
 

 

Voci prezzario lavorazione u. misura  prezzo 
unitario  

quantità costo 

24.A05 LAVORI EDILI - SCAVI E REINTERRI       

24.A05.A01 Scavo di sbancamento eseguito con mezzo 
meccanico, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, sia asciutto che bagnato, 
esclusa la roccia se richiedente l'uso del 
martello demolitore, compresi il trasporto a 
discarica a qualunque distanza, del 
materiale eccedente il rinterro, smaltimento 
del materiale di risulta, eventuali 
paleggiamenti e rinterri, gli oneri per la 
regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei 
cigli, il taglio di alberi, l'estirpazione di 
ceppaie di qualunque numero e 
dimensione, l'esaurimento dell'acqua se di 
altezza inferiore a cm 20 ed ogni altro 
onere 

      

24.A05.A01.010 per ogni m³ oltre i 50 e fino a m³ 500 m³ 3,68 80,00 294,40 

 

20.A27.B00 Formazione di rilevato ,misurato in opera, 
costituito da materiali ghiaio-terrosi, 
forniti dalla citta', idonei alla formazione 
di sottofondo collinette per giardino, 
compreso lo spandimento a strati non 
superiori a cm 50,la sagomatura dei 
materiali, secondo i piani stabiliti dalla 
direzione lavori ed i ricarichi degli 
avvallamenti risultanti nel periodo di 
assestamento 

      

20.A27.B00.005 Eseguito con mezzi meccanici m³ 2,61 725,00 1.892,25 

 

20.A27.G20 Decespugliamento di aree boscate con 

pendenza media inferiore al 50%, invase 

da rovi, arbusti ed erbe infestanti con 

salvaguardia dell'eventuale rinnovazione 

arborea ed arbustiva naturale 

      

20.A27.G20.003 Su aree ad alta densita' di infestanti 

(altezza superiore a m 1 e copertura del 

terreno superiore al 90%) con raccolta e 

trasporto in discarica o altro luogo 

indicato dalla D.L. dei materiali di risulta 

m² 1,00 1700 1.700,00 

 

20.A27.L05 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie 
posti in condizioni di ridotta 
difficolta'(esemplificabile con alberate 
ubicate in strade con poco traffico), 
compreso l'estirpazione della ceppaia il 
riempimento della buca con terra agraria, 
la costipazione del terreno, il trasporto del 
materiale di risulta in discarica o nei 
magazzini comunali 

     

20.A27.L05.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 172,55 4,00 690,20 



 

18.A02.F02.020 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE 
AREE VERDI  
Formazione di cumuli di qualsiasi 
materiale, compresi ghiaia, pietrisco ecc. 

m³ 2,64 24,00 63,36 

 

18.A02.F22 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE 
AREE VERDI  
Provvista e posa in opera di rete 
plastificata, compresi i fili di tensione, i 
profilati in ferro plastificati ed ogni altro 
occorrente per le legature ecc. 

      

18.A02.F22.015 a maglie di mm 50 x 50 m² 36,52 292,50 10.682,10 

 

18.A03.C03 INTERVENTI SELVICOLTURALI  
Diradamento dall'alto - riduzione della 
biomassa legnosa a carico di piante presenti 
nel piano dominante e codominante; 
eliminazione delle piante malformate, 
deperenti e riduzione nei nuclei troppo 
densi, compresa sramatura, depezzatura 
della ramaglia, concentramento dei fusti per 
il successivo esbosco 

    

 

 

18.A03.C03.005 ... ha 1.593,58 1,00 1.593,58 

 

25.P03 NOLEGGI E TRASPORTI DA OPERE 
EDILI 

      

25.P03.A00 NOLEGGIO DI MEZZI VARI       

25.P03.A00.005 NOLEGGIO DI AUTOCARRO PORTATA 
DA Q 15 A 40 

h 40,56 4,00 162,24 

25.P03.A00.020 NOLEGGIO DI AUTOCARRO PORTATA 
OLTRE Q 180 

h 60,93 4,00 243,72 

25.P03.A35 NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE 
GOMMATA DA m³ 1 

      

25.P03.A35.005 ... h 60,47 4,00 241,88 

25.P03.A35.010 NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE 
GOMMATA DA m³ 2.54 

h 66,15 4,00 264,60 

25.P03.A50 MEZZI CINCOLATI       

25.P03.A50.005 NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE 
CINGOLATA DA m³ 1.72 

h 88,41 8,00 707,28 

25.P03.A50.010 NOLEGGIO DI ESCAVATORE SU 
CINGOLI DA L 800 

h 37,46 12,00 449,52 

25.P03.A70 NOLEGGIO DI AUTOGRU DA T 22       

25.P03.A70.005 ... h 60,22 4,00 240,88 

 

                                                            TOTALE LAVORI E FORNITURE   EURO    19.226,01 

 ONERI PER LA SICUREZZA          EURO         576,78 

 TOTALE                        19.802,79 

 IVA 22%                          4.356,61    

 ARROTONDAMENTO         40,60 

 TOTALE GENERALE    24.200,00 




