppi A1, 
A2-4, A2-5, A3

mq 240,00 € 1,74 € 417,60 € 0,07 € 16,80 25,55

83 1U.06.010.0060
Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed
erpicatura nella zona tombe mq 350,00 € 4,65 € 1.627,50 € 0,19 € 66,50 47,31

84 1C.01.110.0020.b

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di
posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: con carico, trasporto e 
scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a 
discarica delle residue macerie mq 90,00 € 7,65 € 688,50 € 0,25 € 22,50 42,78

85 1U.06.100.0110

Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo 
Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare
presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione
cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta
o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista
naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo
smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa
calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalitàμ
- 1° modalità posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo
strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con
almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato
come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;
- 2° modalità posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature
(6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente
bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm
pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8
rullature mq 320,00 € 27,95 € 8.944,00 € 0,11 € 35,20 25,50

86 1U.04.140.0030.f

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in
pietra luserna di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come 
indicato nelle Norme Tecniche. Compresi lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo 
C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle 
macerie a discarica e/o a stoccaggio: tipi C (sez. 3-25x25 cm), retti, a vista - ml 95,00 € 53,69 € 5.100,55 € 0,86 € 81,70 13,40

Riferimento Descrizione
Unità

Misura 
Quantità

Prezzo 
Lavorazioni

Importo
Lavorazioni

Sicurezza
Importo
Sicurezza

% Inc. M.O.

SISTEMAZIONE VERDE € 5.812,01 € 276,45

87 1U.06.010.0020.b

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani nella zona 
tombe e nel giardino delle rimembranze dello spessore di 10 cm, compresa la 
fornitura della terra [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti 
caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma 
idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore 
all'1,5% (peso secco);                                          - assenza di frazione 
granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% 
in volume;                                                     -rapporto C/N compreso fra 3/15;  
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze
tossiche per le piante                                                                             mc 35 € 25,32 € 886,20 € 0,10 € 3,50 16,46

88 1U.06.010.0040.a

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del
terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano
nelle parti non raggiungibili dalla macchina: per singole superfici fino a 1000 m² mq 350 € 1,55 € 542,50 € 0,63 € 220,50 75,86

89 1U.06.180.0030
Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito,
eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme mq 340 € 0,24 € 81,60 € 0,10 € 34,00 61,91

90 1U.06.200.0100.a

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni: circonferenza 
da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm cad 27 € 23,11 € 623,97 € 0,09 € 2,43 53,83



91 1U.06.210.0030.e

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis
Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in
varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni
al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a
dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 19 ÷ 20 cm. nella zona dei 
parcheggi cad 5 € 199,86 € 999,30 € 0,80 € 4,00 9,09

92 1U.06.210.0020.c

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer
Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula
Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà,
Juglans Nigra in varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus
spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in
varietà, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione,
rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di
circonferenza: 15 ÷ 16 cm nella zona tombe cad 14 € 102,64 € 1.436,96 € 0,41 € 5,74 17,70

93 1U.06.310.0020

Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, 
Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in 
varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum 
Vulgare in varietà, Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in 
varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, Santolina 
Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante 
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben 
accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione 
di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di 
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro: vaso 
14 cm

cad 12 € 4,75 € 57,00 € 0,02 € 0,24 42,91

94 1U.06.220.0020

Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia
Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione,
rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza 251 ÷ 300 
cm nel viale cad 8 € 77,37 € 618,96 € 0,31 € 2,48 16,08

95 1U.06.280.0080

Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 15 cm; equivalente al vaso
quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata,
piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30
l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. Altezza dai 20 ai 60 cm cad 8 € 10,64 € 85,12 € 0,04 € 0,32 45,28

96 MU.06.700.0170

Sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto
automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa automatica del
programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento
mediante lo spostamento di un cursore mobile. cad. 2,00 € 39,46 € 78,92

- - -

97 1U.06.700.0515,a

Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo rotante con gittata da 2,5 a 
7 m, con altezza di sollevmento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristicheμ 
corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con 
portata ad angolo variabile; filtro estraibile dall'alto; guarnizione autopulente 
incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di 
acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; 
frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore già installato; valvola di 
ritegno antiruscellamento incorporata per il mantenimento di una colonna 
d'acqua pari a 1,8 mt; regolatore di pressione; dato in opera anche con raccordo 
antivandalo a libera rotazione. Reso in opera posizionato ad una distanza dagli 
irrigatori non superiore al 50% del diametro dell'area di lavoro circolare se fosse a 
raggio intero, completo di presa e staffa per il collegamento alla tubazione e 
prolunga flessibile con giunti e tubo. Elementi già assemblati. Il prezzo è 
comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al 
programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.                                                                                                                                  
- comprensivo di: scavo e reinterro cm. 20x60 nei quantitativi necessari per la 
posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a 
catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o 
pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la 
copertura delle tubazioni. Di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria 
alla connessione idraulica dell'irrigatore stesso all'elettrovalvola. La velocità 
all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt sec, e la 
perdita di carico dall'elettrovalvola all'irrigatore non dovrà superare 5 mt colonna 
d'acqua (1/2 atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 inopera sarà in polietilene alta 
densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI - 
10λ10, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione nei 
quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei 
settori secondo il progetto allegato.

n° 4 100,37 € 401,48 0,81 € 3,24 51,27



Riferimento Descrizione
Unità

Misura 
Quantità

Prezzo 
Lavorazioni

Importo
Lavorazioni

Sicurezza
Importo
Sicurezza

% Inc. M.O.

MANUTENZIONE SOTTOSERVIZI € 1.515,70 € 19,76

98 1C.02.100.0030

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito 
fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti 
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di 
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e 
deposito delle terre nell'ambito del cantiere, per scavi tubature di irrigazione ed 
illuminazione mc 25,00 € 7,96 € 199,00 € 0,26 € 6,50 45,81

99 1C.12.150.0040

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia 
parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di 
tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro 
interno (Di):
a) De 65 - Di 58,5  (linea principale luce); ml 45,00 € 3,07 € 138,15 € 0,05 € 2,25 58,15
a) De 40 - Di 31 (diramazioni punti luce); ml 135,00 € 2,75 € 371,25 € 0,04 € 5,40 62,01

100 1M.14.050.0020.b

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI 10910 PN 12,5 - SDR 11, 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi 
unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per 
sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: 
diametro esterno x spessore, in mm):  De40 x 3,7 mm ml 40,00 € 9,41 € 376,40 € 0,08 € 3,20 72,48

101 MC.12.010.0030.a

Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con
giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con
classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): De 160, s = 
3,2 ml 15,00 € 4,11 € 61,65

- - -

102 MA.00.005.0015

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con sabbia di cava 
esente da pietre e radici, per scavi tubature di irrigazione ed illuminazione, 
ricollocazione n. 5 caditoie stradali a bocca di lupo,compreso gli oneri necessari 
per una corretta stabilizzazione del materiale: operaio edile comune ora 5,00 € 31,05 € 155,25

- -

80,45

103 1C.12.610.0110

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della 
dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, 
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e 
qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti 
caratteristiche: pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino cad 3,00 € 50,10 € 150,30 € 0,80 € 2,40 24,80

104 1C.04.050.0010.a

Getto sottofondazioni in conglomerato cementizio per il fissaggio di fontana 
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con 
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto; resistenza: C12/15 - esposizione X0 - mc 0,02 € 100,03 € 1,60 € 0,80 € 0,01 17,68

105 MA.00.005.0015 Operaio edile comune per lo spostamento fontana e accessori rubinetterie ora 2,00 € 31,05 € 62,10 - - 80,45

Riferimento Descrizione
Unità

Misura 
Quantità

Prezzo 
Lavorazioni

Importo
Lavorazioni

Sicurezza
Importo
Sicurezza

% Inc. M.O.

ONERI DISCARICA € 930,40 € 0,00

106 1C.27.050.0100
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: 
mecerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t 80 € 11,63 € 930,40 € 0,00

                           LEGENDA GRAFICA  

    OPERE EDILI

OPERE VERDE ED AFFINI

NB: Si specifica che come riferimento per le voci del computo metrico con i relativi prezzi ed indicazioni sono state, ove possibile, dal 
“listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni” del comune di Milano edizione 2016 e da “prezzi informativi opere 

edili” della “Camera di Commercio di Milano” volume 2/2015.


