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DESCRIZIONE DEI LAVORI unitario % manodopera % sicurezza

01 95.C10.A20.010

868,02 33,83 16,38

02 95.C10.A10.050

172,50 0,00 0,00

03 95.A10.A10.010 Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati 7,13 100,00 0,30

04 95.A10.A10.015

0,10 25,00 0,00

05 95.B10.S10.010

14,28 91,22 0,59

06 15.A10.A37.020
25,26 61,89 0,76

07 80.D10.A50.010 7,91 100,00 0,51

08 10.A07.A20.050 94,45 40,48 1,49

09 10.A07.A90.010
2,07 31,80 0,03

10 20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete – elevazioni. 52,11 79,30 1,75

N.Ord Voce prezziario 2020

Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, 
di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato 
XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i.,  delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 
mesi di utilizzo.

Servizio igienico chimico mobile per ogni mese chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la 
preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni 
mese di impiego.

Nolo di recinzione pannelli grigliati, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, 
montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più 
diritto ad alcuna contabilizzazione)

Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese."di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 

"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di 

messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di 

protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino 
alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

Sistemaz. a mano di terreno con scoronamento parti instabili, eseguito interamente a mano compreso piste per lavorazioni

Micr vert incl <20° perf rot rivest.iniez grav.diam200-219mm, per diametro esterno pari a 200-219 mm.

Armatura micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett, in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o 
manicotto filettato.
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11 20.A20.C02.010

130,30 0,00 0,00

12 20.A28.C05.020 37,37 63,02 1,01

13 20.A28.F05.005 1,93 54,69 0,04

14 80.B40.A20.010 11,07 52,88 0,24

15 PR.A01.A10.020 Pietrame di cava per gabbioni franco cantiere 37,91 0,00 0,00

16 80.A10.B20.010 120,62 45,57 2,26

17 65.B10.A05.020 94,14 38,09 1,70

18 80.D10.B40.010 95,14 44,63 1,86

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera, composizione massima 
degli aggregati di 32 mm 
Calcestruzzo XC2 S4 C25/30. Rapp. A/C 0,60

Getto in opera cls - elevazioni.

Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata diam da 6 a 50

Cassero di rete elettrosaldata, per terre rinforzate, maglia 15 x 15 , realizzata con tondino del diametro di 8 mm, 
comprese le legature della geogriglia o del tessuto sulla rete elettrosaldata, valutato a m² di cassero

Riemp. gabbioni/materassi reti met. pietr. a secco. A mano

Formazione di sottofondo stradale costituito da  materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a  strati, 
moderatamente  innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al  
raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo] Sottofondo stradale tout venant > 5 
<50 m³

Costruzione di palificata viva a parete semplice costituita da tondame di castagno scortecciato o resinose 
preimpregnate a pressione, lunghezza minima del tondame di 3,00 m, convenientemente fissata con 
chiodi su elementi infissi nel terreno in senso ortogonale per una profondità di almeno 80 cm, previa 
esecuzione del necessario scavo, questo escluso, compreso il successivo reinterro con terra proveniente 
dallo scavo suddetto, la posa in opera di almeno 12 talee a mq di latifoglie reperite in loco; misurata a mq 
di struttura a vista con tondame di castagno del diametro 12-15 cm in ragione di 1/m


