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Elenco prezzi unitari  

ELENCO PREZZI UNITARI 

N. 
Ord. 

Codice  Descrizione articoli e misure  U.M.  
Prezzo 

Unitario   (€.) 

1 -6- 7 ED01 
ED06 
ED07 
ED08 

Riqualificazione percorso sientieristico tramite fornitura e posa di 
pietrischetto 12/20 per uno spessore di 5 cm, con qualunque mezzo 
eseguito, comprese pulitura e sistemazione del fondo esistente, 
comprese eventuali rimozioni, compresi gli eventuali apprestamenti di 
cantiere, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di 
carico dell'autocarro, compreso il trasporto presso gli impianti 
autorizzati e gli oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

    
      mq   
      mq 4,20 
2 ED02  Deviazione delle acque meteoriche  tramite fornitura e posa di coppie 

di traverse lignee in abete di sezione rettangolare 15x20 cm e lunghezza 
250 cm, con trattamento in autoclave, agganciate mediante apposita 
ferramenta apportunamente dimensionata posizionata ad  interasse di 
100 cm, posate su letto di malta pozzolanica sp. min. 10 cm, con 
andamento trasversale all'asse del percorso e con inclinazione di 60° 
rispetto al canale di raccolta; il tutto compreso di scavo per una 
profondità massima di 50 cm, con qualunque mezzo eseguito, 
comprese pulitura e sistemazione del fondo esistente, comprese 
eventuali rimozioni, compresi gli eventuali apprestamenti di cantiere, 
compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico 
dell'autocarro, compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e gli 
oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

    
      cad   
      cad 230,00 
4 ED04 Deviazione delle acque meteoriche  tramite fornitura e posa di coppie 

di traverse lignee in abete di sezione rettangolare 15x20 cm e lunghezza 
400 cm, con trattamento in autoclave, agganciate mediante apposita 
ferramenta apportunamente dimensionata posizionata ad  interasse di 
100 cm, posate su letto di malta pozzolanica sp. min. 10 cm, con 
andamento trasversale all'asse del percorso e con inclinazione di 60° 
rispetto al canale di raccolta; il tutto compreso di scavo per una 
profondità massima di 50 cm, con qualunque mezzo eseguito, 
comprese pulitura e sistemazione del fondo esistente, comprese 
eventuali rimozioni, compresi gli eventuali apprestamenti di cantiere, 
compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico 
dell'autocarro, compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e gli 
oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

    
      cad   
      cad 320,00 
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3 - 5  ED03 
ED05 

Raccolta e canalizzazione laterale delle acque meteoriche (tratto A-B) 
tramite fornitura e posa di canale in calcestruzzo prefabbricato a giunto 
semplice a dente a sezione semicircolare, diam. 50 cm, posato su letto 
di malta pozzolanica sp. min. 10 cm; compreso lo scavo per una 
profondità massima di 60 cm, con qualunque mezzo eseguito, 
compreso il reinterro, sigillature delle giunzioni, comprese pulitura e 
sistemazione del fondo esistente, comprese eventuali rimozioni di 
radici, compresi gli eventuali apprestamenti di cantiere, compreso il 
sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, 
compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e gli oneri per il 
conferimento presso i citati impianti.  

    
      ml   
      ml 30,00 
9 ED09 Fornitura di Populus alba; P.a."Pyramidalis" in zolla, circ. fusto 16-18 

cm, per formazione doppio filare su viale alberato. 
    

      cad   
      cad 95,60 

10 ED10 Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o 
persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il 
reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura 
ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde 
idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una 
bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo 
dreno interrato per irrigazione, inclusi gli oneri di manutenzione e 
garanzia e la fornitura delle piante:  
per piante di circ. da 16 cm a 20 cm 

    
      cad   
      cad 105,50 

11 ED11 Rimozione materiale ligneo e metallico deteriorato della passerella 
lignea esistente,  compresi gli eventuali apprestamenti di cantiere, 
compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico 
dell'autocarro, compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e gli 
oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

    
      cad   
      cad 300,00 

12 ED12 Realizzazione passerella lignea con struttura portante in acciaio come 
esistente e meglio descritta negli elaborati di progetto, a 3 vie, con 
campata di 3 m, larghezza pari a 4 m, comprese pulitura e sistemazione 
del fondo in corrispondenza della roggia, comprese eventuali rimozioni,  
sistemazione e ripristino dei cunettoni esistenti, compresi gli eventuali 
apprestamenti di cantiere, compreso il sollevamento del materiale di 
risulta al piano di carico dell'autocarro, compreso il trasporto presso gli 
impianti autorizzati e gli oneri per il conferimento presso i citati 
impianti.  

    
      cad   
      cad 1.700,00 
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    Oneri per la sicurezza del cantiere comprendenti le opere dell'impianto 
del cantiere, tutti gli allacciamenti e la messa a norma degli impianti di 
cantiere, compresi inoltre i materiali e gli strumenti di sicurezza, 
all'uopo predisposti; compreso inoltre ogni altra opera o accorgimento 
per garantire le condizioni di messa a norma del cantiere in oggetto; 
non soggetti a ribasso d'asta. 

    
      a corpo 500,00 

 

Computo metrico estimativo 

 

IMPORTO LAVORI 

N. 
Ord. 

Codice    Descrizione articoli e misure  U.M.  Quantità  
Prezzo 

Unitario   
(€.) 

Importo 
(€.) 

1 ED01 

TR
A

TT
O

 I 

Riqualificazione percorso sentieristico tramite fornitura 
e posa di pietrischetto 12/20 per uno spessore di 5 cm, 
con qualunque mezzo eseguito, comprese pulitura e 
sistemazione del fondo esistente, comprese eventuali 
rimozioni, compresi gli eventuali apprestamenti di 
cantiere, compreso il sollevamento del materiale di 
risulta al piano di carico dell'autocarro, compreso il 
trasporto presso gli impianti autorizzati e gli oneri per 
il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (1'906 mq x sp. 5 cm) mq 1.906,00     
        mq 1.906,00 4,20 8.005,20 

2 ED02 

  

Deviazione delle acque meteoriche  tramite fornitura e 
posa di coppie di traverse lignee in abete di sezione 
rettangolare 15x20 cm e lunghezza 250 cm, con 
trattamento in autoclave, agganciate mediante 
apposita ferramenta apportunamente dimensionata 
posizionata ad  interasse di 100 cm, posate su letto di 
malta pozzolanica sp. min. 10 cm, con andamento 
trasversale all'asse del percorso e con inclinazione di 
60° rispetto al canale di raccolta; il tutto compreso di 
scavo per una profondità massima di 50 cm, con 
qualunque mezzo eseguito, comprese pulitura e 
sistemazione del fondo esistente, comprese eventuali 
rimozioni, compresi gli eventuali apprestamenti di 
cantiere, compreso il sollevamento del materiale di 
risulta al piano di carico dell'autocarro, compreso il 
trasporto presso gli impianti autorizzati e gli oneri per 
il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (9) cad 9,00     
        cad 9,00 230,00 2.070,00 
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3 ED03 

  

Raccolta e canalizzazione laterale delle acque 
meteoriche (tratto A-B) tramite fornitura e posa di 
canale in calcestruzzo prefabbricato a giunto semplice 
a dente a sezione semicircolare, diam. 50 cm, posato 
su letto di malta pozzolanica sp. min. 10 cm; compreso 
lo scavo per una profondità massima di 60 cm, con 
qualunque mezzo eseguito, compreso il reinterro, 
sigillature delle giunzioni, comprese pulitura e 
sistemazione del fondo esistente, comprese eventuali 
rimozioni di radici, compresi gli eventuali 
apprestamenti di cantiere, compreso il sollevamento 
del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, 
compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e 
gli oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (90) ml 90,00     
        ml 90,00 30,00 2.700,00 

4 ED04 

  

Deviazione delle acque meteoriche  tramite fornitura e 
posa di coppie di traverse lignee in abete di sezione 
rettangolare 15x20 cm e lunghezza 400 cm, con 
trattamento in autoclave, agganciate mediante 
apposita ferramenta apportunamente dimensionata 
posizionata ad  interasse di 100 cm, posate su letto di 
malta pozzolanica sp. min. 10 cm, con andamento 
trasversale all'asse del percorso e con inclinazione di 
60° rispetto al canale di raccolta; il tutto compreso di 
scavo per una profondità massima di 50 cm, con 
qualunque mezzo eseguito, comprese pulitura e 
sistemazione del fondo esistente, comprese eventuali 
rimozioni, compresi gli eventuali apprestamenti di 
cantiere, compreso il sollevamento del materiale di 
risulta al piano di carico dell'autocarro, compreso il 
trasporto presso gli impianti autorizzati e gli oneri per 
il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (5) cad 5,00     
        cad 5,00 320,00 1.600,00 

5 ED05 

  

Raccolta e canalizzazione laterale delle acque 
meteoriche (tratto A-B) tramite fornitura e posa di 
canale in calcetruzzo prefabbricato a giunto semplice a 
dente a sezione semicircolare, diam. 50 cm, posato su 
letto di malta pozzolanica sp. min. 10 cm; compreso lo 
scavo per una profondità massima di 60 cm, con 
qualunque mezzo eseguito, compreso il reinterro, 
sigillature delle giunzioni, comprese pulitura e 
sistemazione del fondo esistente, comprese eventuali 
rimozioni di radici, compresi gli eventuali 
apprestamenti di cantiere, compreso il sollevamento 
del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, 
compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e 
gli oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (50) 

ml 50,00     
        ml 50,00 30,00 1.500,00 

Totale TRATTO I  € 15.875,20 
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6 ED06  

TR
A

TT
O

 II
 

Riqualificazione percorso sentieristico tramite fornitura 
e posa di pietrischetto 12/20  per uno spessore di 5 
cm, con qualunque mezzo eseguito, comprese pulitura 
e sistemazione del fondo esistente, comprese 
eventuali rimozioni, compresi gli eventuali 
apprestamenti di cantiere, compreso il sollevamento 
del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, 
compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e 
gli oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (700 mq x sp. 5 cm) 

mq 700,00     
        mq 700,00 4,20 2.940,00 

Totale TRATTO II  € 2.940,00 

7 ED07 

TR
A

TT
O

 II
I 

Riqualificazione percorso sentieristico (tracciato A + 
tratto di arrivo alla via Don P. Consonni) tramite 
fornitura e posa di pietrischetto 12/20 per uno 
spessore di 5 cm, con qualunque mezzo eseguito, 
comprese pulitura e sistemazione del fondo esistente, 
comprese eventuali rimozioni, compresi gli eventuali 
apprestamenti di cantiere, compreso il sollevamento 
del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, 
compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e 
gli oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (700+300 mq x sp. 5 cm) mq 1.000,00     
        mq 1.000,00 4,20 4.200,00 

8 ED08 

  

Riqualificazione percorso sentieristico (tracciato B) 
tramite fornitura e posa di pietrischetto 12/20  per uno 
spessore di 5 cm, con qualunque mezzo eseguito, 
comprese pulitura e sistemazione del fondo esistente, 
comprese eventuali rimozioni, compresi gli eventuali 
apprestamenti di cantiere, compreso il sollevamento 
del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, 
compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e 
gli oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (300 mq x sp. 5 cm) mq 300,00     
        mq 300,00 4,20 1.260,00 

9 ED09 

  

Fornitura di Populus alba; P.a."Pyramidalis" in zolla, 
circ. fusto 16-18 cm, per formazione doppio filare su 
viale alberato. 

        
      (46) cad 46,00     
        cad 46,00 95,60 4.397,60 
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10 ED10 

  

Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia 
caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera 
dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della 
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il 
collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura 
con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di 
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l 
di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno 
interrato per irrigazione, compresi di manutenzione e 
garanzia e la fornitura delle piante:  
per piante di circ. da 16 cm a 20 cm 

        
      (46) cad 46,00     
        cad 46,00 105,50 4.853,00 

11 ED11 

  

Rimozione materiale ligneo e metallico deteriorato 
della passerella lignea con struttura portante in acciaio 
esistente,  compresi gli eventuali apprestamenti di 
cantiere, compreso il sollevamento del materiale di 
risulta al piano di carico dell'autocarro, compreso il 
trasporto presso gli impianti autorizzati e gli oneri per 
il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (1) cad 1,00     
        cad 1,00 300,00 300,00 

12 ED12 

  

Realizzazione passerella lignea con struttura portante 
in acciaio come esistente e meglio descritta negli 
elaborati di progetto, a 3 vie, con campata di 3 m, 
larghezza pari a 4 m, comprese pulitura e sistemazione 
del fondo in corrispondenza della roggia, comprese 
eventuali rimozioni,  sistemazione e ripristino dei 
cunettoni esistenti, compresi gli eventuali 
apprestamenti di cantiere, compreso il sollevamento 
del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, 
compreso il trasporto presso gli impianti autorizzati e 
gli oneri per il conferimento presso i citati impianti.  

        
      (1) cad 1,00     
        cad 1,00 1.700,00 1.700,00 

Totale TRATTO III  € 16.710,60 

TOTALE LAVORI  € 35.525,80 
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Quadro economico 

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI € 35.525,80 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00 

Totale importo lavori + oneri per la sicurezza = € 36.025,80 

IVA al 22% su importo lavori € 7.925,68 

Spese notarili per costituzione di servitù su terreno di proprietà privata – 
coltivatore diretto 

€ 1.500,00 

Incentivo RUP € 720,52 

Imprevisti € 828,00 

Totale: € 47.000,00 

 

 

 

IL PROGETTISTA 
(Arch. Ramona Lazzaroni) 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del 
codice dell’amministrazione digitale D.Lgs  82/20015 e s.m.i 

 

 






