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Cascina Trolliet - Opere di sistemazione esterna
ELENCO DEI PREZZI UNITARI

E.P.U. Lavori U.M. Prezzo 
Art. N. (classificazione e descrizione) unitario

1 oneri speciali aggiuntivi di sicurezza, come individuati nel computo metrico degli oneri di 
sicurezza corpo 971,40      

2 Decespugliamento di aree soggette a proliferazione di infestanti. Compreso il taglio e 
trasporto a discarica dei materiali mq 1,58          

3 Demolizione di murature in mattoni pieni spessore cm. 12 comprese opere provvisionali per
protezione strutture adiacenti, carico e trasporto a discarica mq 28,42        

4 Scavo per opere di fondazione eseguito con mini escavatore con interventi a mano in
prossimità dei pilastri in muratura, compreso il carico su automezzi eseguito con pala
meccanica e trasporto a discarica dei materiali di risulta mc 25,00        

6 Rimozione ed accatastamenti in cantiere dei gradini in sasso della scala sul fronte sud,per il 
riposizionamento successivo corpo 400,00      

7 Scarifica superficiale per livellamento piano di posa pavimentazioni esterne altezza media 
cm 10, eseguito con mini escavatore con interventi a mano in prossimità delle strutture e dei 
pozzetti sottoservizi, compreso il carico su automezzi eseguito con pala meccanica, con 
carico e  trasporto a discarica dei materiali di risulta mq 2,50          

8 Formazione di rilevato con materiale di fiume o cava mc 17,86        

9 Oneri di discarica per materiali di scavo non riutilizzati e materiali provenienti dalle 
demolizioni mc 16,00        

10 Cls per uso non strutturale C 12/15 mc 75,00        

11 Getto cls sottofondazione mc 19,00        

12 Cls a prestazione garantita C25/30 S4 per opere di fondazione mc 85,00        

13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa. In strutture complesse od a sezioni ridotte mc 37,12        

14
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, 
cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti. In legname di qualunque forma mq 38,54        

15
Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione. In 
acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi consentiti dalle norme vigenti
60 kg/mc kg 1,55          

16 Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle nuove strutture 
portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a rotopercussione,con punte 
elicoidali, nella muratura, del diametro  non superiorea mm 40, nella successiva accurata 
pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del 
diametro  di mm 12-16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da 
progetto, nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori 
armati e compresa ogni altra opera accessoria. Da misurarsi per ciascun ancoraggio 
eseguito cad 49,27        

17 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con 
malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali centine e puntelli, 
compreso le murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12. Dello 
spessore complessivo superiore a cm 12 mc 458,19      
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18 Supplemento alla voce precedene per mattoni lavorati a mano mc 300,00      

19
Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualità ISO 9001 e marcato CE per le
funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di filtrazione
(GTX) non superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e permeabilità normale al piano (GTX)
non inferiore a l/s al m² 70 (EN ISO 11058) costituito da:una geostuoia in polipropilene
(GMA) con funzione drenante accoppiata su entrambi i lati ad un geotessile nontessuto
agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a mm 16 (EN ISO 9863),
capacità drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore a l/s al m 3,50 (EN ISO
12958) - Tipo CORDRAIN F16 comprensivo di sormonti. mq 10,04        

20 Posa in opera di geocomposito drenante su parete verticale (18.P05.A66.010) comprensivo
di graffe di fissaggio e sormonti mq 4,00          

21 Fornitura e posa di stabilizzato spessore medio cm 10 compreso maggior onere per stesa a 
mano per difficoltà di accesso dei mezzi di trasporto, compresa costipazione con piastra 
vibrante mq 8,20          

22
Marmette autobloccanti in COTTO, realizzata con una miscela di argille toscane mediante la 
tradizionale lavorazione a pasta molle. Colorazione rosato bizantino, finitura tradizionale 
sabbiata. Caratteristiche (in dase a norma UNI ISO 1344): scivolamento classe U3, carico di 
cottura classe T2, abrazione classe A1. Tipo Record Cotto Toscano o similare approvato. mq 24,67        

23 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato o di 
elementi similari da posare a secco, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia 
per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei 
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura. 
Dello spessore di cm 4 e 6 mq 11,98        

24 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro 
quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, 
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, 
l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti. Di qualunque 
dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 mq 88,36        

25 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene coesionato a caldo senza 
l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, 
parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini 
pensili. g/m² 280 mq 1,62          

26 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di 
sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte. In fibra di poliestere o simile mq 2,19          

27 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in 
vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato. 
sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa m 4,74          

28
Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico 
comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le 
quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il 
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della 
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in 
calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la 
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la 
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa
Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in 
mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm1200 
+ o -mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di 
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza. m 16,86        
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29 Fornitura di recinzione altezza cm 150 composta da aste diritte sezione quadrata 12x12, 
piantoni in tubolare mm. 40x30x3, correnti orizzontali in ferro piatto mm. 40x8, elemento di 
decoro curvilineo come da disegno. m 110,00      

30 Fornitura di parapetto in ferro, altezza 100 cm, composta da aste quadre 10x10, piatti 
orizzontali 40x8 mm, montanti 40x30x3 mm. m 100,00      

31 Posa in opera di recinzioni e parapetti in ferro, comprese saldature e assistenze murarie alla 
posa m 45,00        

32 Fornitura di cancelletti pedonali realizzati, luce passaggio cm. 120 con struttura in tubolare e 
fascia centrale, con aste dritte e decori uguali alla recinzione, completi di piantane in tubolare 
fino a mm. 150x150, comprese serrature necessarie cad 896,00      

33
Fornitura di cancelletti pedonali realizzati, luce passaggio cm. 90 con struttura in tubolare e 
fascia centrale, con aste diritte uguali alla recinzione, completi di piantane e montanti in 
tubolare dimensione fino a mm. 150x150, comprese serrature necessarie. cad 800,00      

34 Posa in opera di cancelletti pedonali, compresa la realizzazione dei plinti in cls per murare i 
piantoni  cad 350,00      

35 Fornitura di cancello carraio realizzato con struttura in scatolare e fascia centrale, dimensioni 
cm. 2,50x210, con aste diritte e decori uguali alla recinzione, completo di piantane in 
scatolare fino a mm. 150x150 e bicchieri per lo smontaggio, compresa serratura elettrica 
necessaria cad 1.495,36   

36
Posa in opera di cancello carraio, compresa la realizzazione di plinti per murare i piantoni cad 600,00      

37 Verniciatura opere in ferro con una ripresa di antiruggine e due riprese di vernice 
ferromicacea colore scelto dalla Direzione Lavori mq 16,00        

38 Fornitura e posa di rete oscurante ed ombreggiante lungo la recinzione esterna mq 5,00          

39 Fornitura di polistirene espanso spessore cm 8, compresa fornitura e di listelli in legno 
distanziatori mq 16,00        

40 Posa in verticale di polistirene espanso spessore cm 8, compresa la posa di listelli in legno 
distanziatori mq 14,00        

41 Realizzazione di rivestimento esterno del vano ascensore con tavole di larice spessore cm. 2 
fissate ai listelli distanziatori valutati all'articolo precedente. mq 38,00        

42 Costruzione di canaletta di raccolta acque meteoriche  di raccolta delle acque stradali con 
griglia in ghisa carrabile m 250,00      

43 Costruzione di cameretta di raccolta delle acque stradali dimensioni interne cm 40x40 cad 160,00      

44 Fornitura e posa di griglie stradali C250  luce netta 40x40 cad 158,00      

45 Allacciamenti  delle caditoie alla fognatura bianca cad 130,00      

46 Muratura di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci con
mattoni pieni e malta di calce dolce mc 532,95      

47 Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno
della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo,
serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con tre chiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi
incastrati e l'applicazione di una mano d'olio. Portone cieco (senza vetri). In rovere
nazionale, dello spessore di mm 50 mq 601,89      
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48 Posa in opera di portoni e portoncini, a pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, di
qualsiasi spessore, comprese le opere accessorie. Per qualsiasi tipo di legname mq 43,10        

49 Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume o uso Trieste, dato e misurato in
opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa. In larice (Larix
decidua) mc 996,96      

50 Ammorsamento delle travi nella muratura portante
Operaio specializzato, ore normali h 30,00        
Materiali di consumo corpo 250,00      

51 Rimozione dei parapetti alle portefinestre del P1 prospicenti il nuovo terrazzo, compresa la
stuccatura della muratura ed il ripristino della tinteggiatura corpo 250,00      

52 Formazione di prato, compreso lo scavo e l'asportazione dell'inerte eventualmente presente,
la fornitura del terreno agrario, regolarizzazione del piano di semina con livellamento
sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta mq 25,00        

53
Fornitura e messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra
vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto
pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno
spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi
manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo
all'impianto; con una densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della direzione
lavori. Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo
Erica carnea mq 24,84        

54
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12,
comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la
provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la
collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50collegati con le relative smezzole, tre legature
al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg.
0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo
al momento del piantamento. Buca di m 1.00x1.00x0.70 cad 78,65        

55 Diospyros kaki (caco), circ. 12-14 cm cad 50,00        
56 Malus (Melo) da frutto V15 cad 40,00        

57 Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del
materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di
siepe, bagnatura all’impianto con 30 l di acqua per m di siepe. m 10,80        

58 Buxus sempervirens, cespugli altezza 50-60  cm, per siepe, 3 piante/m m 15,00        

59
Formazione di impianto elettrico esterno, composto da n. 2 punti luce a parete tipo Disano
Vega (1260), n. 1 Disano Hydro T5 2x28 sottoassito, n. 4 interruttori, n. 2 prese esterne 10-
16A, n. 1 campanello, n. 1 citofono, n. 1 Disano Garden 2x18L (punto 3) corpo 900,00      

60 Assitenze murarie per impianto elettrico corpo 40%

61
Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80, In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 2,65          

62 Posa in opera di piccoli profilati
In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 3,73          

Sistemazione esterna-def-esec_mod Suno/EP
Pagina 4 di 4

Il progettista
Arch. Maria Chiara Valli

................................

Il Resp. del Proced.
ing. Renato Scarabotti

.............................


