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Rif. El.

Prezzi

Rif. Prezziario Città 

di Milano 2017
Descrizione

Unità di 

Misura
Prezzo Unitario

MA.00.005 MANO D'OPERA EDILE

1 MA.00.005.0002 Capo squadra edile ora 41,00€               

2 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile ora  €              37,54 

3 MA.00.005.0015 Operaio comune edile ora  €              31,66 

MA.00.055 MANO D'OPERA GIARDINIERE

4 MA.00.055.0005 Operaio specializzato autista potatore ora  €              38,20 

5 MA.00.055.0015 Operaio comune giardiniere ora  €              31,27 

NC.40.040.0010 Nolo di motosega con operatore della potenza di:

6 NC.40.040.0010.a - 6÷8 hp (lama 40÷60 cm) ora  €              34,49 

NC.40.030.0040
Nolo  di  biotrituratore  portato  o  trainato  da  trattrice,  alimentazione  a  

tramoggia,  capacità oraria di lavoro:

7 NC.40.030.0040.a - fino a 15 m³ ora  €              41,32 

NC.10.150.0020.
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, 

lubrificante:

8 NC.10.150.0020.a  - compreso operatore ora  €              57,76 

NC.10.050.0020 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:

9 NC.10.050.0020.b portata utile 5,0 t ora  €              70,81 

NC.10.300.0010 Nolo di martello demolitore:

10 NC.10.300.0010.a
pesante, ad aria compressa, con operatore, escluso compressore (compreso 

carburante se a scoppio)
ora  €              37,53 

NC.10.250.0050

Nolo  di  compressore  con  motore  elettrico  o  a  scoppio,  compreso  

operatore  addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di f.e.m. o 

carburante, un martello o altro attrezzo, escluso l'operaio addetto al martello:

11 NC.10.250.0050.a compressore, escluso operatore martello ora  €              12,75 

NC.10.050.0020 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:

12 NC.10.050.0020.b portata utile 5,0 t ora  €              70,81 

1U.04.120.0010

Strato  di  base  in  conglomerato  bituminoso  costituito  da  inerti  sabbio-

ghiaiosi  (tout-venant),�� Dmax 20 mm,  resistenza alla  frammentazione LA  

�� 25  ,  compreso  fino ad un massimo di�� 30% di fresato rigenerato con 

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con�� bitume  

normale  classe  50/70  o  70/100,    dosaggio  minimo  di  bitume  totale  del  

3,8%  su�� miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 

adesività); con percentuale��

dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 

l'applicazione di�� emulsione  bituminosa  al  55%  in  ragione  di  0,60-0,80  

kg/m²,  la  stesa  mediante  finitrice�� meccanica e  la  costipazione a mezzo 

di  rulli di  idoneo peso. La miscela bituminosa potrà�� essere  prodotta  a  

tiepido,  con  qualsiasi  tecnologia  o  additivo,  purché  siano  soddisfatte  le�� 

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

13 1U.04.120.0010.b 10 cm m²  €                9,82 

14 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature kg  €                1,12 

1U.04.010.0010

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso 

con fresatura a  freddo,  compresa  pulizia  con  macchina  scopatrice,  

movimentazione,  carico  e  trasporto delle macerie  a discarica e/o a 

stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

15 1U.04.010.0010.a  - in sede stradale m²  €                0,57 

16 1U.04.010.0020

Disfacimento  di  sovrastruttura  stradale  in  conglomerato  bituminoso,  con 

mezzi meccanici, compreso  movimentazione, carico e trasporto delle 

macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

m³  €              11,55 

1U.04.010.0060

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso  

movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a 

stoccaggio.

Si  ritiene  compensato  anche  l'eventuale  maggior  onere  per  la  

mancanza  dello  strato  di sabbia

17 1U.04.010.0060.a eseguito a macchina m²  €                1,40 

         Elenco Prezzi 1



Rif. El.

Prezzi

Rif. Prezziario Città 

di Milano 2017
Descrizione

Unità di 

Misura
Prezzo Unitario

1U.04.010.0100

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per 

pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi 

meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 

discarica e/o a stoccaggio:

18 1U.04.010.0100.a fino a 12 cm m²  €                8,35 

19 1U.04.010.0040
Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di 

spessore.
m  €                1,27 

20 1U.04.020.0250

Rimozione  cordoni  in  conglomerato  cementizio  e  del  relativo  rinfianco  in  

 calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e  trasporto delle macerie   a 

discarica e/o a  stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 

normale

m  €                6,97 

21 1U.04.020.0170

Rimozione  cordonatura  in  pietra  naturale  tipo  D  (sez.  cm  15-20,4x27),  

tipo  E  (sez.  cm 15-19x25-27),  tipo F  (sez. cm 12x25),  tipo G  (sez. cm 

15x25) e del  relativo  letto di posa, compresa  la  necessaria  pavimentazione  

 adiacente.  Compreso  cernita  e  accatastamento

nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e 

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 

segnaletica. In orario normale. 

m  €              11,53 

22 1U.05.010.0200

Rimozione  di  dossi  artificiali  comprese  le  opere  per  la  rimozione  dei  

tasselli  di  fissaggio, sigillatura  dei  fori  con  prodotti  idonei  di  ogni  onere  

per  fornire  l'opera  eseguita  a  regola d'arte, compreso il trasporto ai 

magazzini comunali o alle discariche autorizzate.

m  €              21,48 

23 1U.04.030.0010

Rimozione di barriera elastica di qualunque  classe, compreso smontaggio, 

demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e 

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 

segnaletica. In orario normale:

m  €              16,67 

24 1U.04.040.0040

Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia 

rettilinee che in curva, di  qualsiasi  tipo  e  dimensione.  Compreso  il  carico  

e  trasporto  a  deposito  comunale  dei manufatti  riutilizzabili,  il  ripristino  

della  pavimentazione,    la  movimentazione  carico  e trasporto delle macerie  

 a discarica e/o a  stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.  In orario 

normale:

m  €              18,24 

25 1U.05.010.0010

Cancellatura  segnaletica  orizzontale  esistente  mediante  asportazione  

meccanica  di qualsiasi  tipo del  segnale e  trasporto dei  rifiuti alle  

discariche  autorizzate,  esclusi oneri di smaltimento

m²  €                5,56 

26 1U.05.010.0070

Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi  tipo (esclusi  i 

portali) e di  tutti  i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale 

trasporto nei magazzini comunali, la rimozione  del  blocco  di  fondazione  e  

le  spese  di  smaltimento  dei  materiali  di  risulta,  la

sistemazione del vuoto con materiale  idoneo,  il  ripristino della 

pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:

cad  €              46,97 

27 1U.05.100.0010

Segnaletica  orizzontale,  eseguita  con  pittura  spartitraffico  fornita  

dall'impresa,  del  tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori 

previsti dal Regolamento d'attuazione del  Codice  della  Strada,  compreso  

ogni  onere  per  attrezzature  e  pulizia  delle  zone  di impianto

m²  €                6,14 

1U.05.150.0010
Segnale  di  qualsiasi  forma  e  dimensione  con  supporto  in  alluminio  

estruso;  in  opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:

28 1U.05.150.0010.a  - in pellicola di classe 1 m²  €            202,06 

1U.06.590.0010

Eliminazione  di  piante  poste  su  tappeto  erboso  in  luoghi privi di  

impedimenti. Compresi:  i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della 

legna che passa in proprietà all'impresa.

Per altezza delle piante:

29 1U.06.590.0010.a

sino a 6 m, compresa  la  rimozione dell'apparato radicale,  il successivo 

riempimento con terra di coltivo pari a mc 0,5 m³ del vuoto lasciato dalla 

ceppaia rimossa, la disinfestazione del  terreno  e  degli  attrezzi  per  una  

superficie  minima  di  4  m²,  la  risemina  del  terreno circostante la pianta 

rimossa per 2,5 m²

cad  €              39,56 
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30 1U.06.590.0010.b

da 6 ÷ 10 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo 

riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto  lasciato dalla  ceppaia  

rimossa,  la  disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie 

minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m²

cad  €              60,51 

31 1U.06.590.0010.c

 - da 10 ÷ 20 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo 

riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto  lasciato dalla  ceppaia  

rimossa,  la  disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie 

minima di 9 m², la risemina del terreno  circostante la pianta rimossa per 4 m²

cad  €            177,57 

32 1U.06.530.0100

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle 

sponde, delle rogge, dei  fossati  con  inclinazione  inferiore  a  45°,  di  erbe  

infestanti  e  infestanti  arboree  e vegetazione  spontanea,  compresa  la  

pulizia,  la  raccolta  e  il  trasporto  alle  discariche  dei

materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

100 m²  €              52,54 

1C.02.050.0030

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, 

compreso il carico ed il  trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali 

oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:

33 1C.02.050.0030.a per spessore fino a 50 cm m³  €              10,58 

1C.02.100.0010
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e 

materiale depositato a bordo scavo:

34 1C.02.100.0010.a profondità fino a m. 1,20 m³  €                5,58 

1U.04.110.0040

Compattazione  del  piano  di  posa  della  fondazione  stradale,  nei  tratti  in  

trincea,  fino  a raggiungere  in  ogni  punto  un  valore della  densità non  

minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un 

valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi 

gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea:

35 1U.04.110.0040.a su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 100 m²  €              17,55 

1U.04.130.0020
Massetto  di  sottofondo  per  marciapiedi  eseguito  con  calcestruzzo,  

dosaggio  a  150  kg  di cemento, spessore fino a 12 cm:

36 1U.04.130.0020.b con calcestruzzo confezionato in betoniera m² x cm  €                1,45 

37 1U.04.110.0150

Fondazione  stradale  in  misto  granulare  stabilizzato  con  legante  naturale,  

 compresa  la eventuale  fornitura  dei  materiali  di  apporto  o  la  vagliatura  

per  raggiungere  la  idonea granulometria,  acqua,  prove  di  laboratorio,  

lavorazioni  e  costipamento  dello  strato  con idonee macchine. compresa 

ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le 

modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

m³  €              21,90 

1U.04.120.0010

Strato  di  base  in  conglomerato  bituminoso  costituito  da  inerti  sabbio-

ghiaiosi  (tout-venant),�� Dmax 20 mm,  resistenza alla  frammentazione LA  

�� 25  ,  compreso  fino ad un massimo di�� 30% di fresato rigenerato con 

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con�� bitume  

normale  classe  50/70  o  70/100,    dosaggio  minimo  di  bitume  totale  del  

3,8%  su�� miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 

adesività); con percentuale��

dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 

l'applicazione di�� emulsione  bituminosa  al  55%  in  ragione  di  0,60-0,80  

kg/m²,  la  stesa  mediante  finitrice�� meccanica e  la  costipazione a mezzo 

di  rulli di  idoneo peso. La miscela bituminosa potrà�� essere  prodotta  a  

tiepido,  con  qualsiasi  tecnologia  o  additivo,  purché  siano  soddisfatte  le�� 

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

38 1U.04.120.0010.b 10 cm m²  €                9,82 
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1U.04.120.0300

Strato  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  costituito  da  inerti  graniglie  

e  pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA �� 20 e 

resistenza alla levigazione PSV �� 44,�� compreso  fino ad un massimo di 

20% di  fresato  rigenerato  con attivanti  chimici  funzionali��

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  

dosaggio minimo�� di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di 

additivo attivante l'adesione ("dopes"�� di adesività); con percentuale dei vuoti 

in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza�� superficiale BPN �� 

62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione��bituminosa  

al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 

la��costipazione  a mezzo di rulli di  idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 

essere prodotta a��tiepido, con  qualsiasi  tecnologia  o  additivo,  purché  

siano  soddisfatte  le medesime�� prestazioni  di  quella  prodotta a caldo. Per 

spessore medio compattato:

39 1U.04.120.0300.b 30 mm m²  €                4,32 

40 1U.04.120.0300.c 40 mm m²  €                5,53 

1U.04.145.0010

Fornitura  e  posa  cordonatura  realizzata  con  cordoli  in  calcestruzzo  

vibrocompresso  con superficie liscia. Compreso lo scarico e la 

movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la  fondazione ed  il  

rinfianco  in  calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,  la posa a disegno;  la 

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

41 1U.04.145.0010.a  - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml; m  €              19,67 

42 1U.05.100.0030

Segnaletica  orizzontale,  eseguita  con  prodotti  permanenti  di  qualsiasi  

tipo  forniti dall'impresa,  rifrangenti,  antisdrucciolevoli, nei  colori previsti dal 

Regolamento d'attuazione del  Codice  della  Strada,  compreso  ogni  onere  

per  attrezzature,  pulizia  delle  zone  di impianto, con garanzia di perfetta 

efficienza per anni tre

m²  €              20,83 

1U.05.150.0050
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato 

spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:

43 1U.05.150.0050.a  - in pellicola di classe 1 m²  €            192,07 

44 1U.05.220.0010

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 

mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo 

per la fondazione, la fornitura ed il getto del  calcestruzzo,  la posa del palo,  il  

 ripristino della zona  interessata e  la pulizia ed allontanamento di tutti i 

materiali di risulta.

cad  €              81,86 

1U.06.010.0020

Stesa  e modellazione  di  terra  di  coltivo  con  adattamento  dei  piani,  

compresa  la  fornitura della  terra:  [la  terra  da  coltivo  franco  cantiere  con  

 le  seguenti  caratteristiche:  -  buona dotazione di elementi nutritivi, in 

proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza  di  

sostanze  organiche  superiore  all'1,5%  (peso  secco);  -  assenza  di  

frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) 

inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; -  dovrà  essere  

priva  di  agenti  patogeni,  di  semi  infestanti  e  di  sostanze  tossiche  per  

le piante.]

45 1U.06.010.0020.b  - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³  €              25,52 

1U.06.010.0040

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del 

terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e 

manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle 

parti non raggiungibili dalla macchina:

46 1U.06.010.0040.a per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²  €            158,86 

1U.06.180.0040

Formazione di  tappeto erboso e prato  fiorito,  inclusa  la preparazione del  

terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di 

ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di  sementi  per  la  formazione  del  prato  

con  0,03  kg/m²  e  la  semina  del  miscuglio  di  semi eseguita a spaglio o 

con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici:
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47 1U.06.180.0040.a tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²  €            199,69 

1C.02.050.0010

Scavo  di  sbancamento  con  mezzi  meccanici,  a  qualunque  profondità,  di  

 materiali  di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, 

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 

m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del  fondo  anche  a  

gradoni,  la  profilatura  di  pareti  e  scarpate;  le  sbadacchiature  ove 

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

48 1C.02.050.0010.a con carico, trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere m³  €                3,78 

1U.06.010.0030 Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto:

49 1U.06.010.0030.b  - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³  €                6,78 

1U.06.200.0030

Messa  a  dimora  di  specie  erbacee,  arbusti,  cespugli,  rampicanti  ecc.,  

forniti  in  vaso  o  a radice  nuda,  con  formazione  di  buca,  piantumazione,  

 rinterro,  fornitura  e  distribuzione  di ammendante  organico  30  l/m²,  

bagnatura  con  30  l/m²  di  acqua,  esclusa  la  fornitura  delle piantine e la 

pacciamatura.

50 1U.06.200.0030.b  - dimensioni vaso 13 ÷ 17 cm,  buca da 22 x 22 x 22 cm, cad  €                2,96 

51 1U.06.200.0030.e
dimensioni vaso 31 ÷ 35 cm,  buca da 45 x 45 x 45 cm -  altezza arbusti da 

111 a 130 cm
cad  €              15,96 

52 1U.06.200.0030.c
dimensioni vaso 18 ÷ 24 cm,  buca da 28 x 28 x 28 cm - altezza arbusti fino a 

80 cm
cad  €                6,75 

1U.06.200.0100

Messa  a  dimora  di  alberi  a  foglia  caduca  o  persistente,  a  filare  o  in  

gruppo,  con  scavo, piantumazione,  rinterro,  formazione  di  tornello,  

fornitura  e  distribuzione  di  concimi  o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura 

con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti 

dimensioni:

cad 2,06€                 

53 1U.06.200.0100.b circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350 cm cad  €              32,91 

1U.06.040.0030

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da  fibre vegetali confinate da 

due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, in opera, compresi tagli 

e sfridi; nella versione:

54 1U.06.040.0030.c
fibre vegetali naturali intrecciate (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 

cm
m²  €                4,22 

1U.06.210.0020

Piante  latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides  in varietà, Acer 

Pseudoplatanus  in varietà,  Albizia  spp,  Alnus  Cordata  Glutinosa,  Betula  

Alba  in  varietà,  Corylus  Colurna  in varietà,  Fraxinus  Excelsior  in  varietà,  

 Juglans  Nigra  in  varietà,  Morus  spp,  Ostrya Carpinifolia  in  varietà,  

Platanus  spp,  Robinia  in  varietà,  Sophora  Japonica  in  varietà, Carpinus 

Betulus in varietà, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, 

con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 

capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben 

sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione,  

rinterro,  formazione di  tornello,  fornitura e distribuzione di concimi o 

ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:

55 1U.06.210.0020.d 17 ÷ 18 cm cad  €            129,92 

1U.06.210.0060

Piante  latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus  

fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, 

Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer 

Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides 

Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto 

effetto, prive  di  malattie,  ben  formate,  senza  capitozzature,  lesioni  al  

tronco  e  pane  di  terra  con apparato radicale ben sviluppato, franco 

cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione,  

rinterro,  formazione di  tornello,  fornitura e distribuzione di concimi o 

ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:

56 1U.06.210.0060.d 17 ÷ 18 cm cad  €            188,60 
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1U.06.240.0010

Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri  in varietà, 

Chaenomeles spp,  Caryopteris  Clandenensis  in  varietà,  Ceanothus  spp,  

Cornus  Alba  Elegantissima, Cornus Stolonifera  in varietà, Hidrangea spp,  

Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis  in

varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le 

piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 

ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con 

formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e 

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di 

acqua. In vaso di diametro:

57 1U.06.240.0010.c 24 cm cad  €              13,50 

1C.13.300.0020

Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione

di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su

sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:

58 1C.13.300.0020.a peso 90 g/m² m² 1,06€                 

1U.06.240.0020

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, 

Cornus Mas in varietà,  Cornus  Sanguinea  in  varietà,  Cotoneaster  spp,  

Crataegus  Monogyna  in  varietà, Deutzia  spp,  Escallonia  spp,  Forsythia  

spp,  Kerria  Japonica  in  varietà,  Lespedeza

Thunbergii  in  varietà,  Ligustrum  spp,  Lonicera  spp,  Philadelphus  

Coronarius  in  varietà, Potentilla  Fruticosa  in  varietà,  Pyracantha  spp,  

Rhamnus  Frangula  in  varietà,  Salix  spp, Sambucus Nigra in varietà, 

Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela  

spp;  le  piante  dovranno  essere  con  garanzia  d'uso,  di  pronto  effetto,  

prive  di malattie,  ben  accestite  e  con  apparato  radicale  ben  sviluppato;  

messa  a  dimora  con formazione  di  buca  adeguata,  piantumazione,  

rinterro,  fornitura  e  distribuzione  di ammendante organico 30 l/m², 

bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:

59 1U.06.240.0020.a  - 15 cm cad  €                4,90 

1U.06.240.0050

Arbusti della  specie Amelanchier  spp, Choisya Ternata  in varietà, 

Corylopsis Pauciflora  in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, 

Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex 

Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp,    Prunus  

Laurocerarus  in  varietà;  le  piante  dovranno  essere  con  garanzia  d'uso,  

di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 

sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, 

piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 

l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:

60 1U.06.240.0050.e 32 cm cad  €              44,98 

1U.04.250.0010

Fornitura e posa  archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come 

da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento 

in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e 

allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica:

61 1U.04.250.0010.a tipo da 50 cm di larghezza cad  €              49,39 

62 1U.05.310.0020

Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su 

sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto 

a regola d'arte:

cad  €              26,29 
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1U.06.580.0010

Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di

impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro

volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza

nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo

alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e

dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento

non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le

capacità  di  ripresa  della  vegetazione  nè  provocare

improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e

rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso

devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso

il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare

l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme

dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la

sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto

fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta,

cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e

trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura,

escluso l'onere di smaltimento.

Taglio di  potatura di diradamento:
63 1U.06.580.0010.a per piante fino a 10 m cad 158,35€             

1U.06.400.0080

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale,  in acciaio  zincato e 

verniciato a  forno con polveri a  base di  resine  sintetiche. La  struttura 

portante è  costituita da  supporti  laterali   o eventualmente intermedi (nel 

caso di impianti multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad 

una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai 

quali  saranno  applicati  i  supporti  per  le  biciclette,  sono  sostenuti  da  

supporti  laterali.  Ai supporti  porta  biciclette  sono  saldati  i  supporti  delle  

ruote  e  del  telaio.  Tutti  questi  ultimi supporti saranno infilati nei tubi di 

sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza 

variabile tra le biciclette. Compreso il montaggio, la posa in opera e  fissaggio 

chimico  realizzato con  tiranti  filettati  in acciaio  zincato, nonché  le 

prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta:

64 1U.06.400.0060

Portabiciclette  costituito  da  telaio  in  di  acciaio  inox  sagomato  Ø  40x2  

mm,  con  supporti semicircolari in acciaio inox Ø 60x2 mm ed elementi 

reggiruota formati da spirale circolare in tubo di acciaio inox Ø 15x2 mm. 

Piastre in acciaio inox s = 6 mm per   il  fissaggio al suolo con tasselli. 

Larghezza 550 mm, altezza 470 mm, lunghezza 3150 mm

cad  €         1.071,35 

1U.06.200.0110 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :

65 1U.06.200.0110.f

 - fornitura e posa sistema di ancoraggio sotterraneo delle alberature con 

circonferenza del tronco da 22,5 cm a  45 cm, realizzato con tre ancore 

metalliche collegate a cavi.

cad  €              81,76 

1U.04.140.0020

Fornitura  e  posa  in  orario  normale  di  cordonatura  rettilinea  con  cordoni  

 in  granito    di provenienza  certificata  approvata  dalla  DL,  anche  

d'importazione,  con  sezione, caratteristiche  e  lavorazione  delle  parti  in  

vista  come  indicato  nelle  Norme  Tecniche.

Compresi:  lo scarico e  la movimentazione nell'ambito del cantiere;  lo scavo,  

 la  fondazione ed  il  rinfianco  in  calcestruzzo  C12/15,  gli  adattamenti,  la  

posa  a  disegno;  la  pulizia  con carico e trasporto delle macerie a discarica 

e/o a stoccaggio:

66 1U.04.140.0020.g tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m  €              30,29 

67 1U.04.140.0040

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo 

di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con qualsiasi raggio di 

curvatura. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, 

mentre il bordo interno che viene interrato può  essere  realizzato  diritto  o  a  

poligonale.  Questo  sovrapprezzo  non  è  applicabile  alle "curve" realizzate 

con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in 

curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. (30 per cento)

%  €              30,00 
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68 1U.04.040.0030

Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei 

relativi basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei 

manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione,  la  movimentazione  

carico  e  trasporto  delle  macerie    a  discarica  e/o  a stoccaggio; opere di 

protezione e segnaletica. In orario normale:

cad  €              15,07 

69 1U.04.120.0435

Manto  colorato  realizzato  con  malta  premiscelata  a  base  di  resine  

versatili  polivalenti, coloranti  inorganici,  polveri  di  quarzo  selezionate,  

applicata  su  superfici  in  conglomerato bituminoso chiuso, spessore medio 

2 mm.

m
2  €              14,34 

70 1U.04.460.0010

Ripristino  stradale  definitivo,  comprendente  tutte  le  opere  necessarie  

quali  scarificazione con  fresatura  a  freddo  e  trasporto  alle  discariche  

autorizzate  (esclusi  gli  oneri  di smaltimento),  applicazione  di  un  

geocomposito  con  griglia  tessuta  in  poliestere  ad  alta

densità  con  funzione  antirisalita,  fornitura  e  posa  in  opera  di  cordolino  

preformato  per  la sigillatura  dei  giunti  verticali  tra  strato  di  usura  della  

pavimentazione  esistente  e  nuova, fornitura e stesa dello strato di usura in 

conglomerato bituminoso per uno spessore finito di cm 6 e costipamento con 

piastra o rullo vibrante; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, 

anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.

m
2  €              44,36 

71 1U.04.450.0010

Messa  in  quota  di  chiusini,  griglie.  Compresi:  rimozione  del  telaio,  

formazione  del  nuovo piano di posa, posa del  telaio e del coperchio,  

sigillature perimetrali con malta per  ripristini strutturali  fibrorinforzata,  

reoplastica,  tixotropica  e  antiritiro;  carico  e  trasporto  macerie  ad impianti 

di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica

cad  €              64,61 

1C.02.150.0010
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e 

consistenza

72 1C.02.150.0010.a
fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo 

delle terre
m

3  €              63,33 

1C.02.350.0010

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi:

73 1C.02.350.0010.a con terre depositate nell'ambito del cantiere m
3  €                2,77 

B.07.04.0095

*

Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è 

consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica 

per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e più precisamente: · 

imballaggi in vetro (CER 15 01 07)· rifiuti selezionati da costruzione e 

demolizione:   - cemento (CER 17 01 01)        - mattoni (CER 17 01 02)        - 

 mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03)        - miscugli di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)        - vetro (CER 17 02 02) · rifiuti 

misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04) · terra e rocce da scavo, 

esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti 

contaminati (CER 17 05 04).Ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1., penultimo 

capoverso, si precisa che sono esclusi dall'elenco dei rifiuti per i quali è 

consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione i rifiuti prodotti 

dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate 

da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei 

processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello 

stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolse, eccettera, a 

meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse 

contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata.

74
B.07.04.0095 b

*

b) terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla 

"caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" 

Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per 

rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04

t 13,50€               

75
B.07.04.0095 d

*

d) conglomerato cementizio non armato in blocchi di grosse dimensioni non 

contaminato cioè conforme alla "caratterizzazione" (di cui alla voce 

B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce 

B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 

17 01 01

t 30,00€               
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B.07.04.0100

*
Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB),

76
B.07.04.0100 d

*

d) miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di 

conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati cioè 

conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di 

cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.0085.b) per conferimenti in 

discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02, precedentemente 

stoccati in depositi autorizzati, per quantità fino a 5 t

t 140,00€             

B.07.04.0101

*

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE 

BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI DI 

PRODUZIONE O DI RECUPEROmiscele bituminose (c.d. 

"asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato 

bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè 

conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce 

B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla 

voce B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t. Escluso il 

carico e il trasporto presso gli impianti (vedi voce 

B.07.04.00.30).

77
B.07.04.0101 a

*

a) costi per il conferimento presso gli impianti di produzione di 

conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del 

Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti)

t 10,50€               

B.07.04.0090

*

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi c.d. 

"Ecotassa" (L.R. 14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995):

78
B.07.04.0090

*

a) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) se conferiti in discarica 

per rifiuti Inerti
t 2,05€                 

79
B.07.04.0090

*

b) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. conglomerato cementizio armato) se 

conferiti in discarica per rifiuti NON pericolosi
t 5,20€                 

80 1E.02.010.0030.f

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-

1-2-4 con

resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON

- diam. 110mm

m 8,60€                 

81 P.03.005
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O)

R 5G2,5
m 3,61€                 

82 P.03.040.1.d

CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E

CAPICORDA

35mmq

m 4,36€                 

1U.04.150.0040

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da

posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di

sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti;

compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:

83 1U.04.150.0040.c
- classe H1 - A3, profondità banchina normale all'asse stradale non

superiore a   50  cm, peso minimo 26 kg/m, LC  >= 127 kj
m 52,04€               

1U.05.180.0100

Cartelli  in alluminio  estruso  spessore 80 mm,  con  finitura  in pellicola  

rifrangente  classe 2, con  perimetro  della  figura  formato  da  un numero 

variabile    (da  26 a 52  circa) di Led  con potenza  di  10.5  lux  ciascuno.  

Alimentazione  a  12  volt  in  corrente  continua,  con  pannelli fotovoltaici o 

con  riduttore di  tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e  l'accumulatore 

sono alloggiati  in  armadio  stagno  in  vetroresina  IP65,  l'accensione  è  

automatica;  completo  di staffe di ancoraggio, nei tipi:

84 1U.05.180.0100.a triangolari lato 90 cm e quadrati 60x60 cm, a 12 V m
2 2.387,00€          

85 2C.24.730.0010
Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi

prodotti vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
m

2 5,35€                 

1C.24.320.0010
Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di

antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:
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86 1C.24.320.0010.a
- ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s.

1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)
m

2 4,38€                 

1C.24.340.0010
Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di

lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:

87 1C.24.340.0010.b
- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m²

per una mano)
m

2 9,63€                 

88 1U.05.310.0010
Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su

portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:
cad 204,16€             

89 1U.05.340.0020 Posa in opera di portali di qualsiasi tipo e dimensione. cad 2.535,36€          

1C.15.310.0020

Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia,

superficie a vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e

simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:

90 1C.15.310.0020.a fino a 100 cm² m 48,24€               

91 H.07.060.2.b **

CASSONETTO LUMINOSO A LED 

segnale luminoso per segnaletica di sicurezza stradale costituito da un

cassonetto a tutto schermo, a forma di parallelepipedo con base triangolare o

rettangolare, una struttura portante in acciaio INOX AISI 304 e schermo in

materiale autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, alle escursioni

termiche, agli agenti corrosivi, agli idrocarburi e all’invecchiamento ai raggi

UV da entrambi i lati, completo di pellicola a pezzo unico traslucente, con

simbologia come previsto da Codice della Strada. 

Tale schermo sarà costituito da lastra in policarbonato/vetro spessore minimo

4 mm completo di idonee guarnizioni in gomma siliconica a cellula chiusa. Il

segnale è provvisto di:

- attacco laterale orientabile per fissaggio; 

- impianto di illuminazione interna realizzato con led aventi ciascuno le

seguenti caratteristiche: 

a) luce bianca con intensità di colore min 5600°K; 

b) corrente nominale 500mA; 

c) potenza nominale 1,3W; 

d) resa 30 L/W; 

- montati su apposito pannello in acciaio inox con finitura a specchio, 

in posizione tale da garantire una luce uniformemente distribuita su tutto il

segnale con intensità luminosa rispondente alla classe L2 della Norma UNI

EN 12899-1; 

- alimentatore 230Vac/12Vdc provvisto di trasformatore di isolamento (classe

II); 

- ingresso alimentazione tramite pressacavo in ottone nichelato PG 16; 

- classe d’isolamento II; 

- grado di protezione IP 65; 

- alimentazione 230Vac 50H CM 60 X 60 bifacciale

cad 1.125,98€          

92 1U.05.340.0020 Posa in opera di portali di qualsiasi tipo e dimensione. cad 2.535,36€          

93 B.07.04.0010 *

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, escluso il

trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-

recupero (ved. voce n. B.07.04.00.30) l'onere e gli oneri per il conferimento ai

citati impianti agli impianti di recupero del materiale aspirato (ved. cap.

B.07.04 oneri e tributi di discarica).

m² 1,10€                 

94 B.07.04.0285 *
Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del

n. B.07.03.0165
m² 1,25€                 

95 1U.06.200.0110.a
fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento, compreso il

raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura
cad 28,58€               

96 1U.05.010.0070

Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i

portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale

trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e

le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto

con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta

uguale alla superficie circostante: 

cad 46,97€               

I prezzi unitari sono stati ricavati dal prezziario della Città di Milano 2017, ad eccezione dei prezzi ricavati dal prezziario della Camera di 

Commercio di Milano 2016, identificati con un asterisco "*" e di prezzi ricavati da Prezziario ANAS 2016, identificati con "**"

         Elenco Prezzi 10


