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Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

TOS15_09.V01.020.002
Voce: 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato
da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con
decespugliatore.
Articolo: 002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.
(diconsi Euro zero/23)
mq.

0,23

m²

2,84

mc.

1,59

m³

4,93

mc.

33,21

TOS15_09.V01.024.001
Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di
soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega,
decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Compresa
l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto,
secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con
diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.
(diconsi Euro due/84)

TOS15_16.A04.002.001
SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino
a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto
dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per
scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Sono esclusi gli
eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Voce: 002 - Scavo
di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della
macchina.
(diconsi Euro uno/59)

TOS15_16.A04.002.002
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni
sciolti. con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.
(diconsi Euro quattro/93)

TOS15_04.B12.002.001
Voce: 002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa
in opera di pietrisco
40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22,
compresa la
compattazione con rullo.
Articolo: 001 - spessore 20 cm
(diconsi Euro trentatre/21)

TOS15_01.B03.001.002
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle
Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e
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sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme
UNI in vigore
Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20
(diconsi Euro uno/45)
kg
Nr. 7

TOS15_01.B04.003.010
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
14/01/2008, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà
essere prodotto in impianto
dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto
delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per
opere non strutturali
Articolo: 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
(diconsi Euro centodue/30)
mc.

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

102,30

TOS15_PR.P01.005.001
Voce: 005 - Pietrame di cava
Articolo: 001 - grezzo per muratura
(diconsi Euro trentasette/41)
t.

37,41

m

189,47

TOS15_01.F06.002.089
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 15,4 mm
(diconsi Euro centoottantanove/47)

TOS15_RU.M01.001.003
Voce: 001 - Operaio edile
Articolo: 003 - Qualificato
(diconsi Euro trentuno/50)
ora

Nr. 11

1,45

31,50

TOS15 16.B11.016.002
Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia
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longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti
in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con
percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente
intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
In massi del peso da 1 a 3 t
(diconsi Euro sessantatre/24)

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

mc.

63,24

m.

29,30

mc.

151,30

mq.

97,81

116
Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque
dilavanti, previo scavo eseguito
a mano, costituita da due semipali in legno di castagno o di abete di diametro 10- 12
cm, disposti con la parte piana
verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con elementi in ferro piatto di 6-7
mm piegato ad U, avvitati o
chiodati alla paleria, posti a una distanza di 50-60 cm.
(diconsi Euro ventinove/30)

134
Realizzazione di una palificata viva a doppia parete di altezza media di m 1.2 – 1.50 e
profondità minima in
orizzontale di m 1.50, costituita da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo
(diametro minimo 20-25 cm.), fra
loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base con piloti in legno delle
stesse caratteristiche;riempimento
del primo strato con pietrame, posa di talee di salice e/o piantine minimo ogni 20 cm in
ogni strato, riempimento a
strati con materiale ghiaio-terrososi proveniente dagli scavi e/o riportato, posa di tubo di
diametro minimo 15 cm
microfessurato alla base della palificata, compreso la ripulitura dell’area di intervento, lo
scavo di fondazione, la
fornitura, il trasporto del legname e del materiale vegetale vivo a piè d'opera, la
costruzione della struttura, la messa a
dimora del materiale vegetale e il riempimento.
(diconsi Euro centocinquantuno/30)

131
Realizzazione di grata viva in legname con talee di salice o piantine costituita da una
struttura reticolare portante
in tondame di legno idoneo e durabile (Ø min. cm 15 ÷ 40 cm e lunghezza 2 ÷ 5 m),
fondata su un solco in terreno
stabile o previa collocazione di un tronco longitudinale di base, con gli elementi verticali
distanti 0,80-1,50 m e quelli
orizzontali, chiodati ai primi, distanti da 0,40 a 1,50 m, con maggiore densità
all’aumentare dell’inclinazione del
pendio; fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di legno di ø 8 - 10 cm e
lunghezza 1 m, o di ferro di
dimensioni idonee per sostenere la struttura; posizionamento di talee e piantine e
riempimento con terreno vegetale. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per realizzare l'opera finita.
(diconsi Euro novantasette/81)

TOS15_16.E08.001.001
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Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m.
1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di
paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti
orizzontali diametro cm 10
(diconsi Euro quarantacinque/62)
m

45,62
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