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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTI DIFFUSI  (Cat 1)

Scavi e movimenti terrra  (SbCat 1)

1 Strade - sbancamenti - Scavo di sbancamento ed in sezione

L.001.002.00 ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo

5 meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume

superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli,

asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali

provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico,

il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, i

relativi oneri ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L.

Predisposizione accesso - tratto iniziale - tratto DC 30,00 2,000 0,400 24,00

Predisposizione accesso - lungo percorrenza pedonale - tratto

CB 144,00 2,000 0,150 43,20

SOMMANO... mc 67,20 15,25 1´024,80

2 Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20 q.li/mc)

C.002.006 Ricarica localizzata tracciato di accesso tratto DB 2,00 15,00 2,000 0,300 18,00

SOMMANO... mc 18,00 30,82 554,76

Interventi selvicolturali ed opere a verde  (SbCat 5)

3 SFOLLI E RIPULITURE - Taglio della vegetazione

E.001.001.00 arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni

5 eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del

materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L.

Tratto AE - larghezza fascia 3 m 160,00 3,000 480,00

SOMMANO... mq 480,00 3,84 1´843,20

INTERVENTI PUNTUALI  (Cat 2)

Scavi e movimenti terrra  (SbCat 1)

4 Demolizione di opere in pietrame e calcestruzzo incluso

V.008.001 l'allontanamento del materiale di risulta, il trasporto e gli

oneri di accesso alle discariche - espresso in mc- classe 2 di

difficoltà operativa

Tratto AB - demolizione canaletta in cls in dissesto 13,00 0,400 0,400 2,08

SOMMANO... mc 2,08 100,17 208,35

Opere in pietra e cemento  (SbCat 3)

5 Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls

L.001.005.00 con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette

1 laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25 - 30 cm,

compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro

6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione

del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L.

Tratto AB - Canaletta di scolo in  pietrame e cemento - fondo 13,00 0,400 5,20

Tratto AB - Canaletta di scolo in  pietrame e cemento -

sponde 2,00 13,00 0,400 10,40

COMMITTENTE: Comune di Uggiate Trevano

A   R I P O R T A R E 15,60 3´631,11
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,60 3´631,11

SOMMANO... mq 15,60 64,65 1´008,54

6 BRIGLIE - Formazione di briglia con paramento esterno

M.003.004.0 eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto

02.001 di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo

d'impasto, compresi i compensi per la formazione di

superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in

pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di armatura,

i casseri per la formazione del paramento interno, nonché

l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante

l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l' opera

compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della DL. -

classe 2 di difficoltà operativa

Punto B - Opera di raccordo con canale in legname e

pietrame 1,00 1,000 0,800 0,80

SOMMANO... mc 0,80 362,81 290,25

INTERVENTI DIFFUSI  (Cat 1)

Scavi e movimenti terrra  (SbCat 1)

7 Fornitura in loco di pietrame porfirico o granitico, squadrato

C.002.009 (par.ug.=0,8*0,5) 0,40 0,40

SOMMANO... mc 0,40 370,00 148,00

INTERVENTI PUNTUALI  (Cat 2)

8 Strade - sbancamenti - Scavo di sbancamento ed in sezione

L.001.002.00 ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo

5 meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume

superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli,

asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali

provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico,

il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, i

relativi oneri ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L.

Tratto BE - scavo per formazione di canale di regimazione

acque 145,00 1,200 0,600 104,40

SOMMANO... mc 104,40 15,25 1´592,10

9 Strade - fondazioni - Riporto del materiale di risulta

L.001.003.00 proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile,

3 compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a

mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo

le indicazioni della D.L.

Tratto BE - riporto del materiale di scavo lungo il percorso

eroso da dilavamento e stabilizzazione dello stesso 145,00 1,200 0,600 104,40

SOMMANO... mc 104,40 5,21 543,92

Opere in legname  (SbCat 4)

10 Formazione di canaletta di scarico in legname e

L.001.004.01 pietramecome da particolare costruttivo con intelaiatura

2.001 realizzata con pali di legname idoneo (castagno diam. 15-20

cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi

nel terreno (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti

COMMITTENTE: Comune di Uggiate Trevano

A   R I P O R T A R E 7´213,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´213,92

scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess.

minimo ca. 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a

mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame,

posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello

infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della

canaletta tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m

viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in

legno per irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo

le indicazioni della D.L. - classe 2 di difficoltà operativa

Tratto BC - CE 142,00 142,00

SOMMANO... m 142,00 86,05 12´219,10

Opere in pietra  (SbCat 2)

11 Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate

C.002.007 Trattto BC - CE - Pietrame per fondo alveo canaletta 142,00 0,600 0,400 34,08

SOMMANO... mc 34,08 22,26 758,62

INTERVENTI DIFFUSI  (Cat 1)

Interventi selvicolturali ed opere a verde  (SbCat 5)

12 GRIGLIE, RETI, BIOSTUOIE… - Rivestimento di scarpata

M.001.001.0 previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una biostuia

01 in paglia (peso minimo di 300 g/mq), fissata al terreno con

interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia

in paglia)

Tratto BC - impiego di biostuoia in cocco tra palizzata e

muro stradale 120,00 2,000 240,00

SOMMANO... mq 240,00 7,35 1´764,00

13 Apertura buche e messa a dimora - Apertura manuale di buca

D.002.002.00 a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine

2 di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di

altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari)

comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del

materiale vegetale.

Trattto BC 2,00 142,00 284,00

SOMMANO... cad 284,00 4,16 1´181,44

INTERVENTI PUNTUALI  (Cat 2)

Opere in pietra e cemento  (SbCat 3)

14 Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls

L.001.005.00 con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette

1 laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25 - 30 cm,

compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro

6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione

del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L.

Punto C - Guado pista di accesso 3,00 3,000 9,00

SOMMANO... mq 9,00 64,65 581,85

INTERVENTI DIFFUSI  (Cat 1)

Scavi e movimenti terrra  (SbCat 1)

COMMITTENTE: Comune di Uggiate Trevano

A   R I P O R T A R E 23´718,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´718,93

15 SCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN

M.003.005.0 ALVEO - Svasamento alveo della vallecola principale con

06.001 riporto del materiale di risulta sulle sponde e riprofilatura

delle stesse; comprensivo  di taglio della vegetazione arborea

ed arbustiva nell'alveo e sulle sponde. - classe 2 di difficoltà

operativa

Tratto DL - lungo l'intero tratto del reticolo tra le due

tombinature 150,00 2,000 0,300 90,00

SOMMANO... mc 90,00 20,55 1´849,50

INTERVENTI PUNTUALI  (Cat 2)

Opere in pietra  (SbCat 2)

16 SCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN

M.003.005.0 ALVEO - Formazione di scogliera o soglia a secco, costituita

03.001 da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m,

volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento

interno del 30%, sgrossato in maniera da ottenere in sommità

un piano d' appoggio pressoché orizzontale, con chiusura

delle fessure mediante grosse scaglie, escluso lo scavo di

fondazione. - classe 2 di difficoltà operativa

Opere trasversali: soglie 8,00 1,20 4,000 1,000 38,40

Tratto DE - Opere longitudinali 2,00 15,00 1,200 1,200 43,20

Tratto FG - Opere longitudinali 10,00 1,200 1,200 14,40

Tratto IL - Opere longitudinali 5,00 1,200 1,200 7,20

SOMMANO... mc 103,20 88,79 9´163,13

Opere in pietra e cemento  (SbCat 3)

17 Selciatone di fondo di nuovo alveo con grossi massi di pietra

V.019.001 calcarea e/o granitica sbozzati (escluso il ceppo), con volume

non inferiore a 0,6 mc, eseguito sotto sagoma conchiusura dei

fori mediante piccole scaglie, compreso spianamento piano di

appoggio e intasamento con calcestruzzo per fondazioni non

armate (Rck 40N/mmq); impiego di massi di cava. - espresso

in Mc - classe 2 di difficoltà operativa

Punto E - Immissione canale in alveo 3,00 2,500 0,500 3,75

SOMMANO... corpo 3,75 72,34 271,28

18 BRIGLIE - Formazione di briglia con paramento esterno

M.003.004.0 eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto

02.001 di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo

d'impasto, compresi i compensi per la formazione di

superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in

pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di armatura,

i casseri per la formazione del paramento interno, nonché

l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante

l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l' opera

compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della DL. -

classe 2 di difficoltà operativa

Punto D - Opera a valle uscita tubazione (Area*profondità) 4,40 1,00 4,40

Punto I - Opera selettiva (Area*profondità) 4,40 1,00 4,40

SOMMANO... mc 8,80 362,81 3´192,73

19 Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e

C.005.022 cambre

Barre selettive elementi verticali (15,41 kg/m) 4,00 1,00 15,410 61,64

Barre selettive orizzontale (15,41 kg/m) 1,00 4,00 15,410 61,64

COMMITTENTE: Comune di Uggiate Trevano

A   R I P O R T A R E 123,28 38´195,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123,28 38´195,57

SOMMANO... kg 123,28 2,57 316,83

20 Fornitura in loco di pietrame porfirico o granitico, squadrato

C.002.009 Pietre per briglie *(par.ug.=0,33*8,8) 2,90 2,90

SOMMANO... mc 2,90 370,00 1´073,00

21 Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls

L.001.005.00 con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette

1 laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25 - 30 cm,

compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro

6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione

del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L.

Punto D - Briglia selettiva - monte e valle 2,00 2,00 2,000 8,00

Punto I - Briglia uscita tubazione 3,00 2,000 6,00

SOMMANO... mq 14,00 64,65 905,10

Opere in legname  (SbCat 4)

22 PALIFICATE  - Realizzazione di palificata di sostegno a due

M.003.002.0 pareti mista in legname e pietrame composta da correnti e

04.002 traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di

diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe

e cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive

e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere

radici avventizie dal fusto, posate contigue in ogni strato,

riempimento a strati con materiale drenante proveniente dagli

scavi e/o riportato, previa miscelazione: compresa la

formazione degli incastri ed ogni altro onere ed accessorio

per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le

indicazioni della DL. - classe 3 di difficoltà operativa

Tratto FG - realizzazione di palificata doppia sopra scogliera 8,00 1,500 1,400 16,80

SOMMANO... mc 16,80 277,07 4´654,78

23 PALIZZATA - Formazione di una palizzata costituita da pali

M.003.001.0 di legno  infissi verticalmente. A ridosso della parte

01 emergente verranno disposti orizzontalmente delle pertiche di

castagno, legate con filo di ferro, per la trattenuta del

materiale di risulta. A completamento dell'opera si prevede la

messa a dimora di talee di salice. Parametri di riferimento:

pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm,

diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di

diametro 3 mm, distanza pali di larice o castagno di 1,5 m

infissi per i 2/3 della lunghezza.

Tratto FG 2,00 8,00 16,00

SOMMANO... m 16,00 53,36 853,76

Scavi e movimenti terrra  (SbCat 1)

24 Regolarizzazione e modellazione meccanica terra presente in

V.028.001 loco per una profondità media di 0,5 cm, sino ad una

profondità max di 100 cm, secondo le indicazioni della D.L -

espresso in Mq. - classe 2 di difficoltà operativa

Tratto FG - riprofilatura del versante interessato dalle opere

di sistemazione 12,00 10,000 120,00

SOMMANO... corpo 120,00 2,23 267,60

COMMITTENTE: Comune di Uggiate Trevano

A   R I P O R T A R E 46´266,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´266,64

Interventi selvicolturali ed opere a verde  (SbCat 5)

25 GRIGLIE, RETI, BIOSTUOIE… - Rivestimento di scarpata

M.001.001.0 di elevata pendenza o con alto grado di erosione, previa

02 semina(40 g/mq) mediante la stesura di una biostuia in cocco

(peso minimo di 400 g/mq), fissata al terreno con interro ai

bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in cocco).

Trattto FG - rivestimento di scarpata 12,00 10,000 120,00

SOMMANO... mq 120,00 11,11 1´333,20

26 Apertura buche e messa a dimora - Apertura manuale di buca

D.002.002.00 a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine

2 di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di

altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari)

comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del

materiale vegetale.

Tratto FG - piantumazione di arbusti misti autoctoni su

biostuoia (sesto 2x1 sup. 120 mq) 60,00

SOMMANO... cad 60,00 4,16 249,60

INTERVENTI DIFFUSI  (Cat 1)

27 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi

F.005.004.00 idonee al sito, e distribuzione di una miscela contenente:

2 sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o

scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite

idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore).

Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq

(fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. - classe 2

di difficoltà operativa

Sistemazioni finali aree di lavoro

Tratto DL - Alveo 2,00 150,00 1,500 450,00

Tratto DC -Pista di accesso 30,00 2,000 60,00

Tratto BC - Lato canaletta sentiero 138,50 2,000 277,00

0,75

SOMMANO... mq 787,75 2,73 2´150,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 50´000,00

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
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-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Uggiate Trevano

A   R I P O R T A R E 50´000,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´000,00

LAVORI A CORPO

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  (Cat 3)

Sicurezza  (SbCat 6)

28 Oneri della sicurezza

INT 1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´000,00

T O T A L E   euro 51´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Uggiate Trevano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 INTERVENTI DIFFUSI 10´516,26

  002 INTERVENTI PUNTUALI 39´483,74

  003 ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA 1´000,00

Totale CATEGORIE euro 51´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Uggiate Trevano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Scavi e movimenti terrra 6´189,03

  002 Opere in pietra 9´921,75

  003 Opere in pietra e cemento 7´639,58

  004 Opere in legname 17´727,64

  005 Interventi selvicolturali ed opere a verde 8´522,00

  006 Sicurezza 1´000,00

Totale SUB CATEGORIE euro 51´000,00

     Uggiate Trevano, 24/03/2020

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 



INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI UGGIATE TREVANO

PROGETTO DEFINITVO

A IMPORTO LAVORI  IMPORTO 

A.1 Interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica

INTERVENTI DIFFUSI 10.516,26€                   

INTERVENTI PUNTUALI 39.483,74€                   

TOTALE IMPORTO LAVORI 50.000,00€                

Oneri sicurezza (non compresi nella stima dei lavori)  €                     1.000,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI compreso oneri della sicurezza 51.000,00€                

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA sui lavori 22% 11.220,00€                   

B.2
Spese tecniche: rilievi, progettazione definitiva, esecutiva, direzione 

lavori, contabilità, CRE  (compreso c.i.).
4.681,80€                     

B.3 Relazione geologica (compreso c.i.) 1.020,00€                     

B.4 Relazione forestale a paesaggistica, Relazione idrologica (compreso c.i.) 1.020,00€                     

B.5 Incentivi per funzioni tecniche (RUP), art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 1.020,00€                     

B.6 Contributo a favore dell’A.N.AC. 30,00€                           

B.7 IVA su spese tecniche per indagini specialistiche (geologo) 224,40€                         

B.8 Imprevisti e arrotondamenti 783,80€                         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.000,00€                

TOTALE GENERALE 71.000,00€               

APRILE 2020

I Tecnici  - Dottori forestali

Enrico Pozzi Silvia Clerici

QUADRO ECONOMICO
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