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DESCRIZIONE LAVORI
VOCI LISTINO OO.PP. 

2022
 Incidenza  q.tà  COSTO 

11 086,20€               

Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari  come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o  Verticillium spp; questo intervento ha il duplice 
scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere 
relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini 
e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di 
impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale 
da compromettere la capacità di ripresa  della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da 
conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando 
la resezione a livello del fusto principale o di branche e rami d'ordine superiore in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun 
caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.
Il prezzo è comprensivo di raccolta, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di 
smaltimento. È vietata l'operazione di cippatura.
Taglio di  potatura di rinnovo: - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

1U.06.580.0190.f 562,05 €/cad                   18,00cad                        10 116,90€                       

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)  biodegradabili  (CER 
200201)

1C.27.050.0100.h 10,07€/100Kg                  90,00100Kg                   906,30€                            

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per 
rifiuti inerti

Tributo 7,00€/t                             9,00t                               63,00€                              

193 523,86€             
Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:- da 10 ÷ 20 m

1U.06.590.0030.c 241,13 €/cad                   30,00cad                        7 233,90€                         

Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; 
escluso l'onere di smaltimento; di altezza: oltre 1,5 m

1U.06.550.0020.b 5,30€/m                           65,00m                           344,50€                            

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)  biodegradabili  (CER 
200201)

1C.27.050.0100.h 10,07€/100Kg                  796,25100Kg                 8 018,24€                         

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per 
rifiuti inerti

Tributo 7,00€/t                             79,63t                             557,38€                            

Realizzazione di strada campestre 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; compresa la 
fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; compresa la fornitura e posa calcestre 
disposto in strati con almeno 8 rullate.

1U.06.100.0110 28,72€/mq                       810,00mq                       23 263,20€                       

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso 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: - sezione 6/10  x 25 cm - 
calcestruzzo ÷0,02  m³/ml. Cordoli di contenimento strada campestre

1U.04.145.0010.b 17,55€/m                         640,00m                         11 232,00€                       

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, 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.] meccanica, con i necessari completamenti a mano - spessore 40 cm

1U.06.010.0020.b 24,81€/mc                       1 850,00mc                    45 898,50€                       

Sistemazione in rilevato od in riempimento di cavi od a precarica di rilevati, compreso compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che 
dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi 
vegetali ecc.) ed ogni altro onere: - stesa strati, configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli

1U.04.110.0080.b.NP 3,75€/mc                         11 562,50mc                  43 359,38€                       

Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la 
formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: -tappeto erboso per 
singole superfici oltre i 1000 m².

1U.06.180.0040.b 125,79€/100mq               46,31100mq                   5 825,33€                         

Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto. 1U.06.180.0020 8,49€/100mq                   46,31100mq                   393,17€                            

Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto. 1U.06.180.0010 11,57€/100mq                 46,31100mq                   535,81€                            

N. 46 piantumazione avente circonferenza tra 15 e 20 cm, altezza da 301 e 350 cm, con garanzia d'uso o sostituzione in caso di ammaloramento, di pronto effetto, prive di malattie, ben 
formate, senza capitozzature, lesioni al tronco, pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Comprensivo si messa a dimora delle essenze, inclusa la fornitura e 
stesa di 1 m³ di terra di coltivo, compresa  fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali 
altezza 2,50 m e traverso superiore. Incluso lo sradicamento a regola d'arte presso il sito di deposito delle piantumazioni, il carico sul mezzo di spostamento, il trasporto e lo scarico in 
loco.

Piantumazioni 405,08 €/cad                   46,00cad                        18 633,54€                       

Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel 
tornello delle piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a pianta: - senza anello di innaffiamento. Si valuta n. 10 innaffiature per garantire l'attecchimmento.

1U.06.570.0150.b 10,71 €/cad                     460,00cad                      4 926,60€                         

Parapetto avente altezza utile di 150 cm, realizzato con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 
5 mm, accessori per il montaggio.  Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - 
maglia  62 x 132 mm. 

1C.22.450.0110.b M 51,44€/mq                       453,00mq                       23 302,32€                       

STIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE DEL FRESCO IPERAL SUPERMERCATI IN COMUNE DI AROSIO - Listino OOPP 2022

1 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA E IL RECUPERO DELLE ALBERATURE ESISTENTI

2 - AREA A VERDE 
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STIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE DEL FRESCO IPERAL SUPERMERCATI IN COMUNE DI AROSIO - Listino OOPP 2022

1 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA E IL RECUPERO DELLE ALBERATURE ESISTENTI 9 558,40€                 
Fornitura, assemblaggio e posa in opera di n. 1 sbarra per le trazioni, n. 1 ostacoli di altezza crescente, n. 1 struttura con pioli, n. 1 parallele basse, n. 1 panca piana, n. 1 trave obliqua 
bassa, n. 1 barra per piegamenti, n. 1 pali per allungamenti, n. 1 trave piana, comprensivo di paletti illustrativi collocati ad ogni attrezzo e ad inizio e fine del percorso. Le attrezzature 
sono previste in legno lamellare trattate in autoclave e comprensivo di trattamento protettivo agli agenti atmosferici. Incluso l'emissione di documentazione e schede tecniche necessarie 
e certificato di collaudo. Compreso ogni onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.  

Attrezzatura sportiva 25 000,00€/a.c.               1,00a.c.                          8 000,00€                         

Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito 
manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. - Dimensioni 60x60xh60 cm

1U.06.380.0500 180,37€/mc                     8,64mc                           1 558,40€                         

13 771,20€               
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, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

1C.02.050.0010.a 3,76€/mc                         34,56mc                         129,95€                            

Sottofondazioni 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

1C.04.010.0010.a

Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - 
C25/30 - esposizione XC1 o XC2

1C.04.010.0020.a

Murature 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 
betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a  17 cm, 
compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione  XC1 o XC2

1C.04.010.0030.a 150,16€/mc                     12,69mc                         1 905,53€                         

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, 
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa

1C.04.450.0010.b 1,54€/Kg                          1 195,68Kg                    1 841,35€                         

Casseforme per getti 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 fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010.a

Casseforme per getti 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 di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

1C.04.400.0010.b

Rivestimento colorato acrilico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a 
spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- 
granulometria 0,70 mm

1C.24.160.0100.a 16,59€/mq                       83,13mq                         1 379,13€                         

Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile 
(p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m² per due mani). provvista di marcatura CE  e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti)  compresi 
piani di lavoro ed assistenze murarie.

1C.24.180.0030 6,96€/mq                         78,96mq                         549,56€                            

Pavimentazione in calcestruzzo grigio naturale, effetto "scopato", eseguita con pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco su massetto  spess. 
15 cm di calcestruzzo C20/25; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria.
Esclusa la rete elettrosaldata.

1C.18.020.0050 NP 36,18€/mq                       72,00mq                         2 604,96€                         

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, 
legature: Rete elettrosaldata maglia 20x20 cm diam. 6 mm peso 2,29 kg/mq.

1C.04.460.0010 1,77€/Kg                          181,37Kg                       321,02€                            

Sovrapprezzo della voce precedente per colori rosso. giallo, nero e marrone su rampa 1C.18.020.0060 1,46€/mq                         72,00mq                         105,12€                            

Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e 
compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 136 g/m²

1C.13.300.0020.c 1,33€/mq                         72,00mq                         95,76€                              

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso 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: - sezione 6/10  x 25 cm - 
calcestruzzo ÷0,02  m³/ml. Cordolo di contenimento pavimentazione in calcestruzzo colorata.

1U.04.145.0010.b 17,55€/m                         87,00m                           1 526,85€                         

4 583,21€                 
Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro,  comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con trasporto a deposito comunale dei materiali 
riutilizzabili,  compresa  la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.050.0020.b 30,22 €/cad                     3,00cad                          90,66€                              

Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso,  la movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.

1U.04.050.0030 6,75 €/cad                       3,00cad                          20,25€                              

Torrino d'ispezione realizzato in conglomerato cementizio armato o in muratura di mattoni pieni a due teste, con diametro interno di 70 cm.
Compresi: intonaco rustico esterno; intonaco di cemento lisciato all'interno, i gradini in acciaio inox. Si valuta H media torrino 1,80 m

1U.01.030.0070 515,52€/m                       5,40m                             2 783,81€                         

Idrolavaggio di condotti di fognatura, tombinature, su pareti e volte in cemento e/o mattoni pieni. Lavaggio interno camerette esistenti. 1U.01.200.0010 M 1,33€/mq                         45,00mq                         59,85€                              

Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e verticali, all'interno di tombinature e dei collettori di fognatura, applicato in due mani o a spruzzo, spessore non 
inferiore a 350 micron, compresi piani di lavoro.

1U.01.150.0010 12,28€/mq                       45,00mq                         552,60€                            

54,38€/m                         9,40m                             511,15€                            

38,20€/mq                       73,32mq                         2 800,82€                         

4 - ATTREZZATURA SPORTIVA

5 - AREE DI SOSTA

6 - ADEGUAMENTO CAMERETTE FOGNATURA E IDRICO su via Lambro
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DESCRIZIONE LAVORI
VOCI LISTINO OO.PP. 

2022
 Incidenza  q.tà  COSTO 

STIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE DEL FRESCO IPERAL SUPERMERCATI IN COMUNE DI AROSIO - Listino OOPP 2022

1 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA E IL RECUPERO DELLE ALBERATURE ESISTENTIChiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360. 
Soletta di chiusura.

1C.12.610.0030.g 83,70 €/cad                     3,00cad                          251,10€                            

Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 
cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg,  altezza totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in elastomero antiodore e 
antirumore. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

1U.04.160.0100 274,98 €/cad                   3,00cad                          824,94€                            

17 584,58€               

Spese di progettazione e Direzione lavori, come da allegato. Sconto applicato 30% Spese progettazione 25 120,83 €/a corpo        0,70cad                          17 584,58€                       

-€                           

250 107,45€              

11 086,20€                
193 523,86€              

9 558,40€                  
13 771,20€                

6- ADEGUAMENTO CAMERETTE FOGNATURA E IDRICO su via Lambro 4 583,21€                  

232 522,87€              

7- SPESE PROGETTAZIONE E D.L. (vedasi allegato) - Sconto applicato 30% 17 584,58€                

250 107,45€              

IMPORTO TOTALE

SCONTO APPLICATO SULL'IMPORTO DEL LAVORI    0%

7- SPESE PROGETTAZIONE E D.L. (vedasi allegato) - Sconto applicato 30%

IMPORTO TOTALE

RIEPILOGO CAPITOLI

2 - AREA A VERDE 

4 - ATTREZZATURA SPORTIVA

5 - AREE DI SOSTA

1 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA E IL RECUPERO DELLE ALBERATURE ESISTENTI

 STIMA DEI LAVORI 

3
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