
par. ug. lung. larg. H/Peso costo unitario totale unitaria totale

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento comprensivo di ogni

onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale

di risulta che passa in proprietà all'impresa, escluso l'onere di smaltimento e

della rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m

- porzione A 35,00 35,00
- porzione B 125,00 125,00
- porzione C 120,00 120,00

totale cad 280,00  €                  83,75  €              23.450,00 52,88%  €           12.400,36 

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento comprensivo di ogni

onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale

di risulta che passa in proprietà all'impresa, escluso l'onere di smaltimento e

della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

- porzione A 30,00 30,00
- porzione B 150,00 150,00
- porzione C 100,00 100,00

totale cad 280,00  €                150,04  €              42.011,20 30,25%  €           12.708,39 

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento comprensivo di ogni

onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale

di risulta che passa in proprietà all'impresa, escluso l'onere di smaltimento e

della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

- porzione A 20,00 20,00
- porzione B 25,00 25,00
- porzione C 30,00 30,00

totale cad 75,00  €                264,34  €              19.825,50 33,47%  €              6.635,59 

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,

delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e

infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il

trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

- scarpata porzione A 5.500,00 5.500,00
- scarpata porzione C 3.600,00 3.600,00

totale m2 9.100,00  €                0,5326  €                4.846,66 72,53%  €              3.515,28 

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e

trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
- recinzione 450,00 2,00 900,00

totale m2 900,00  €                     3,16  €                2.844,00 77,85%  €              2.214,05 

Scavo non armato, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo

scavo: profondità fino a 1,20 m.
- scavo per intercettare i plinti di recinzione 180,00 0,80 0,80 0,60 69,12

totale m3 69,12  €                     6,27  €                    433,38 50,40%  €                 218,42 
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Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere
- rinterro plinti di recinzione 69,12 69,12

totale m3 69,12  €                     2,75  €                    190,08 57,09%  €                 108,52 

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,

totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione

della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature,

aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro

scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico

nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: oltre 5,01 m³.

- plinti di recinzione 180,00 0,40 0,40 0,30 8,64

totale m3 8,64  €                148,15  €                1.280,02 62,55%  €                 800,65 

Oneri per 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 smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi

ai sensi del D.M. 27/09/2010

- plinti di recinzione (par. ug.=180*0,40*0,40*0,30) 8,64 2,40 20,74

totale t 20,74  €                  19,00  €                    393,98 0,00%  €                          -   

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

speciali non pericolosi:
- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) 20,00 20,00

totale t 20,00  €                  77,40  €                1.548,00 0,00%  €                          -   
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