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10 .3.TN 6.10

GEOTESSILE NON TESSUTO
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo
continuo in polipropilene, compreso sormonti di almeno 25 cm e
materiali per il fissaggio al piano di posa.

10 .3.TN 6.10.A

Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²

11 .6.CP 1.04

m²

2,78

SCOTICO
Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per
profondità fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni nell'ambito del
cantiere od adiacenti. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Euro Quattro / 03

m³

4,03

Euro Quindici / 11

m³

15,11

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI
Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e
del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale
pendenza necessaria.
Euro Ventotto / 52

m³

28,52

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia
dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di
fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la
posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto
al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di
pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a
ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.

11 .7.CP 1.01.A

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

12 .3.YS 5.05

Prezzo Unitario
in Euro

Euro Due / 78

11 .7.CP 1.01

11 .8.CP 1.04

U.M.

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO
CHIUSO - oltre 1500 mq
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto
ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-16 mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione
50-70 ed in dosaggio non inferiore al 5% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al
3-6%, steso con macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore
a 110°C anche in più strati, compreso pulizia del piano di posa, la
fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume
ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati
successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di
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deformazioni ed avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i
raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per
superfici oltre 1500 mq.

12 .3.YS 5.05 B

12 .3.YS 5.06

12 .4.YS 5.01

12 .4.YS
5.01.G

12 .8.BS 1. 1

Di spessore finito compattato 8 cm
Euro Undici / 55

m²

11,55

Nuovo Articolo
Euro Uno / 00

m²

1,00

Euro Cinque / 69

m²

5,69

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore
con segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.
Euro Sedici / 62

m²

16,62

m²

15,64

m²

3,41

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del
peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di
posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²,
la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

Di spessore finito comapttato 3 cm

12 .8.BS 1.01

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura,
compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale,
il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità
di discarica.

12 .8.BS 1.01.B

In traccia
Euro Quindici / 64

12 .8.BS 1.03

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali
di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.

12 .8.BS 1.03.E

Pavimentazione esistente fino a quota di progetto

Euro Tre / 41
12 .8.ZS 5.01

RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto
per l'esecuzione di riparazioni quali ricariche e sagomature di
esistenti pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV cat.
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delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei, con
bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore al 5
% del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di
posa, pulizia, fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano o con adeguati
mezzi meccanici di uno o più strati di conglomerato, cilindratura con
rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche
discariche con relativa indennità.
Euro Duecentonove / 81

m³

209,81

kg

1,39

m

35,88

m²

35,16

20 .3.DH 2.01

ACCIAIO TONDE PER C.A.
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre,
legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in
opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.

20 .3.DH 2.01.B

Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)
Euro Uno / 39

40 .1.GQ 4.01

40 .1.GQ
4.01.A

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.
VIBROCOMPRESSO
Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls
vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza
bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di
fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o
in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto
a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi
speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.

Elementi lisci diritti o curvi
Euro Trentacinque / 88

40 .3.EQ 4.01

MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI
CALCESTRUZZO
Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e
posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di
spessore minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato e
compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura
meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio,
formazione di rampe, pendenze, lisciatura della superficie con
spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo mediante
rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi, trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, pulizia con la sola esclusione della rete
elettrosaldata compensata a parte.

40 .3.EQ 4.01.A

Con spolvero superficiale al quarzo
Euro Trentacinque / 16

50 .1.IN 6.02

Prezzo Unitario
in Euro

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U)
non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e
scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura
dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità
nominale pari a SN 4 kN/m² e SDR 41, colore marrone arancio (RAL
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8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1,
compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o
camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta
secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di
pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e
regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione
naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia della
condotta, prova di tenuta con la sola esclusione dello scavo,
rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.

50 .1.IN 6.02.A

Diametro nominale 125 mm
Euro Ventiquattro / 67

50 .1.IN 6.02.D

m

50,35

m

98,82

Diametro nominale 400 mm
Euro Novantotto / 82

50 .1.IQ 4.02

24,67

Diametro nominale 250 mm
Euro Cinquanta / 35

50 .1.IN 6.02.F

m

FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO
VIBROCENTRIFUGATO ARMATO
Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a
compressione radiale, armato con gabbia rigida elettrosaldata a
barre verticali e spirale longitudinale continua, idonea a garantire un
copriferro minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale al
corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare e con o
senza base d’appoggio, con incastro del tipo a bicchiere.
I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e
garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere
prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con
dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente
d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm² ed
assorbimento massimo minore del 6%.
Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a
rotolamento (oppure incorporato nella femmina, oppure a cuneo,
oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a
garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione
d’esercizio massima interna di 0,5 bar.
La condotta è destinata a raccogliere e convogliare acque nere,
acque piovane e acque superficiali per gravità. Le tubazioni, prive di
fori passanti, andranno poste in opera su platea in calcestruzzo o su
sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da
progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni
contenute nel calcolo statico.
La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente
mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e
comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La
posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità
opposta a quella dove risiede il giunto di apposito lubrificante
sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà sopportare
il riempimento di prima fase ed i carichi propri (stradali di 1°
categoria) secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica
statica, da parte del produttore dei tubi, con ingegnere iscritto
all’albo. Le tubazioni dovranno essere prodotte e controllate nelle
varie fasi del processo produttivo da azienda operante in conformità
alla norma UNI EN 1916:2004 con Sistema di attestazione della
conformità di tipo 4 e munite di Dichiarazione di conformità che
autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà
figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di
consegna) della merce.
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Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri
della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate,
escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e rinfianco.

50 .1.IQ 4.02.B

Diametro interno 50 cm
Euro Cinquanta / 66

50 .3.GQ 4.01

50 .3.GQ
4.01.C

50 .3.GQ
4.02.C

50 .4.GH
1.01.B

cad.

102,57

cad.

38,61

kg

3,28

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo
a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore
a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

Dimensioni interne 40x40x20 cm

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite
sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate
secondo la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di
corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il
telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a
quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.

Classe D 400
Euro Tre / 28

71 .1.MH 2.01

65,62

Dimensioni interne 60x60x70 cm

Euro Trentotto / 61
50 .4.GH 1.01

cad.

Dimensioni interne 40x40x40 cm

Euro Centodue / 57
50 .3.GQ 4.02

50,66

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
ISPEZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10
cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

Euro Sessantacinque / 62
50 .3.GQ
4.01.E

m

CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con
pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche
conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi
universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in
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acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e
rinterro.

71 .1.MH
2.01.B

Formato normale
Formato normale
Euro Centoventitre / 04

cad.

123,04

71 .2.VV 4.01

VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione
di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie
stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie,
compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere.

71 .2.VV 4.01.A

Larghezza 12 cm
Larghezza 12 cm
Euro Zero / 53

m

0,53

VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI
ARRESTO E ZEBRATURE
Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice
rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per
formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti pedonali
come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere
per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.
Euro Cinque / 91

m²

5,91

SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice
rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale,
simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n. 495 del
12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la
segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.
Euro Cinque / 96

m²

5,96

m²

10,14

cad.

573,27

71 .2.VV 4.02

71 .2.VV 4.03

99 .1.AH 2.07

RECINZIONE PREFABBRICATA
Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi
prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

99 .1.AH 2.07.A

Prezzo primo mese
Prezzo primo mese
Euro Dieci / 14

99 .1.XB 1.02

BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m
Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato
da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di 6
armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative
2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
formazione della base in cls armata di appoggio.

99 .1.XB 1.02.A

Prezzo primo mese
Prezzo primo mese
Euro Cinquecentosettantatre / 27
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99 .1.XB 1.05

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM.
2,4x2,7x2,4 m
Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico
sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato
con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di una doccia, un WC,
un lavabo, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative
2,4x2,7x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
formazione della base in cls armata di appoggio.

99 .1.XB 1.05.A

Prezzo primo mese
Prezzo primo mese
Euro Cinquecentoventotto / 82

Y9

Np 1

Np 2

Impianto di dissabbiatura e disoleazione per una portata di 40 l/s, per
piazzale di superficie fino a 2000 mq, conforme alla REG. EU 305/11
per i prodotti da costruzione, provvisto di marcatura CE, composto
da 2 vasche di dissabbiatura e disoleazione diam. 230 x 225H
complete di coperchio sp. cm 20 con due fori passanti 60x60
carrabile per 1^ categoria. Parete tipo PN, tubazioni interne in HDPE,
guarnizioni, filtro a coalenza in acciaio inox. chiusini in ghisa D400
luce 600x600 con dicitura “Separatore” come richiesto dalla norma
UNI EN 858-1. Manufatti prodotti in calcestruzzo SCC
autocompattante Rck 55Mps. Compresi cuscini oleoassorbenti
idrorepellenti 46x46 cm in grado di assorbire fino a 7 Kg di olii,
apparecchiatura elettronica rilevamento olii, valvole di chiusura di
sicurezza, trasporto, scarico, posa e ogni altro onere necessario.
Euro Seimilacinquecento / 00

U.M.

cad.

a corpo

Prezzo Unitario
in Euro

528,82

6.500,00

Fondazione stradale in materiale riciclato proveniente da impianti
certificati e autorizzati, compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le
eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati
mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.
Euro Diciassette / 00

m³

17,00

RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER
RICARICHE
Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da
cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria,
per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve,
correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera rullato, costipato
e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo
scarico, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare l'opera
compiuta.
Euro Ventisei / 00

m³

26,00
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