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Cod.

DESCRIZIONE ARTICOLO

UM

PREZZO

V.014.002

Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde di corso acque reticolo secondario o inferiore,
calcolato per una fascia media di mt. 10,00, compreso onere per tagli in misure commerciali,
accatastamento in loco o trasporto ai singoli proprietari e sminuzzamento della ramaglia - espresso in ml.
Classe di difficoltà 2 - Lunghezza tratto intervento 1290 m

m

22,03

mc

7,35

mc

123,65

mc

79,57

mc

56,56

100 kg

1,10

V.030.002

Pulizia e rimodellamento con scavo di sbancamento all'aperto in materiale sciolto di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia da mina e i trovanti superiori a 0,75 mc, eseguito a macchina compreso la
deviazioni delle acque superficiali, l'aggottamento delle acque sul fondo dello scavo, l'eventuale
decespugliamento, il reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle scarpate, il carico su mezzi, il
trasporto e lo scarico del materiale in esubero alle pubbliche discariche poste in un raggio di 10 km dal
cantiere. Per profondità inferiore a m. 4,00 - espresso in mc. Classe di difficoltà 2 Dimensioni m 1000 x 4,00
x 1,00
Demolizione di opere in pietrame e calcestruzzo incluso l'allontanamento del materiale di risulta, il trasporto
e gli oneri di accesso alle discariche - espresso in Mc. Classe 3 - Per ogni intervento dimensioni pannelli m
2,50 x 4,00 x 0,30 x n°16 pannelli= 48 mc

V.008.002

V.019.002

Selciatone di fondo di nuovo alveo con grossi massi di pietra calcarea e/ o granitica sbozzati (escluso il
ceppo), con volume non inferiore a 0,6 mc, eseguito sotto sagoma conchiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso spianamento piano di appoggio e intasamento con calcestruzzo per fondazioni non
armate (Rck 40N/ mmq); impiego di massi di cava. - espresso in Mc. Classe di difficoltà 2 dimensioni m
30,00 x 5,00 x 1,00 x 2 briglie per realizzazione fondazioni scogliera

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in
opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la
1F.02.010.0020.a formazione del piano d'appoggio: con pietra proveniente da cave - dimensioni:( m 30,00 x m 5,00 x 1,00 m)
x n° 2 briglie esistenti

1.C27.050.0100.f

Oneri per il conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.
Quantitativi 10,48 mc x 25,49 (100 kg/mc).

Rif.to Prezzi - D.d.s. 15 ottobre 2019 - n. 14785 - Approvazione del «Prezzario delle opere forestali - aggiornamento 2019» - e Prezziario delle Opere pubbliche di
Regione Lombardia - edizione 2021

Borgo Priolo lì maggio 2021
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