
                                                          STUDIO TECNICO GEOM. MARZIA LAZZERINI           

QUADRO ECONOMICO  

Rif. Prezzario Bollettino ingegneri regione Toscana -  

 
n.ord designazione dei lavori unità quantità unitario totale

1
taglio pavimentazione stradale con martello 

demolitore mq 272 € 4,42 € 1.202,24

2 scavo a sezione ristrett aobbligata continua eseguito 

con mezzi meccanici compreso accatastamento 

nell'ambito del cantiere  mc 30 € 4,42 € 132,60

3 carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento 

autorizzati mc 60 € 18,74 € 1.124,40

4

CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente 

armati C12/15:S4 - magrone regolarizzazione e pulizia 

piano di getto 16,00*17,00*0,100 mc 27,20 € 126,00 € 3.427,20

5 CASSEFORME IN LEGNO con tavole a filo sega 

compreso puntelli e disarmo:per getti di fondazioni 

rettilinee,continue, quali travi rovesce, murature di 

sotterraneo ecc casseforme platea 

[(16+17+16+17)]*0,25 mq 16,5 € 25,30 € 417,45

6

ACCIAIO ad aderenza migliorata presagomato : Fe 

B450C controllato Armatura platea con doppia maglia 

d10mm/200mm posta superiormente ed inferiormente 

(incidenza circa 60kg/mc) *60,00*16*17*0,250 kg 4080 € 1,51 € 6.160,80

7 CALCESTRUZZO in classe xC3 esposto a corrosione da 

carbonatazione, per ambiente con umidità moderata 

a/c max minore di 0,55 a/c=0,55:C28/35:S4 platea 

16*17*0,25 mc 68 € 151,00 € 12.464,69

totale generale lavori euro € 22.470,14

oneri sicurezza 4% euro € 898,81

totale COSTI € 23.368,95

  

Montepulciano, 05/10/2018 

Il Tecnico 

Geom. Marzia Lazzerini 
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QUADRO ECONOMICO 
 

Rif. Prezzario regione Toscana - anno 2018 - Provincia Siena 
 
 

1 taglio pavimentazione stradale con martello 

demolitore mq 25 € 4,42 € 110,50

2 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza 

fino 1,5m) eseguito con mezzi meccanici compreso 

accatastamento nell'ambito del cantiere 

 mc 30 € 6,29 € 188,70

3 Demolizione di fosse Imhoff in cemento non armato 

entro terra mc 1 € 375,00 € 375,00

4 Carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta 

agli impianti di smaltimento autorizzati mc 40 € 18,74 € 749,60

5  

Fornitura e posa in opera di tubo per fogna in PVC rigido 

conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla norma UNI EN 

1401, completo delle sigle identificative del 

produttore,della 

dimensionali, in barre da mt.6.00 con giunto a bicchiere e 

anello di tenuta in gomma,per scarichi interrati civili e 

industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, 

sfilamento lungo linea ,livellamento del piano di posa, la 

formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di 

tenuta, le prove di tenuta idraulica, 

diametro 160 
 ml 25 € 16,22 € 405,50

6 riempimento di scavi e buche eseguiti con materiali privi di 

sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a 

starti dispessore non superiore cm 30 mc 30 € 3,12 € 93,60

7 fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in CAP con chiusdini 

per traffico pedonale e tappo in cls compreso sottofondo e 

rinfianchi in calcestruzzo rck 15 di spessore non superiore cm 

10 dim. 40*40*40 corpo 3 € 58,65 € 175,95

8 
fornitura e posa di fossa biologica tricamerale in CAV con 

camere monobloco completa di sella in pvc co chiusdini per 

traffico pedonale con tappi in cls per ogni camera tappo di 

ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta in 

cemento letto di posa e rinfinachi     

3000 lt corpo 1 € 1.090,88 € 1.090,88

6000lt corpo 1 € 1.692,59 € 1.692,59

9  realizzazione di pavimentazione stradale fornitura e posa 

 mq 21 € 8,96 € 188,16

 
TOTALE GENERALE LAVORI    € 5.070,48

 
ONERI SICUREZZA 4%    € 202,82

 
totale COSTI    € 5.273,30

 
 

Montepulciano, 03/10/2018 
Il Tecnico 

 
Geom. Marzia Lazzerini  

 
 
 
 


