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Progetto per la realizzazione di ecostazioni interrate 
destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti 
- 2° LOTTO DI ECOPOINT - Comune di Rozzano

STUDIO TECNICO ing. AIELLO

PROG. VOCE
Riferimento 

Prezzario
DESCRIZIONE U.M. P.U. [EUR]

2 DEM01
Comune Milano
1C.01.030.0020

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere,
il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

mc 138,15

3 DEM02
Comune Milano

1C.01.110.0010.b

Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia.
- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a
discarica delle residue macerie.

mq 11,76

4 DEM03
Comune Milano

1U.04.010.0100.a

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: 12 cm di spessore circa mq 8,23

5 DEM04
CCIA MILANO 2013

A.02.04.002.c

Demolizione parziale di strutture di fabbricati effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura
effettiva, compreso abbassamento e trasporto delle macerie alle discariche entro 10 km di distanza,
escluse le eventuali opere di presidio, e gli eventuali corrispettivi per diritti di discarica: in cemento
armato
- Fondazioni muretto

mc 371,00

6 DEM05
CCIA MILANO 2013

B.07.04.210.b

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici:
demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale mq 29,90

7 SCAV01
CCIA MILANO 2013

B.07.04.220.c

Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità compresa l’occorrente armatura, il rinterro,
l’accatastamento dei materiali eccedenti nell’ambito del cantiere, previa autorizzazione dell’Autorità
competente:    
eseguito con mezzi meccanici   
  

mc 25,10

8 SCAV02
CCIA MILANO 2013

A.01.04.035

Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, su aree non soggette a bonifica, eseguito a sezione
aperta fino al pelo delle acque sorgive, compreso il carico ed il trasporto dei materiali provenienti
dallo scavo entro i 20 km, escluso il reinterro e l'armatura delle pareti di scavo, misurato in sezione
effettiva, esclusi eventuali oneri di discarica 
  

mc 19,30
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9 CORD01
CCIA MILANO 2013

B.07.04.315.a

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n.200, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo,
questo e lo scavo compresi:          
  a) retti

m 29,90

10 TER01
Comune Milano

1U.06.010.0020.a

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.]

mc 38,45

11 ERB01
CCIA MILANO 2013

B.08.04.260

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso, formato da un miscuglio di graminacee e/o leguminose,
ecc., in zolle o strisce di spessore 3/5 cm per inerbimento (a pronto effetto) di superficie a prato mq 18,50
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12 ONE01
CCIA MILANO 2013

A.01.04.032

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 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 non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in
misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata.
 a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e cd. "terra
bianca") cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.020) e al "test di cessione"
Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.030.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17
09 04

ton 13,50

13 ONE02
CCIA MILANO 2013

B.07.04.256.d

Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei
autorizzati:
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.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di
cui alla voce B.07.04.253.b) per
conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02

ton 140,00

14 CORD01
CCIA MILANO 2013

B.07.04.315.a

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n.200, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo,
questo e lo scavo compresi:          
  a) retti

m 29,90
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13 CLS01
CCIA MILANO 2013

A.01.04.056.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non strutturali,
gettate con o senza l’ausilio di casseri (questi compensati separatamente) confezionato con aggregati
con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a
28 giorni di maturazione di:          
  a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3
  

mc 123,00

14 CLS02
CCIA MILANO 2013

A.01.04.066.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti semplici) gettato con o senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati
seperatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:     
  a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
  

mc 166,00

15 CLS03
CCIA MILANO 2013

A.01.04.056.c

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non strutturali,
gettate con o senza l’ausilio di casseri (questi compensati separatamente) confezionato con aggregati
con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a
28 giorni di maturazione di:          
  c) C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3
Collegamento tra cordoli e manufatti prefabricati dei nuovi Ecopoint

mc 134,00

16 FE01
CCIA MILANO 2013

A.01.04.105

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 13670
compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C.
Piastra sottomanto stradale
  

ton 1.400,00

17 FE02
CCIA MILANO 2013

A.01.04.107

Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata foglio standard 2,25 x 4,00 m,
filo diam. 5 mm. maglia 200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670.
Piastra di appoggio Ecopoint
  

ton 1.450,00

18 MAT01
CCIA MILANO 2013

A.02.03.170

Fornitura e posa in opera di Ghiaietto (peso medio al m³ = 1590 kg) 
Pezzatura superiore a 5 cm per rinfianco inferiore manufatti Ecopoint - h 2,00 mt
  

ton 24,20

19 MAT02
CCIA MILANO 2013

A.02.03.165

Fornitura e posa in opera di Ghiaietto (peso medio al m³ = 1700 kg) 
Pezzatura superiore a 5 cm per rinfianco superiore manufatti Ecopoint - h 0,50 mt
  

ton 23,00
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20 ASF01
CCIA MILANO 2013

B.07.04.371.c
B.07.04.375.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume
penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con
rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme
Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500
m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm:
b) spessore 10 cm.
Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-
6,5% sul peso dell’inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²:          
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm
  

mq 28,85

21 AUTB01
CCIA MILANO 2013

B.07.04.283.b

Fornitura e posa in opera di Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo
vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti normali
(norma UNI EN 1338/2004); posati a secco su letto di sabbia spessore 3-6 cm compresa sabbia per
intasamento ed ogni prestazione
occorrente:
b) spessore 8 cm

mq 29,15

22 RIP01
CCIA MILANO 2013

A.01.01.010
A.01.01.015

Messa in quota di chiusini esistenti di dimensioni max. 50x70 o diam. 60 cm., compreso smaltimento
materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione ed idonea
segnaletica

h 74,90

23 NOL01
CCIA MILANO 2013

A.01.02.075

Posa contenitori Prefabbricati e Metallici mediante Nolo di autogru telescopica, compreso l’addetto
alla manovra, carburante, lubrificante, data a nolo funzionante, nella durata del nolo è compreso il
tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo un giorno di otto ore) :          
a) portata 15 t (braccio telescopico 16 m)

h 120,00

24 VERN01
CCIA MILANO 2013

B.07.04.503.a
Formazione (per ripasso o nuovo impianto) segnaletica orizzontale         
a) eseguita con vernice in colato plastico mq 31,21
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