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ELENCO PREZZI UNITARI

1 PREMESSA
I prezzi riportati nel presento Elenco Prezzi Unitari e impiegati per la formulazione del Computo
Metrico Estimativo dell’opera sono stati ricavati dal seguente prezzari di riferimento:
•

Prezzario Regione Veneto (anno 2019)

Per i prezzi non presenti in tale listino è stata estesa la ricerca ai seguenti listini ufficiali di
Regioni ed Enti che si ritengono applicabili nell’area di intervento:
•

Prezzario Regione Lombardia (anno 2020);

•

Prezziario Veneto Strade (anno 2020);

•

Comune di Verona (anno 2020);

•

Provincia di Trento (anno 2020).

Per i prezzi non presenti nei listini ufficiali sopraccitati, è stata svolta un’indagine di mercato
per la fornitura dei materiali ed è stata sviluppata una specifica analisi prezzo per la
determinazione del prezzo unitario.
Secondo quanto consentito nella “Nota informativa al Prezzario Regionale” capitolo “Utilizzo
del Prezzario” paragrafo “Determinazione dei prezzi e massima variabilità concessa”, è stata
svolta una modulazione dei prezzi ricavati dal listino regionale del Veneto, dalla quale risulta
che il coefficiente di modulazione dei prezzi sia pari a ξ =0.90.
Tale coefficiente si applica solamente alle voci relative alle lavorazioni e non a quelle relative
agli oneri di discarica.
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2 CALCOLO DEL COEFFICIENTE CORRETTIVO
La Nota informativa al Prezzario Regionale del Veneto stabilisce che “La sommatoria dei
coefficienti di aumento, in generale, potrà comportare un incremento non superiore al 15%
mentre la sommatoria dei coefficienti di riduzione potrà comportare una diminuzione non
superiore al 15%”.
Tale indicazione viene data anche nel capitolo “Criteri di utilizzo dei prezzi” dell’Elenco Prezzi
2020 di Veneto Strade, con un limite massimo di riduzione prezzi pari al 10% e un limite di
aumento pari al 15%.
Per ciascun aspetto preso in considerazione, è stato assegnato un punteggio motivato da 1
a 10 in relazione alla tipologia di intervento e alle condizioni ambientali. In relazione a tale
punteggio, ciascun aspetto potrà avere un peso di modifica in aumento o in diminuzione dei
prezzi fino ad un massimo del 10.00%. In ogni caso, la sommatoria dei punteggi non potrà
superare i limiti precedentemente indicati.

2.1 COEFFICIENTE IN AUMENTO

ASPETTO

COEFF. %

PUNTEGGIO

Il coefficiente in aumento, βA, è valutato considerando i seguenti aspetti:

NOTE

Particolare difficoltà di accesso al cantiere

0

0,00 Condizione non presente

Quota del cantiere superiore a 1200 m s.l.m.
Particolare difficoltà nell’approvvigionamento del materiale a
piè d’opera
Lontananza dei cantieri dai centri di produzione degli inerti

0

0,00 Condizione non presente

0

0,00 Condizione non presente

0

0,00 Condizione non presente

Condizionamento della normale attività di cantiere da fattori
esterni, quali vincoli paesaggistici e monumentali

0

0,00 Condizione non presente

Tipologia particolare della struttura e/o della lavorazione

0

0,00 Opera ordinaria

Esecuzione dei lavori in presenza di particolari difficoltà

0

0,00 Condizione non presente

Esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi

0

0,00 Condizione non presente

Ridotta dimensione dell’intervento

0

0,00 Opera di dimensioni ordinarie

Limitazioni ad un razionale armamento del cantiere

0

0,00 Condizione non presente

Approvvigionamenti in tempi ristretti in conseguenza di
particolari eventi eccezionali

0

0,00 Condizione non presente

COEFFICIENTE IN AUMENTO

βA

0.0

%
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2.2 COEFFICIENTE IN DIMINUZIONE

PUNTEGGIO

COEFF. %

Il coefficiente in diminuzione, βD, è valutato considerando i seguenti aspetti:

Ripetitività di alcune lavorazioni, intesa come possibilità di
industrializzazione

0

0.00

Condizione non presente

Vicinanza del cantiere a centri di produzione inerti

0

0.00

Condizione non presente

Entità dimensionale dell’opera

5

5,00

Opera di dimensioni medie

Semplicità di esecuzione

5

5.00

Opera senza particolari
difficoltà esecutive

βD

10.00 %

ASPETTO

COEFFICIENTE IN DIMINUZIONE

NOTE

2.3 COEFFICIENTE CORRETTIVO
Il coefficiente correttivo assunto per la modulazione dei prezzi ricavati dal prezzario della
regione veneto, è assunto pari a:
ξ = (1+ βA) × (1- βD) = 1.0 × 0.90 = 0.90
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

REGIONE VENETO 2019 (SpCap 1)
Nr. 1
B.96.06.s

Fornitura in cantiere di fioriere in cemento armato vibrato, sabbiato, con trattamento antidegrado.

Nr. 2
B.97.01.a

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a - H.1.11.b - H.1.11.c - H.1.11.d H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo
su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento
in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida
ARPAV (voci H.1.11.f- H.1.11.g)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in
idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di
scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per
il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT.

euro (centonovantadue/00)

euro (otto/00)
Nr. 3
B.97.01.b

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a - H.1.11.b - H.1.11.c - H.1.11.d H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo
su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento
in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida
ARPAV (voci H.1.11.f- H.1.11.g)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in
idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di
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scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per
il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT

euro (otto/00)
Nr. 4
B.97.01.c

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a - H.1.11.b - H.1.11.c - H.1.11.d H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo
su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento
in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida
ARPAV (voci H.1.11.f- H.1.11.g)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in
idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di
scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per
il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT

euro (venti/00)
Nr. 5
D.05.002.a

Pompe per calcestruzzo autocarrate - piazzamento

Nr. 6
E.05.04.00

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta,
il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio
di cm 10).

euro (cinque/74)

euro (ventiquattro/66)
Nr. 7
E.05.10.a

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e
gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Murature in pietrame.

euro (centoventitre/53)
Nr. 8
E.05.10.c

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e
gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
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conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Strutture in conglomerato cementizio armato.

euro (duecentoquarantaquattro/41)
Nr. 9
E.05.25.a

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in
eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e
similari). parapetti o similari.

euro (nove/89)
Nr. 10
E.06.05.00

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

Nr. 11
E.08.001.a

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

euro (zero/17)

euro (settanta/76)
Nr. 12
E.08.004.00

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.

euro (uno/29)
Nr. 13
E.08.006.a

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal
piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.

Nr. 14
E.08.006.b

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal
piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. Casseforme
in legname per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati.

euro (ventiuno/04)

euro (ventisei/12)
Nr. 15
E.08.02.a

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e
controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in
opera, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 20/25, rapporto e/c=0,6.

euro (centosette/97)
Nr. 16
E.08.05.00

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio,
lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.

euro (uno/13)
Nr. 17
E.18.20.00

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali,
orizzontali o inclinate, sia piane che curve, formato con premiscelato a base calce, in pasta pronta all'uso od in
polvere, per interni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi
che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani
di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

euro (tre/79)
Nr. 18
E.28.01.b

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per
la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso
di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e
compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.

euro (otto/23)
Nr. 19
F.02.04.00

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area di cantiere o in
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discarica fino a 10 km di distanza. Rimane esclusa solo l’indennità di discarica da compensare con prezzo a parte.

euro (ventiotto/46)
Nr. 20
F.02.07.00

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla
sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti
idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a
disposizione dall' Amministrazione, carico e scarico compresi.

euro (cinque/24)
Nr. 21
F.02.08.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper",
computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato
solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.

euro (tre/08)
Nr. 22
F.02.08.b

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper",
computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato
solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.

euro (zero/44)
Nr. 23
F.02.09.a

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il
trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura
concompressore.

euro (due/75)
Nr. 24
F.02.09.b

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il
trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura
concompressore.

euro (zero/73)
Nr. 25
F.03.09.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale
di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi
tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della
voce "Scavo di sbancamento". Eseguito fino alla profondità di 2,00m, sotto il piano di campagna o il piano di
sbancamento.

euro (dieci/61)
Nr. 26
F.04.02.b

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte. Sistemazione in rilevato relativamente ai gruppi A2-6, A2-7.

euro (tre/57)
Nr. 27
F.04.05.00

Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3,
compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del
materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di
bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati compattato in opera materiali provenienti da cave di prestito per la
formazione di rilevati, compattato in opera.

euro (diciannove/98)
Nr. 28
F.04.11.b

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D.
L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle
Norme Tecniche. Fondazione stradale con materiale proveniente da cave di prestito.
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euro (ventisei/17)
Nr. 29
F.05.03.d

Selciatone con pietrame dello spessore non inferiore a cm 25 eseguito a corsi regolari o ad opera incerta secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento tipo R325 per m³ di
inerte, dello spessore non inferiore a cm 25, compreso l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o
deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei
particolari di progetto, rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per
m³ di sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.L' eventuale ferro d' armatura sarà
corrisposto a parte.

euro (ottantatre/06)
Nr. 30
F.08.06.b

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonchè degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in
opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita con malta ad alta resistenza .

euro (ottanta/71)
Nr. 31
F.10.17.a

Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore
adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi
alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l’innesto di tubazioni. Nel prezzo si intende inoltre
compreso e compensato la regolarizzazione del fondo per la posa secondo le quote di progetto e secondo le
indicazioni della DL, l’esecuzione degli innesti delle tubazioni con stuccatura finale ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli
scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi.

euro (cinquanta/47)
Nr. 32
F.10.17.c

Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore
adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi
alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l’innesto di tubazioni. Nel prezzo si intende inoltre
compreso e compensato la regolarizzazione del fondo per la posa secondo le quote di progetto e secondo le
indicazioni della DL, l’esecuzione degli innesti delle tubazioni con stuccatura finale ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli
scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi.

euro (ottantasette/27)
Nr. 33
F.10.18.a

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso a sezione quadrata di
spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN
1917. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la stuccatura della prolunga al pozzetto esistente ed ogni
altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri
per lo scavo, il sostegno degli scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i
relativi prezzi. Prezzo computato per metro di prolunga effettivamente posata.

euro (novantasei/89)
Nr. 34
F.10.18.c

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso a sezione quadrata di
spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN
1917. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la stuccatura della prolunga al pozzetto esistente ed ogni
altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri
per lo scavo, il sostegno degli scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i
relativi prezzi. Prezzo computato per metro di prolunga effettivamente posata.

euro (centoventidue/73)
Nr. 35
F.11.01.c

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso per la realizzazione di
marciapiedi, aiuole e simili, rettilinee od in curva, allettati su fondazione in cls, con cemento dosato a 200 kg/mc,
dello spessore di almeno 15 cm e adeguatamente rinfiancate sui bordi laterali. Nel prezzo si intende inoltre
compreso e compensato lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e il rinterro della fondazione con materiale
presente in cantiere. Resta escluso dal seguente prezzo l’eventuale demolizione di pavimentazioni esistenti di
qualsiasi tipologia e l’aggiunta di eventuale armatura in acciaio sulla fondazione che saranno remunerate a parte con
relativi prezzi d'elenco.

euro (ventiquattro/31)
Nr. 36
F.11.12.b

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici,
conformi alle Norme Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati il
massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo C25/30 mmq, il collegamento delle tubazioni e loro
sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della DL. Resta escluso da
seguente prezzo lo scavo, il rinterro e il chiusino che saranno remunerati con i relativi prezzi di elenco. PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H=90 cm

euro (centonovantasette/14)
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici,
conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l’onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo
la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le
livellette di progetto; - gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,
stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso
l’onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che
dovrà essere computato con le relative voci di prezzo.

euro (sei/29)
Nr. 38
F.13.06.00

Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa, per l’esecuzione di mano d’ancoraggio sulle
sottostanti pavimentazioni esistenti, al 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/mq. La voce comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro con segnaletica, guardiania, smaltimento a discarica del materiale aspirato ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (uno/36)
Nr. 39
F.13.10.b

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la
formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25
km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi,
pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del
4,0-5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (810 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano
d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Binder per uno spessore di 7 cm.

euro (nove/86)
Nr. 40
F.13.10.c

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la
formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25
km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi,
pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del
4,0-5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (810 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano
d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Binder per uno spessore di 10 cm.

euro (tredici/67)
Nr. 41
F.13.12.b

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed
avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia manualmente che meccanicamente a regola
d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm o BINDER 0-20 mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso
peso riferito al peso della miscela di aggregati, secondo secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle
Norme Tecniche di Capitolato o le richieste del Direttore dei Lavori. Il conglomerato, proveniente da impianti posti
fino a 25 km dal cantiere, sarà steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili stradali e rullato con idonei
rulli vibranti (8-10 ton), compresa la guardiania o movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di
emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per mq. Quantitativo da misurarsi in
opera con ragguaglio al peso misurato su autocarro.

euro (sette/20)
Nr. 42
F.13.13.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle
Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi
con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10-15 % in
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peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

euro (cinque/10)
Nr. 43
F.13.14.d

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle
Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi
con le apposite voci. Strato di usura con aggregati 0/12-14 mm con aggregati calcarei e spessore 4 cm.

euro (sei/98)
Nr. 44
F.13.16.c

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE
CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti
fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del
5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con mini-vibrofinitrice e a mano e rullato con idonei
rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della
mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.

euro (nove/17)
Nr. 45
F.13.17.00

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di
rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco.

euro (quindici/08)
Nr. 46
F.13.19.c

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia
vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R
325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa
del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della
zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o
deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ottantaotto/84)
Nr. 47
F.13.24.b

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta
cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno
remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

euro (sessantadue/51)
Nr. 48
F.13.29.b

Pavimentazione in asfalto trattato con il metodo StreetPrint o similare consistente nella fornitura e posa di
grigliatura metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. Il trattamento dovrà essere
eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura con granulometria 0. 4/0.6 con bitume a bassa penetrazione e
spessore di cm2/3 reso. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento
costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica di tonalità a scelta della D.L. Sono esclusi
dal presente prezzo la fornitura e posa in opera del tappeto di usura che sarà remunerato con il relativo prezzo di
elenco.
Stampa e colorazione di attraversamento pedonale con motivo mattoncino e con resinatura di zebratura.

euro (trentacinque/10)
Nr. 49
F.14.36.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia
e della segnaletica di cantiere.

euro (zero/36)
Nr. 50
F.14.38.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce
d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
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tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.

euro (quattro/28)
Nr. 51
F.14.40.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m
1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.

Nr. 52
F.14.42.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
triangoli con base di cm 40 ed altezza di cm 60, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia
e della segnaletica di cantiere.

euro (dodici/55)

euro (uno/28)
Nr. 53
F.14.44.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9
D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica dicantiere.

euro (quattro/64)
Nr. 54
F.14.56.00

Postspruzzatura di strisce di larghezza di 12 cm con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo di microsfere. Per ogni
metro lineare di striscia.

euro (zero/07)
Nr. 55
F.14.60.00

Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante fresatura, compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro compiuto secondo le regole tecniche vigenti.

Nr. 56
F.14.63.b

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per
controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il
rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione
del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende
compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi:.

euro (otto/37)

euro (trentadue/54)
Nr. 57
F.14.89.00

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il
peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.

euro (sei/23)
Nr. 58
F.14.97.00

Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il
prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell’Ente Appaltante.

Nr. 59
F.15.01.b

Fornitura di terra vegetale per la formazione di aiuole, piazzole ecc… proveniente da cave di prestito compreso la
cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli
altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle terre.

euro (nove/30)

euro (ventitre/18)
Nr. 60
F.15.08.00

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primorinsaldamento, compresa la fornitura e
lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione
di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.

euro (zero/43)
Nr. 61
H.01.07.a

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri
per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l’impianto wellpoint), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure
l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonchè il
perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. E’ compreso l'onere della selezionatura del
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materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il
volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della
profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo
allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia,
di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

euro (quattordici/50)
Nr. 62
H.01.07.b

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri
per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l’impianto wellpoint), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure
l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonchè il
perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. E’ compreso l'onere della selezionatura del
materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il
volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della
profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo
allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia,
di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

euro (sette/84)
Nr. 63
H.01.16.00

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi
natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, eseguito totalmente a mano compreso il
tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto.

euro (ottantanove/82)
Nr. 64
H.01.17.00

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi
natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, eseguito a mano con l'ausilio di mezzo
meccanico per lasporto del materiale dal fondo dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli
oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta.

euro (cinquanta/48)
Nr. 65
H.01.25.a

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali
sotterranei, comprensivo dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione
durante il periodo di apertura degli scavi e definitiva risistemazione comprensiva del rivestimento in sabbia per uno
spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni onere relativo al ripristino per eventuale
danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio; sono esclusi da tale
sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni
preesistenti ed eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. Il
sovrapprezzo non si applica in caso di esecuzione di allacci di fognatura o di acquedotto, in quanto i relativi prezzi
unitari comprendono già gli oneri per l’attraversamento dei sottoservizi. In ogni caso il sovrapprezzo non si applica in
caso di scavi di larghezza netta inferiore o uguale a 60cm e profondità netta inferiore o uguale a 100cm. In caso di
intersezione con fasci di linee dati o elettriche, il sovrapprezzo verrà applicato nella misura di uno per l’intero gruppo
di cavi/cavidotti intersecato appartenente al medesimo sottoservizio.

euro (centocinque/08)
Nr. 66
H.01.30.00

Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione
Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a
strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a
perfetta regola d'arte.

euro (due/88)
Nr. 67
H.01.31.a

Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione
Lavori, eseguito con materiale da cava o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo
riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in cantiere a piè d’opera del materiale
previsto per il rinterro e/o il rinfianco. Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento
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prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta
regola d'arte.

euro (venticinque/52)
Nr. 68
H.02.19.c

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno
essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo
e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente
certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto
allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea
(foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del
letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi
speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1
metro di condotta equivalente per i tappi.

euro (quindici/34)
Nr. 69
H.02.19.d

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno
essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo
e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente
certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto
allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea
(foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del
letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi
speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1
metro di condotta equivalente per i tappi.

euro (ventiuno/72)
Nr. 70
H.02.19.e

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno
essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo
e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente
certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto
allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea
(foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del
letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi
speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1
metro di condotta equivalente per i tappi.

euro (ventisei/33)
Nr. 71
H.02.39.c

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a triplo strato per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno
essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo
e conformi alle norme UNI-EN 13476-2 tipo A1, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Potranno inoltre contenere sullo strato centrale PVC-U riciclato per
ridurre le emissioni di CO2 e l’impatto ambientale. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed
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indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o
di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e
compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri
per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e
posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, a perfetta tenuta
idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per la fornitura e posa del
materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente
per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.

euro (tredici/60)
Nr. 72
H.03.19.00

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo
normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno,
fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le
richieste della Direzione Lavori.

euro (due/25)
Nr. 73
I.08.02.00

Piantagione di piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda, fornite e poste in opera. Sono compresi:
l'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici; l'eventuale e
razionale posa in tagliola e relativa imbozzimatura; la spuntatura delle radici.

euro (due/59)
Nr. 74
N.02.13.01

Elettrovalvola funzionante con ogni tipo di programmatore multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita da 1"
maschio. Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. Componenti metallici in acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta
anti colpo di ariete. Possibilità di comando manuale di apertura e chiusura. Solenoide con attacchi tipo faston.
Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a +70°.
Prodotto conforme a normativa CEI 60730- 2-8 del 1996-06 Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e
raccordi a bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

euro (cinquantanove/36)
Nr. 75
N.02.14.01

Filtro in polipropilene con doppio filetto maschio da 1". Cartuccia filtrante in rete di acciaio inox da 120 mesh.
Portata massima 5 m3/ ora - Pressione di esercizio da 0,5 a 8 bar. Compresi: - filtro in polipropilene; - guarnizioni e
raccordi a bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

euro (trentauno/52)
Nr. 76
N.02.15.02

Irrigatore statico professionale con testina con angolo come indicato. Ugello con profilo di speciale disegno consente
una precipitazione dell`acqua uniforme e bilanciata. Vite di regolazione della gittata in acciaio inox. L`attacco
standard da 1/2" femmina permette il montaggio come ricambio anche su impianti esistenti. Escursione dal terreno
di 4" (cm 10) Compresi: - irrigatore statico; - guarnizioni e raccordi a bocchettone; - prolunga telescopica per
irrigatore; - presa a staffa per fissaggio alla tubazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

euro (trenta/26)
Nr. 77
N.02.16.02

Pozzetto per elettrovalvole di forma rettangolare con coperchio protetto d dispositivo di chiusura antivandalo.
Resistente alle alte e basse temperature e ai raggi UVA. Compresi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

euro (settanta/55)
Nr. 78
N.02.17.01

Programmatore con display a cristalli liquidi di grande dimensione per una lettura facilitata dei dati impostati.
Sistema di programmazione a tre tasti. Tempi di irrigazione da un minuto a 4 ore per ciascuna linea. Pulsante startime di inizio irrigazione. Due programmi giornalieri con 4/6 partenze al giorno (distribuzione delle due partenze sui
due programmi). Programmazione settimanale (da uno a 15 giorni). Water-budget per variare il tempo impostato
del 10-150%. Manual start-time con tempo di irrigazione impostabile a piacere. Programma test per verificare il
corretto funzionamento di ciascuna linea. Protrammazione semi-automatica per partenza programma preimpostato. Tasto rain-stop per sospensione programmi in caso di pioggia (stand-by impostabile a piacere).
Impostazione calendrio giorni pari e dispari/anno bisestile. General water budget per variazione % già impostate.
Dispositivo di sicurezza apertura valvole con ritardo di 5 secondi. Comando pompa. Batteria a tampone da 9 v.
Trasformatore esterno incluso. Rispetta le normative CE Compresi: - programmatore; - supporti e staffe per il
fissaggio a muro; - trasformatore di alimentazione con attacco a spina; - e quant'altro necessario per l'installazione
ultimata a regola d'arte.

euro (centoottantauno/08)
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Nr. 79
N.02.18.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
Sensore di pioggia installabile in tutti gli impianti di irrigazione per evitare inutili sprechi d`acqua sospendendo la
partenza degli irrigatori in caso di pioggia. Il sensore sarà collegato al comune delle elettrovalvole (tensione 24 v).
Quando il galleggiante interno raggiungerà un llivello pari a 5 millimetri di pioggia per metro quadro si interromperà
il funzionamento dell`impianto. All`evaporazione dell`acqua nel sensore, verrà automaticamente ripristinata
l`irrigazione programmata. Compresi: - sensore di pioggia; - staffa a muro in acciaio inox; - e quant'altro necessario
per l'installazione ultimata a regola d'arte.

euro (novantadue/20)
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REGIONE LOMBARDIA 2020 (SpCap 2)
Nr. 80
Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
1C.01.150.00 recupero o a discarica.
90
euro (tre/16)
Nr. 81
Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti
1C.16.050.00 sigillati con boiacca di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste
20.d
segate spessore 6/8 cm.

euro (ottantatre/84)

Nr. 82
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno
1C.22.040.00 semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera,
20.b
la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale.

euro (sette/55)

Nr. 83
Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di
1C.24.050.00 lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in
10.c
muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno.

euro (dodici/52)

Nr. 84
Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due
1C.24.340.00 mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/
10.a
m² per una mano).

euro (nove/65)

Nr. 85
Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm
1U.04.020.01 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente.
70
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.

euro (undici/41)

Nr. 86
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio
1U.05.150.00 al sostegno: - in pellicola di classe 2.
10.b
euro (duecentotrentatre/15)
Nr. 87
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso
1U.05.150.00 elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2.
50.b
euro (duecentoventiotto/15)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Comune di Bardolino

m²

3,16

m²

83,84

kg

7,55

m²

12,52

m²

9,65

m

11,41

m²

233,15

m²

228,15

pag. 14

Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

VENETO STRADE 2020 (SpCap 4)
Nr. 88
Ritombamento degli scavi con miscela composta dal 60% in volume di materiale fresato e dal 40% in misto
20_VS.004.5 cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
5
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti
dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, con l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5% in volume di
cemento tipo R 325, addizionato con acqua in ragione del 6-7%.
La voce comprende la posa in opera del fresato di recupero, la successiva stesa dell'inerte, del cemento e dell'acqua
e la miscelazione in sito entro la traccia precedentemente scavata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il
costipamento dello strato con idonee macchine.
Resta esclusa la fresatura da pagarsi a parte con la relativa voce di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
Contabilizzato per il volume posto in opera a costipamento avvenuto.

euro (quarantauno/63)

Nr. 89
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
20_VS.005.1 conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura
0.c
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per il pompaggio e per la realizzazione di getti di qualsiasi forma
ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione
rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno
di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni
metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2
secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura
nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

euro (centonove/06)

Nr. 90
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
20_VS.005.1 conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura
0.f
prevista, la sagomatura degli
spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per il pompaggio e per la realizzazione di getti di qualsiasi forma
ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione
rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno
di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni
metro quadrato di
superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori. Il conglomerato avrà una
classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali. Dato in opera vibrato, a qualsiasi
altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione
delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (centodiciassette/76)

Nr. 91

Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la
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20_VS.005.1 classe di esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza
2.b
non inferiore a 40 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua
aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle
specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.

euro (dodici/21)

Nr. 92
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per
20_VS.007.4 l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci o delle barre com impiego di
0
resina, la pulizia del foro
con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci o barre di acciaio.
Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40.

euro (sette/77)
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COMUNE DI VERONA 2020 (SpCap 5)
Nr. 93
50.6.220

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di larghezza fino a 55 cm di pietra bianca calcarea di Prun o
similare, a taglio di sega e lavorata con bocciardatura fine o graffiata. Sono compresi e compensati nel prezzo il letto
di malta di cemento - dosata a 300 kg/m³ - dello spessore minimo di cm 3, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
NOTA BENE: Lo spessore delle pietre si deve intendere a lavorazione avvenuta.

euro (ottantasei/00)
Nr. 94
60.3.110

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, su terreno preparato per la
messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a
dimora delle piante.

euro (due/50)
Nr. 95
60.6.10.2

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, la formazione della conca di
compluvio (formella) compreso il reinterro, il trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal
mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di ancoraggio
sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore a scomparsa, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione e di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di
decespugliatore o rasaerba, per piante di circ. da 18 cm a 20 cm.

euro (cento/00)
Nr. 96
60.9.10.4

Tubo polietilene (AD) PE 80. Diametro 32 mm. PN 20 spessore 4,4.
Nei prezzi sottoelencati riferiti a metro lineare sono comprese le seguenti opere:
picchettamento, scavo, fornitura tubo PE 80, raccordi, prese a staffa, gomiti, posa, reinterro tubazioni, collaudo.
Diametro 32 mm. PN 20 spessore 4,4.
euro (sei/00)

Nr. 97
60.90.20

Tubo per ala gocciolante.
Compresa la fornitura del tubo, la posa. l'allaccio ed il collaudo.

Nr. 98
60.90.20

Fornitura di piante arboree, in zolla od in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni e rispondenti alle misure
caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche
estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio.
NOTA BENE La circonferenza del fusto (circ.) si intende misurata in centimetri ad 1 metro di altezza dal colletto della
pianta.
L'altezza della pianta (h), in metri, si intende misurata dal colletto alla cima dell'albero.
Carpinus betulus, in zolla - Circonferenza 18-20.

euro (uno/70)

euro (duecento/00)
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PROVINCIA TRENTO 2020 (SpCap 6)
Nr. 99
Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale sifonato prefabbricato in calcestruzzo vibrato circolare diam.
E.01.06.0091 interno 450 mm, prodotto secondo le norne DIN 4052, costituito da una base ad incastro (H. rif. 300 mm), da un
.005
modulo sifonato ad incastro, con curva DN 160 in PVC incorporata nel manicotto e relativa guarnizione (H. rif. 450
mm), da una prolunga di rialzo ad incastro (H. rif. 200 mm), da un anello di ripartizione dei carichi e di sostegno
cestello ad incastro (H. rif. 60 mm), da una caditoia e relativo telaio in ghisa, da un imbuto di raccordo, da un
portacestello e relativo cestello in acciaio zincato a caldo di forma tronco conica (H 25 cm). Nel prezzo è compreso il
magrone di sottofondo dello spess. min. di 15 cm, gli oneri per l'innesto e la sigillatura della tubazione di scarico, la
sigillatura degli elementi verticali con malta cementizia, lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

euro (trecentosessantauno/50)

Nr. 100
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido del Trentino di qualsiasi pezzatura
E.01.06.0091 per la resinatura delle fughe. Nella maggiorazione sono compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di granulati
.005
drenanti di sottofondo tipo 3-8 mm, di intasamento 2-4 mm e la sigillatura poliuretanica delle fughe per colata.

euro (diciassette/34)
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NUOVI PREZZI (SpCap 7)
Nr. 101
_D.IP.01

Rimozione di pali luce esistenti, sezionamento della linea elettrica, recupero e accatastamento in area e/o magazzino
comunale, da eseguirsi con ogni cura al fine di non pregiudicare eventuale riutilizzo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati l'abbassamento, il carico, il trasporto e lo scarico in area a disposizione o in discarica, gli
eventuali oneri di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (novantaquattro/20)
Nr. 102
_D.IP.02

Deviazione linea elettrica illuminazione esistente.

Nr. 103
_D.IP.03

Montaggio di palo illuminazione pubblica precedentemente smontato e depositato in magazzino. Compreso nel
prezzo l'allaccio alla rete elettrica.

Nr. 104
_D.ST.01

Fornitura e posa di laminato termoplastico rinfrangente bianco o giallo ad alta resistenza, spessore circa mm 3,
trattato con microsfere con ottime prestazioni di rifrangenza ed irruvidimenti per miglorare le prestazioni
antisdrucciolo. Comprese le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto. Compresi
oneri di preparazione e pulizia della superficie da trattare, se non nuova. Incluse operazioni di mascheratura e
delimitazione della superficie come da progetto.
Per elementi di larghezza 500m.

euro (trecento/00)

euro (duecentoventiuno/38)

euro (ventisette/65)
Nr. 105
_D.ST.02

Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore in acciaio verniciato (ral 7016) con fascia rifrangente di altezza cm 3,
dimensioni diametro cm 10 altezza fuori terra cm 80, altezza totale cm 110, compresi il noleggio della carotatrice o
del demolitore, lo scavo a mano o a macchina, la realizzazione del plinto di fondazione in cls, l'accurata pulizia ed il
ripristino del fondo.

euro (centonovantauno/33)
Nr. 106
_D.ST.03

Realizzazione di pozzo perdente di diametro 1.50cm e altezza 150cm, compreso lo scavo e l'allontanamento a
discarica (compresi oneri) del materiale scavato in eccesso, il reinterro con ghiaione per la formazione di un vespaio
di spessore minimo 60cm, la fornitura e posa di tutti gli elementi prefabbricati (anelli e soletta), il torrino realizzato
con prolunghe int. 60x60cm fino al piano finito di progetto, il chiusuno in ghisa carrabile C250, corona esterna di
drenaggio di spessore 0.6m e geotessuto 200g/m2 per filtrazione.

euro (millesettecentocinque/28)
Nr. 107
_D.ST.04

Rimozione e smaltimento arbusti.
Estirpazione di siepe compreso triturazione di rami ed altre frazioni legnose, convogliamento in cassoni da trasporto
del cippato, con raccolta ed asportazione del materiale di risulta; compreso carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio e oneri di discarica; compreso opere di protezione e segnaletica.

euro (diciotto/00)
Nr. 108
_D.ST.05

Rimozione di ulivo e messa a dimora in altra sede, compreso:
- potatura della chioma;
- estirpazione della pianta con escavatore;
- centinatura delle piante in ceste;
- piantumazione della pianta in nuova buca o in sostituzione di pianta morta;
- macinazione del materiale di risulta della potatura.
Per piante con tronco di circonferenza fino a 30cm.

euro (cinquecento/00)
Nr. 109
_D.ST.06

Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo bianco delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti
segati, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a
granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i
materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle
pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura
degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centododici/48)
Data, __________
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cadauno

94,20

a corpo

300,00

cadauno

221,38

ml

27,65

cadauno

191,33

cadauno

1´705,28

ml

18,00

cadauno

500,00

m²

112,48

