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Art. prezzario 
Regione Piemonte 
ed 2019 e indagini 

di mercato

DESCRIZIONE                                                                                                UM. PREZZO

01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato del materiale. per profondita' fino a

01.A01.B10.020 Cm 30 eseguito a macchina m² 11,86€         

29.P15 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

29.P15.A25.010 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

(rif.codice CER 17 05 04) 

t
9,00€           

01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino

alla distanza di m 50

01.A23.B60.005 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6

rimozione cordoli a delimitazione attuale area

pavimentata in piastreloni antitrauma area esterna 
m 25,00€         

01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle

prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di

lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato
01.P05.B50.005 sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa m 4,74€           

01.A23.A10 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede

rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il in

calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100

kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente

certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la

pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo

scavo del cassonetto.

01.A23.A10.010 Dello spessore di cm 15 compressi su fascia in ghiaino attorno

all'area in battuto di cls
m² 21,31€         

Prezzario Regionale 
Comune di Milano 

ed 2019
1U.06.150.0020.b

Provvista e posa in opera di pavimentazione in gomma colata

certificata antitrauma conforme normativa UNI EN1177,

atossica ed elastica, resistente al fuoco e drenante hic composta

da EPDM e granuli di gomma riciclata da pneumatici fuori uso,

altamente drenante certificata ai sensi della normativa UNI

EN1177 relativa all'assorbimento d'urto.su battuto in cls

esistente di circa mq 114,00 spessore 4 cm (per h<= 130 cm ) di

colore e disegno da concordare la DL;

area esterna scuola Pio Rolla m² 97,76€         

AN.02 Provvista e posa in opera di gioco due torrette in alluminio

fornitura cd 6.700,00€    

montaggio e posa e trasporto m² 1.056,55€    

AN.03 Provvista e posa in opera di cesti basket

fornitura e montaggio cd 855,60€       

posa su plinti in cls compreso taglio erba sintetica e ripristino cd
310,75€       

AN.04 Provvista e posa in opera di una coppia di mini porte 

fornitura e montaggio cd 253,57€       

AN.05 Fornitura di zavorra per mini porte 

fornitura cd 26,41€         

01.P27.M05 Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00

01.P27.M05.010 A 24 listelli con gambe in ghisa
cad 395,77€       

20.A27.C50 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego

20.A27.C50.005 Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.
cad 86,87€         

STIMA Oneri sicurezza (recinzione area, box di cantiere, cartellonistica,

…)

cd
500,00€       
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