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18.A80.A40

Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati

di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro

fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza

migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera,

di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici

avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale

ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di

fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la

costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100

talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere

18.A80.A40.005 ... m³ 151,68

18.A05.B10

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di

qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola

roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,

compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico,

trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per

scavi 

18.A05.B10.005
sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal

punto più basso del piano campagna
m³ 10,04

18.P05.A40
Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno

liscio, classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli

18.P05.A40.020 diametro interno  90 mm (esterno 110 mm) m 2,61

18.P05.A52
Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in

regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione

18.P05.A52.015 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12 m² 1,19

01.P03.B30 Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai

01.P03.B30.005 Del diametro  di circa cm5-10 m³ 11,16

18.A05.A15

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle

pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o

ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee

discariche autorizzate

18.A05.A15.005 ... m² 1,47

18.A55.A15 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica

dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi

di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici

del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione

(idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura

del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del

piano di semina

18.A55.A15.005 per superfici inferiori a m² 1.000 m² 2,25

costo contrattuale manodopera di operaio specializzato  h 28,64

28.A20.A05

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per

prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. Dimensione

media (fino a 50x50 cm)
cad. 10,84

ELENCO DEI PREZZI UNITARI                                                                                                                                                                                                                            

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE NELL’AREA DI PERTINENZA DEL RIFUGIO 

ESCURSIONISTICO  “MULINO DI LAVAL”                                  

I Prezzi a cui si è fatto riferimento per la stesura dei computi metrici, sono stati desunti, come indicato per ogni singola voce dal 

PREZZIARIO DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2016.

Per le voci non comprese nell'elenco prezzi precedentemente citato, sono stati individuati prezzi di mercato sulla base di altri 

prezziari in vigore utilizzati da Enti e Pubbliche Amministrazioni
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28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari

colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile

e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei

lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di

1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo

zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei

lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E05.005per sviluppo a metro quadrato m² 17,14

28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza,

alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

28.A20.C10.005Durata 1 anno cadauna cad 5,86

Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno,

eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le

canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di

spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le

curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le

canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere

...

LAVORAZIONE ESEGUITA 

IN AMMINSTRAZIONE 

DIRETTA con operaio parco


