
 

 

REGIONE PIEMONTE 
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  

CITTA' DI GIAVENO 
 

PROTOCOLLO 
 

 
 
 
 

 
 
 

OGGETTO 

PROGETTO ESECUTIVO 

LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA 

BORGATA VOLERI 
 

PROPRIETA' 

CITTA’ DI GIAVENO 
Via M. T. Marchini n. 1 - Giaveno 

 

IDENTIFICATIVO 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
(art. 43 D.P.R. 207/2010) 

 

PROGETTAZIONE 

 
CHM INGEGNERIA 
Ing.  Marcello  CHIAMPO 

Via Roma n. 14 - 10094 - GIAVENO (TO) 
Tel. 011/9376657 - Fax 011/9363689 
Email: info@studiochiampo.it 
Pec : marcello.chiampo@ingpec.eu 
Cod. Fisc. : CHM MCL 56S21 E020V 
P. IVA : 04330240013 

 

DOCUMENTO 

C17 
36 001 

OPERA     ARGOMENTO     FASE     DOC. PROG. / REVISIONE 

 

 

 

L P     D O C     E S E    0 3 6  /  0 
 

TIMBRO E FIRMA 

 

SCALA:            / 

 

FILE    :     C17 36 001 

 

CARTELLA:    1549/17 

 

NOTE: 

 

 

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO APPROVATO 

0 EMISSIONE 09/2017 CHIAMPO CHIAMPO 

1     

2     

3     

 ELABORATO TECNICO REALIZZATO CON SOFTWARE WORD BY MICROSFT - 54566-OEM-1790657-44424 

 

COMUNE DI GIAVENO - Prot 0024448 del 28/09/2017



      

 
LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA 

BORGATA VOLERI 
ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

Pagina 2 di 7  

 

 

  Ing. Marcello CHIAMPO                                   Via Roma n. 14 - 10094 GIAVENO (TO)                    C. FISC. CHM MCL 56S21 E020V 

                                                                                 Telefono (011)  9376657 Fax (011) 9363689                       P. IVA 04330240013 
 email: info@studiochiampo.it 
 pec: marcello.chiampo@ingpec.eu 

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  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

    
Nr. 1 

01.A01.B8

7.020 

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso 

carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico 

  
 euro (sette/86) m³ 7,86 

    

Nr. 2 
01.A01.C6

5.030 

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 
km di distanza 

  

 euro (quattro/79) m³ 4,79 
    

Nr. 3 

01.A04.B1
9.030 

Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4. 

Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 30 N/mm², massa volumica 1800 kg/m³ 
  

 euro (centoquarantanove/00) m³ 149,00 

    

Nr. 4 

01.A04.B2

0.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, 

paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di 

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30   

 euro (centootto/30) m³ 108,30 

    
Nr. 5 

01.A04.C0

3.010 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione 

  
 euro (otto/10) m³ 8,10 

    
Nr. 6 

01.A04.E00

.005 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato 

  
 euro (otto/35) m³ 8,35 

    

Nr. 7 
01.A04.F10

.005 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 
EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso 

gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei 

diametri da 6 mm a 50 mm   

 euro (uno/38) kg 1,38 

    

Nr. 8 
01.A04.H1

0.005 

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, 
compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 

qualunque forma   

 euro (trentauno/24) m² 31,24 
    

Nr. 9 

01.A05.E10
.005 

Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, 

consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un 
diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del 

foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in 

acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro 
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro 

praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato 

e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio 
eseguito   

 euro (trentauno/25) cad 31,25 

    
Nr. 10 

01.A05.E10

.010 

idem c.s. ...accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo 

  

 euro (venticinque/86) cad 25,86 

    

Nr. 11 
01.A21.A4

0.005 

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, 
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e 

con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine 

secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20   
 euro (sei/29) m² 6,29 

    

Nr. 12 
01.A21.A4

idem c.s. ...Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati) 
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0.025 
 euro (tredici/18) m² 13,18 

    

Nr. 13 
01.A21.A5

0.010 

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i 
piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori 

Per spessore finito fino a 30 cm   

 euro (uno/30) m² 1,30 
    

Nr. 14 

01.A21.B3
6.005 

Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di contatto tra la 

pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il 65% di bitume 
modificato di tipo "a" in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarita' superficiali, 

compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte   

 euro (uno/33) m 1,33 
    

Nr. 15 

01.A22.B0

0.040 

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche 

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola 

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo 

statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di 

ancoraggio Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi   
 euro (undici/70) m² 11,70 

    

Nr. 16 
01.A22.E00

.115 

Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle 

cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del 

fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota 
degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di 

cm 3   
 euro (due/33) m² 2,33 

    

Nr. 17 
01.A23.B9

5.005 

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione 
rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare 

rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso   

 euro (cinque/41) m 5,41 
    

Nr. 18 

01.A23.C0

0.005 

Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e 

trasporto del materiale di risulta alle discariche Manto in asfalto colato o malta bituminosa 

  

 euro (dodici/00) m² 12,00 

    
Nr. 19 

08.A40.I62.

005 

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato con profilo di rinforzo in acciaio, certificati dal marchio 

PIIP, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, 

compreso la giunzione con bicchiere in polietilene e guarnizione a labbro in EPDM, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: DIAMETRO 

INTERNO 300   

 euro (centoquarantaquattro/77) m 144,77 
    

Nr. 20 

14.P01.A05
.005 

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo 

commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso 
  

 euro (sei/15) m² 6,15 

    
Nr. 21 

18.A05.A1

5.005 

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate 

o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo 

trasporto in idonee discariche autorizzate   
 euro (uno/47) m² 1,47 

    

Nr. 22 

18.A05.A2

0.005 

Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un 

profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi massi sparsi, fino a m 1 

di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare alle 

discariche autorizzate, incluso l'eventuale completamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e 
l'eventuale pulizia di sedi stradali   

 euro (tre/57) m² 3,57 

    
Nr. 23 

18.A05.A2

5.005 

Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati 

naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle 
materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la   
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P R E Z Z O  

UNITARIO  

regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati 
temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed 

importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto . 

 euro (cinque/02) m³ 5,02 
    

Nr. 24 

18.A05.B1
0.005 

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, 

asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti 
rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, 

trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 

sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna   
 euro (dieci/04) m³ 10,04 

    

Nr. 25 
18.A05.B1

0.010 

idem c.s. ...per scavi profondità da m 2,01 a m 4 

  

 euro (quindici/06) m³ 15,06 

    

Nr. 26 

18.A05.C1
5.005 

Formazione di rilevato come al precedente articolo ma con materiali provenienti dagli scavi e giudicati idonei dalla Direzione dei 

Lavori 
  

 euro (nove/50) m³ 9,50 

    
Nr. 27 

18.A30.A4

5.005 

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume 

comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed 

ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore 
a m³ 0,30 per metro cubo di opera   

 euro (ottantaotto/13) m³ 88,13 
    

Nr. 28 

18.A55.A0
5.005 

Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed 

idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000 
  

 euro (uno/01) m² 1,01 

    
Nr. 29 

18.A55.A0

5.010 

idem c.s. ...per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000 

  

 euro (zero/78) m² 0,78 

    

Nr. 30 
18.A60.A1

5.005 

Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza minima 1 m) ad elevata capacità vegetativa 
nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati terrosi (densità n. 3/m²) ed infisse nel terreno per 

almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. Esclusa la fornitura del materiale da 

computarsi a parte. .   
 euro (zero/61) cad 0,61 

    

Nr. 31 
18.A70.A0

5.005 

Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al 
terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte 

  

 euro (due/97) m² 2,97 
    

Nr. 32 

18.A75.A0
5.005 

Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione trapezia in geocomposito, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in 

polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica 
impermeabile (PL) sul lato inferiore, per la formazione di canalizzazioni. canaletta a sagoma trapezia con sponde inclinate di ca 30° 

rispetto all'orizzontale, avente larghezza di base pari a ca. 30 cm e in sponda pari a ca. 25 cm   

 euro (ventiuno/65) m² 21,65 
    

Nr. 33 

18.A75.A3

5.005 

Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e durabile di larice o castagno, per piste di servizio, costituito da un tondone del diametro 

almeno di cm 15 circa, posto trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura 

  

 euro (nove/79) m 9,79 

    
Nr. 34 

18.A80.A0

5.005 

Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera controterra costituita da pali 

scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla 

linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in 
legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di n. 3/ml; la 

struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad 

elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 
- 30 al ml e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e   
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la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo 
 euro (quarantaquattro/53) m 44,53 

    

Nr. 35 
18.A80.A3

0.005 

Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di 
larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con 

piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata 

capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento 
a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la 

fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a 

dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro onere   
 euro (centoventisette/91) m³ 127,91 

    

Nr. 36 
18.A90.A3

0.005 

Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera trattato con impregnanti in 
autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 

223 e successive modifiche ed integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe N2   

 euro (centoventinove/81) m 129,81 

    

Nr. 37 

18.A90.A3
0.015 

idem c.s. ...rilevato: classe H2 

  

 euro (duecentocinque/52) m 205,52 

    
Nr. 38 

18.A90.A4

0.005 

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: classe N2 

  
 euro (duecento/89) cad 200,89 

    
Nr. 39 

18.A90.A4

5.005 

idem c.s. ...in legno-acciaio: Tipo bordo ponte: classe H2 

  
 euro (settecentodieci/83) cad 710,83 

    

Nr. 40 
18.P05.A35

.005 

Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, 
totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm 

del peso di 150 g/m²   

 euro (uno/59) m² 1,59 

    

Nr. 41 

18.P05.A35
.010 

idem c.s. ...peso di 500 g/m² 

  

 euro (due/19) m² 2,19 

    
Nr. 42 

18.P06.A15

.005 

Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm diametro inferiore a 3 cm (ramaglia) 

  
 euro (sei/56) q 6,56 

    

Nr. 43 
18.P06.A15

.010 

idem c.s. ...cm diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) 

  

 euro (zero/45) cad 0,45 
    

Nr. 44 

24.A15.C0
5.005 

Conglomerato cementizio gettato in opera per strutture portanti in c. a. in elevazione (travi, pilastri, travi rovesce, solette, vasche, 

pensiline ecc.), compresi casseforme e ferro con R'ck non minore di 300 kg/cm²: 
  

 euro (duecentocinquantatre/92) m³ 253,92 

    

Nr. 45 

24.A15.C0

6.005 

Addizionale al prezzo dei conglomerati cementizi per getto con l'uso di pompa o di mezzi meccanici: 

  
 euro (otto/43) m³ 8,43 

    

Nr. 46 
24.A66.V0

2.005 

Scavo a sezione obbligata per formazione di cunette di pertinenza della strada di sezione minima m² 0,20, eseguito con mezzo 
meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia che richieda l'uso del martello demolitore, comprese le 

necessarie sbadacchiature e la regolarizzazione delle pareti e dei fondo dello scavo, in terreni sciolti   

 euro (zero/89) m 0,89 
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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  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

Nr. 47 
28.A05.B4

0.005 

PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e 
programmati, della larghezza di 0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando è previsto il trasporto di 

materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche 

ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può 
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto 

in opera. Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm 60   
 euro (trentacinque/65) cad 35,65 

    

Nr. 48 
28.A05.D1

0.005 

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello 

spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso 

autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno 
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con 

lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso 

completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico 

composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la 

durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 

anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il 

registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti 

necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la 
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e 

sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese   

 euro (quattrocentosei/12) cad 406,12 
    

Nr. 49 
28.A05.D1

0.015 

idem c.s. ...e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese 

  

 euro (trecentoventiquattro/90) cad 324,90 
    

Nr. 50 

28.A05.D1
0.020 

idem c.s. ...e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 

  

 euro (centosettantauno/47) cad 171,47 

    

Nr. 51 

28.A05.D2

5.005 

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con 

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della 

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di 
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita 

da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, 

montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di 
mese   

 euro (centoquarantaotto/01) cad 148,01 

    
Nr. 52 

28.A05.D2

5.010 

idem c.s. ...lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 

  
 euro (novantaotto/38) cad 98,38 

    

Nr. 53 
28.A05.E05

.005 

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, 
modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse 

massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, 
in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione 

per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato   

 euro (diciassette/14) m² 17,14 

    

Nr. 54 
28.A05.E45

.005 

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e 
sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese 

  

 euro (quattro/24) m 4,24 
    

Nr. 55 

28.A05.G0
5.005 

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI 

PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da 
parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola   
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fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. 
 euro (nove/84) m 9,84 

    

Nr. 56 
28.A10.A1

0.005 

Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 
moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e la messa in 

tensione della cinghia utilizzando il cricchetto. lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.   

 euro (sessantasette/69) cad 67,69 
    

Nr. 57 

28.A10.A3
0.005 

PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno. Non 

subisce deformazioni e non necessita di manutenzione. Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m 
  

 euro (centootto/32) cad 108,32 

    
Nr. 58 

28.A10.D4

0.005 

KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, 

cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in 

poliestere. dotazione di base   

 euro (quarantacinque/13) cad 45,13 

    

Nr. 59 
28.A20.A1

0.005 

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera 
circolazione. posa e nolo fino a 1mese 

  

 euro (sette/94) cad 7,94 
    

Nr. 60 

28.A20.A1
5.005 

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese 

  

 euro (sei/77) cad 6,77 
    

Nr. 61 

28.A20.A1
7.005 

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 

cm riempito con graniglia peso 13 kg 
  

 euro (uno/34) cad 1,34 

    
Nr. 62 

28.A20.B0

5.005 

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e 

sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni 

  

 euro (cinquantaquattro/16) cad 54,16 

    

Nr. 63 
28.A20.B0

5.010 

idem c.s. ...ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo 

  

 euro (tre/60) cad 3,60 
    

Nr. 64 

28.A20.C1
0.005 

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con 

autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna 
  

 euro (cinque/86) cad 5,86 

    
Nr. 65 

28.A35.A0

5.005 

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o 

relazioni etc 

  
 euro (duecento/00) cad 200,00 

    

Nr. 66 
A.P. 001-

SCV 

Oneri di discarica per materiali inerti (3,50 €/tonn*1,80 tonn/mc*1,243 utile d'impresa e spese generali) 

  

 euro (sette/83) m3 7,83 

    

      Data, 27/09/2017   

    
 Il Tecnico   
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