
parziali

1

Trasporto attrezzature ed impianto 

cantiere 2,00

2

Esecuzione caratterizzazione rifiuti

cad 24 455,850 10.940,40 1,154 4,00

3

Tagli raso terra macchia palustre, paglie e 

rovi, canne, tamerici,salici ed altri ar-busti 

legnosi, eseguito in acqua all'asciutto, 

compreso il trasporto, ecc.
mq 121.526,08 1,000 121.526,08 12,817 30,00

4

Abbattimento di  alberi di diametro non 

inferiore a cm. 15, compreso estirpamento 

delle ceppaie e l’allontanamento di esse 

dalla sede del lavoro, ecc.
cad 110,00 4,860 534,60 0,056 24,00

5

Espurgo di materiale di qualsiasi natura e 

consistenza escluso le materie luride, 

anche in presenza di acqua, in canali 

scoperti, compresa la configurazione del 

fondo e delle pareti, ecc,

mc. 31.743,46 5,590 177.445,94 18,715 104,00
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6

Formazione di rilevati con materiali idonei 

alla compattazione esistenti in cantiere 

compresa la preparazione del piano di 

posa, il prelievo ed il trasporto dei 

materiali occorrenti, le bagnature, i 

necessari discarichi, la sistemazione delle 

scarpate, la profilatura delle banchine e 

dei cigli

mc 17.220,00 1,610 27.724,20 2,924 34,00

7

Formazione di rilevati con materiali idonei 

alla compattazione provenienti da cave di 

prestito compresa la preparazione del 

piano di posa, l'indennità di cava, il 

prelievo ed il trasporto dei materiali......  

Rilevati con misto da cava di prestito

mc 3.500,00 25,320 88.620,00 9,347 32,00

8

Demolizione totale o parziale di 

conglomerati cementizi di qualunque 

tipo, effettuata con mezzi meccanici, 

martelli demolitori, ecc.   

mc. 300,00 151,950 45.585,00 4,808 16,00

9

Fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo a prestazione garantita, 

in accordo alla UNI EN 206-1, per 

strutture non precompresse di 

fondazione (plinti, pali, travi, paratie, 

platee) ecc.. 

mc. 600,00 140,950 84.570,00 8,919 26,00

10

Inerbimento di terreno mediante 

semina di graminacee e leguminose 

(circa 250 kh/ha) e/o cespuglianti, 

eseguito manualmente sul terreno 

senza la preparazione del letto di 

semina, compresa l'erpicatura 

manuale. 

mq 121.526,08 0,180 21.874,69 2,307 8,00



11

Fornitura ed applicazione di strato di 

fondazione in misto granulare 

stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei 

materiali di apporto o la vagliatura per 

raggiungere la idonea granulometria, 

costipamento dello strato con idonee 

macchine...

mc 200,00 14,690 2.938,00 0,310 6,00

12

Trasporto a rifiuto o ad idoneo 

impianto di recupero di materiale 

proveniente da lavori di movimento 

terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, ecc..

mc/Km 392.916,00 238.696,47 25,175 120,00

13

Smaltimento di materiale da 

demolizioni e rimozioni privo di ulteriori 

scorie e frammenti diversi, il prezzo 

comprende tutti gli oneri…
mc/Km 9.822,90 13,000 127.697,70 13,468 120,00

14 0,000 2,00

Totale    948.153,09 100,000 0 30
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