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N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

1 A-1

OPERAIO 4° LIVELLO

ora

€

30,21

2 A-2

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora

€

28,89

3 A-3

OPERAIO QUALIFICATO

ora

€

27,02

4 A-4

OPERAIO COMUNE

ora

€

24,61

5 B-01

NOLO DI MINI ESCAVATORE: Nolo a caldo di mini escavatore con pala meccanica, semovente gommato o
cingolato; compreso carburante e lubrificante.a) larghezza 1 ml.

ora

€

47,70

b) larghezza 1,2 ml.

ora

€

50,70

c) larghezza 1,6 ml.

ora

€

52,90

d) sovrapprezzo per uso demolitore

ora

€

14,55

a) potenza 80-108 Kw

ora

€

51,70

b) potenza 109-150 Kw

ora

€

57,25

c) potenza 151-217 Kw

ora

€

68,90

d) potenza oltre 217 Kw

ora

€

77,60

a) potenza 80-108 Kw

ora

€

53,00

b) potenza 109-150 Kw

ora

€

54,30

c) potenza 151-217 Kw

ora

€

60,20

d) potenza oltre 217 Kw

ora

€

70,30

a) portata < 2,5 t

ora

€

45,60

b) portata 2,6-7,5 t

ora

€

47,00

c) portata 7,6-11 t

ora

€

50,00

d) portata 11,1-16 t

ora

€

53,60

e) portata 16,1-20 t

ora

€

59,40

f) portata 20,1-30 t

ora

€

64,50

g) portata >30,1 t

ora

€

68,90

a) portata < 6 t

ora

€

55,80

b) portata 6,1-15 t

ora

€

67,70

c) portata 15,1-30 t

ora

€

79,00

a) portata < 6 t

ora

€

47,10

b) portata 6,1-15 t

ora

€

52,90

c) portata 15,1-30 t

ora

€

57,25

a) portata in punta 0,6 t

mese

€

799,00

b) portata in punta 0,7 t

mese

€

1.075,00

c) portata in punta 0,8 t

mese

€

1.350,00

d) portata in punta 0,9 t

mese

€

1.720,00

a) braccio 35 ml.

mese

€

1.450,00

b) braccio 40 ml.

mese

€

1.755,00

c) braccio 45 ml.

mese

€

2.000,00

a) potenza 3 Kw

ora

€

0,75

b) potenza 4 Kw

ora

€

0,95

c) potenza 6 Kw

ora

€

1,30

ora

€

82,00

6 B-02

7 B-03

8 B-04

9 B-05

10 B-06

11 B-07

12 B-08

13 B-09

14 B-10

NOLO DI ESCAVATORE: Nolo a caldo di escavatore semovente gommato o cingolato, compreso carburante e
lubrificante.-

PALA MECCANICA: Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata; compreso carburante e lubrificante.-

AUTOCARRO RIBALTABILE: nolo a caldo di autocarro ribaltabile, compreso carburante e lubrificante.-

AUTOGRU SEMOVENTE: Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e lubrificante.-

GRU MONTATA SU AUTOCARRO: Nolo a caldo di gru montata su autocarro con braccio di altezza variabile;
compreso carburante e lubrificante.-

GRU A TORRE ALTEZZA 18-22 ML.: nolo di gru a torre con altezza variabile 18-22 ml. ad azionamento
elettrico automontante installata in cantiere; compreso verifiche periodiche e lubrificante. Escluso operatore.-

GRU A TORRE ALTEZZA 24-30 ML.: nolo di gru a torre con altezza variabile 24-30 ml. ad azionamento
elettrico a montaggio rapido con portata in punta di 1,2; compreso verifiche periodiche e lubrificante. Escluso
operatore.-

ARGANO ELETTRICO: nolo di argano ad azionamento elettrico a montaggio rapido con portata 0,5 t. Escluso
operatore.-

PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA: nolo a caldo di piattaforma aerea autocarrata con navicella rotante
di portata 250-300 Kg.a) altezza < 25 ml.

N.

COD.

DESCRIZIONE

PREZZO

b) altezza < 35 ml.

ora

€

92,20

c) altezza < 45 ml.

ora

€

103,80

ora

€

51,40

a) altezza < 4 ml.

ora

€

1,40

b) altezza 4-8 ml.

ora

€

1,60

a) capacità < 350 l.

ora

€

27,50

b) capacità 500 l. con pala raschiante

ora

€

28,70

15 B-11

AUTOSCALA: nolo a caldo di autoscala di altezza fino a 25 ml., compreso carburante e materiali di consumo.-

16 B-12

TRABATTELLO LEGGERO: nolo di trabattello leggero completo di tutti gli accessori.-

17 B-13

U.M.

BETONIERA: nolo di betoniera ad azionamento elettrico o a scoppio. Escluso operatore.-

18 B-14

AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO: nolo a caldo di autopompa per calcestruzzo compresa la prolunga con
braccio 40-50 ml., carburante e lubrificante.-

ora

€

67,00

19 B-15

COMPRESSORE CON MOTORE ELETTRICO: nolo di compressore con motore elettrico completo di martello
demolitore ed accessori. Escluso operatore.-

ora

€

3,40

a) capacità < 2000 l. in aria resa con un martello

ora

€

7,80

b) capacità 2000-4000 l. in aria resa con un martello

ora

€

8,60

c) capacità 2000-4000 l. in aria resa per ogni martello in più

ora

€

3,00

a) potenza < 95 Kw

ora

€

73,30

b) potenza 96-136 Kw

ora

€

83,40

c) potenza > 137 Kw

ora

€

90,70

a) 1-5 t. o vibrante di pari effetto

ora

€

73,30

b) 6-8 t. o vibrante di pari effetto

ora

€

77,60

c) 12-18 t. o vibrante di pari effetto

ora

€

82,00

a) < 2,5 m. di stesa

ora

€

99,40

b) > 2,5 m. di stesa

ora

€

115,40

a) vibroinfissore medio

ora

€

200,00

b) vibroinfissore pesante

20 B-16

21 B-17

22 B-18

23 B-19

24 B-20

COMPRESSORE CON MOTORE A SCOPPIO: nolo di compressore con motore a scoppio con martello da 10 Kg.
e utensile, compreso carburante e lubrificante. Escluso operatore.-

MOTOR - GRADER: nolo a caldo di motor - grader o livellatrice compreso carburante e lubrificante.-

RULLO COMPRESSORE: nolo a caldo di rullo compressore compreso carburante e lubrificante.-

MACCHINA VIBROFINITRICE: nolo a caldo di macchina vibrofinitrice gommata o cingolata compreso
carburante e lubrificante.-

GRU CON VIBROINFISSORE: nolo a caldo di gru con vibroinfissore per palancole, compreso carburante e
lubrificante.ora

€

230,00

25 B-21

BATTIPALO: nolo a caldo di battipalo per infissione pali compreso ogni onere di funzionamento.-

ora

€

110,00

26 B-22

GRU A DRAG-LINE: nolo a caldo di gru a drag-line su cingoli compreso carburante e lubrificante.-

ora

€

82,00

27 B-23

IMPIANTO WELL-POINT: Nolo di impianto a Well-point per abbassamento della falda freatica fino a un metro
sotto il piano si scavo, compreso motopompa o elettropompe, linea principale in acciaio zincato, infissione aghi
aspiranti, tubazioni di scarico, montaggio e smontaggio delle apparecchiature, materiale minuto e consumi,
misurato a metro di collettore.-

m.mes
e
€

3.984,25

28 B-24

29 B-25

30 B-26

31 B-27

MOTOPOMPA:nolo di motopompa per acque torbide, fangose o sabbiose compreso carburante e lubrificante.a) potenza 6 Kw

ora

€

9,10

b) potenza 10 Kw

ora

€

12,65

c) potenza 18 Kw

ora

€

13,95

a) trapano elettrico per calcestruzzi e murature

ora

€

3,00

b) vibratore per calcestruzzi

ora

€

2,85

c) sega elettrica

ora

€

2,85

d) saldatrice elettrica inclusi gli elettrodi

ora

€

6,40

e) nastro trasportatore 6-8 m

ora

€

7,10

f) martello demolitore

ora

€

4,30

g) smerigliatrice elettrica compresi abrasivi o spazzole metalliche

ora

€

3,65

a) potenza 10 Kw

ora

€

10,00

b) potenza 16 Kw

ora

€

11,40

ATTREZZATURE VARIE: nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e
manutenzione.-

MOTOGENERATORE ELETTRICO: nolo di motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compreso la
verifica del funzionamento, carburante e materiale di consumo.-

BARCA CON MOTORE FUORIBORDO: nolo a caldo di barca con motore fuoribordo di potenza 30 Kw, con

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di recupero da 10 m, gancio montato su pertica,
remi e carburante.ora

€

56,00

RISCALDATORE MOBILE: nolo di riscaldatore mobile ad aria soffiata con bruciatore a gasolio, potenzialità fino
a 30 Kw, compreso carburante.ora

€

9,25

33 B-29

DECESPUGLIATORE: nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo mylon, motoventilatore, completo
di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante. Escluso operatore.-

ora

€

12,80

34 B-30

MACCHINA IDROSEMINATRICE: nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro
o trainata da trattore di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante.a) cisterna di capacità fino a 1 mc.

ora

€

56,90

b) cisterna di capacità superiore a 1 mc.

ora

€

76,85

35 B-31

MACCHINA SEMOVENTE PULITRICE: nolo a caldo di macchina semovente pulitrice, aspiratrice, scopatrice,
cabinata con lunghezza di lavoro superiore ad 1 ml. a serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc., compreso trasporto
in loco, gasolio, lubrificante.ora

€

80,20

36 B-32

MACCHINA SEMOVENTE ZOLLATRICE: nolo a caldo di macchina semovente zollatrice, per zolle fino a 1,2
m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante.-

ora

€

71,65

37 B-33

MACCHINA SEMOVENTE ATTREZZATA: nolo a caldo di macchina semovente attrezzata con fresatrice,
trivella, escavatore a catena per l'eliminazione dei ceppi, compreso trasporto in loco, gasolio.-

ora

€

61,70

38 B-34

MACCHINA SEMOVENTE PER LA RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI: nolo a caldo di macchina
semovente per la rigenerazione dei tappeti erbosi, carotatura e semina, larghezza di lavoro tra 0,4-0,6 m., compreso
trasporto in loco, carburante, lubrificante.ora

€

39,65

39 B-35

MOTOCOLTIVATORE: nolo di motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e
motopompa, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante. Escluso operatore.-

32 B-28

a) potenza da 5 a 10 cv

ora

€

8,55

b) potenza da 10 a 20 cv

ora

€

11,25

40 B-36

MOTOSEGA E TOSASIEPI: nolo di motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto
in loco, carburante, lubrificante. Escluso operatore.ora

€

14,25

41 B-37

RASAERBA SEMOVENTE: nolo di rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante,
compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante. Escluso operatore.-

42 B-38

43 B-39

a) larghezza di taglio fino a 0,5 m - senza raccoglitore d'erba

ora

€

4,30

b) larghezza di taglio da 0,5 a 0,9 m - senza raccoglitore d'erba

ora

€

5,70

c) larghezza di taglio da 0,9 a 1,2 m - senza raccoglitore d'erba

ora

€

8,55

d) larghezza di taglio oltre 1,29 m - senza raccoglitore d'erba

ora

€

11,40

e) larghezza di taglio fino a 0,5 m - con raccoglitore d'erba

ora

€

4,70

f) larghezza di taglio da 0,5 a 0,9 m - con raccoglitore d'erba

ora

€

6,25

g) larghezza di taglio da 0,9 a 1,2 m - con raccoglitore d'erba

ora

€

9,40

h) larghezza di taglio oltre 1,2 m - con raccoglitore d'erba

ora

€

12,55

a) con sollevamento fino a 12 m

ora

€

88,00

b) con sollevamento fino a 20 m

ora

€

88,00

c) con sollevamento fino a 30 m

ora

€

79,50

d) con sollevamento oltre 30 m

ora

€

34,65

a) potenza fino a 100 cv

ora

€

57,40

b) potenza superiore a 100 cv

ora

€

71,65

a) andante

mc.

€

80,00

b) in breccia a sezione obbligata

mc.

€

240,00

a) andante non armato

mc.

€

90,00

b) andante armato

mc.

€

100,00

c) in breccia non armato

mc.

€

295,00

PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO: nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su
autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in
loco, gasolio, lubrificante.-

TRATTORE CON TRINCIATORE/SFIBRATORE: nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con
braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali
e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8-1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed
ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.-

44 ED.01.001 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN GENERE: Demolizione di murature in laterizio o di pietrame (escluso
calcestruzzo semplice od armato) di qualsiasi altezza e spessore, compreso l'eventuale taglio con adeguato mezzo
meccanico e la cernita dei materiali, se recuperabili, la loro pulitura ed accatastamento, rimanendo questi di
proprietà della Committenza nonchè il carico, trasporto e scarico delle materie inutilizzabili in rilevato a
riempimento od a rifiuto a qualsiasi distanza e pendenza.-

45 ED.01.002 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI CALCESTRUZZO: demolizione di murature di calcestruzzo semplice od
armato, compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza e pendenza in discariche autorizzate,
compreso l'onere per lo smaltimento ed ogni altra modalità inerente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
eseguita con l'impiego di sega da taglio per cls o demolitore a percussione.-

N.

COD.

DESCRIZIONE
d) in breccia armato

U.M.

PREZZO

mc.

€

350,00

46 ED.01.003 DEMOLIZIONE DI MURATURA A SECCO: Demolizione di muratura a secco di qualsiasi tipo eseguita con
qualsiasi mezzo.-

mc.

€

95,00

47 ED.01.004 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN PIETRAME A VISTA CON RECUPERO: Demolizione di murature in
pietrame a vista (anche con membratura in calcestruzzo semplice od armato) di qualsiasi altezza e spessore,
eseguita con ogni cura per il successivo riutilizzo, compresa cernita, pulitura, spazzolatura ed accatastamento in
ambito di cantiere del materiale. Il prezzo comprende pure il carico, scarico e trasporto a rifiuto di materiali quali
esigue copertine in calcestruzzo, malte, stucchi, eventuali membrature in c.a. ed ogni altro onere inerente.-

mc.

€

180,00

a) andante esclusi i pavimenti in legno

mq.

€

12,00

b) recupero materiali pavimentazione non in legno compresa pulizia e ecc.

mq.

€

20,00

c) come al punto a) ma in legno

mq.

€

6,00

d) come al punto b) ma in legno

mq.

€

10,00

a) dello spessore fino a cm. 10

mq.

€

13,00

b) dello spessore da cm. 10 a cm. 20

mq.

€

18,00

a) con struttura in legno e in ferro

mc.

€

150,00

b) con struttura in calcestruzzo semplice

mc.

€

250,00

c) con struttura in legno e pietra

mc.

€

200,00

d) con struttura in cemento armato

mc.

€

280,00

mq.

€

12,00

a) conglomerato semplice demolizione andante

mc.

€

100,00

b) conglom. semplice demolizione in breccia

mc.

€

200,00

c) cemento armato demolizione andante

mc.

€

150,00

d) cemento armato demolizione in breccia

mc.

€

300,00

mq.

€

28,00

a) esclusa la rimozione della ferramenta di sostegno ed ancoraggio

ml.

€

2,00

b) compresa la rimozione della ferramenta di sostegno ed ancoraggio

ml.

€

3,50

a) incassati nelle murature e nei pavimenti

ml.

€

3,50

b) esterne alle murature compresa la rimozione dei ferri ancoraggio

ml.

€

2,50

a) in marmo

ml.

€

2,50

b) in piastrelle, materie plastiche o in legno

48 ED.01.005 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI: Rimozione di pavimentazione esterna od interna di qualsiasi tipo, in lastre o
cubetti di pietra, piastrelle, tesserine, marmette in cemento e graniglia, lastre di marmo e in legno, escluso il
sottofondo ma compreso il letto di posa, compreso trasporto a rifiuto ed ogni onere inerente.-

49 ED.01.006 DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI: demolizione di sottofondi di calcestruzzo di qualsiasi tipo, anche armati,
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso carico, scarico e trasporto a rifiuto ed ogni onere inerente.-

50 ED.01.007 DEMOLIZIONE DI SCALE: Demolizione di scale con qualsiasi mezzo, compresa la pavimentazione di
qualsiasi tipo e forma, incluso il letto di posa, il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile a qualsiasi
distanza e pendenza, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.-

51 ED.01.008 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI DI MURATURA: Demolizione di rivestimenti di muratura sia interni
che esterni, formati con mattoni di rivestimento di vario tipo, da Klinker, da piastrelle di qualsiasi qualità e
dimensioni, da tesserine di gres ceramicato o di vetro, da lastre di marmo e simili, perlinature in legno e
struttura sottostante di ancoraggio, compresa la demolizione del sottostante strato si malta, trasporto a rifiuto del
materiale non utilizzabile a qualsiasi distanza e pendenza.52 ED.01.009 DEMOLIZIONE DI CONGLOMERATO SEMPLICE OD ARMATO IN FONDAZIONE: Demolizione di
conglomerato semplice od armata in fondazione, compreso l'onere del taglio dei ferri compreso il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza compreso l'onere
per lo smaltimento ed ogni altra modalità inerente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-

53 ED.01.010 RIMOZIONE DI RINGHIERE, CANCELLI, PARAPETTI DI FERRO: Rimozione d'opera di ringhiere,
cancelli, parapetti di ferro e simili, compreso carico, scarico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta od
accatastato in prossimità del cantiere se ritenuto idoneo al riutilizzo da parte della DL.54 ED.01.011 RIMOZIONE DI LATTONERIE: Rimozione di tubi pluviali, gronde e similari, compreso carico, scarico,
trasporto a discarica ed ogni altro onere inerente.-

55 ED.01.012 RIMOZIONE TUBAZIONI IN GENERE: Rimozione d'opera di tubazioni in genere di qualsiasi diametro e tipo
e relativi prezzi speciali, compreso trasporto a rifiuto ed ogni altro onere inerente:

56 ED.01.013 RIMOZIONE DI ZOCCOLATURA: Rimozione di zoccolatura/battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di
laterizio o di marmo, legno o materiali plastici posto in opera a mezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
ml.

€

1,50

57 ED.01.014 SOVRAPPREZZO RIMOZIONE ZOCCOLATURE: sovrapprezzo alla rimozione di zoccolature o battiscopa per
zoccolature rampanti per scale, compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito.-

ml.

€

0,20

58 ED.01.015 TAGLIO MASSICCIATA IN CLS: esecuzione di taglio di massicciata esistente formata da struttura in cls
semplice od armato, di ogni tipo e spessore, eseguita con attrezzatura appropriata, il tutto per dare l'opera finita.-

ml.

€

5,00

59 ED.01.016 TAGLIO DI PIASTRELLE: taglio di piastrelle mediante smerigliatrice a disco, per l'esecuzione di opere dirette su
caldana esistente, compreso il carico, scarico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere
inerente.-

mq.

€

10,00

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

60 ED.01.017 TAGLIO DI MURATURE: taglio di murature in laterizio dello spessore compreso tra 30 e 50 cm., operato con
apposito macchinario a raffreddamento idraulico ed impianto di aspirazione delle polveri residue, compreso carico,
scarico e trasporto a rifiuto, utilizzo di eventuali teli di protezione e quant'altro necessario per dare l'opera finita
alla regola d'arte.
ml.

PREZZO

€

75,00

61 ED.01.018 DEMOLIZIONE DI INTONACI: Demolizione di intonaci su superfici verticali ed orizzontali e di rivestimento
interni ed esterni di qualsiasi tipo e spessore, compresa la rimozione di parti smosse delle murature, la pulizia
accurata con getto d'acqua di tutta la superfice muraria interessata alle necessarie opere di consolidamento, la
rimozione di eventuali impianti, compreso il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile a qualsiasi distanza e
pendenza.a) intonaci e rivestimenti interni

mq.

€

13,00

b) intonaci e rivestimenti esterni a qualunque altezza

mq.

€

17,00

62 ED.01.019 RIMOZIONE DI POZZETTI PREFABBRICATI: rimozione di pozzetti prefabbricati di scarico, compreso chiusino
/caditoia in calcestruzzo o ghisa. Il prezzo include il carico, scarico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed
eventuale accatastamento in ambito di cantiere del materiale (chiusini e caditoie in ghisa) ritenuti idonei al
riutilizzoed ogni altro onere incluso.n.

€

50,00

63 ED.01.020 RIMOZIONE DI RETE TELATA IN NYLON: rimozione di rete-telo in nylon, compreso legature, carico, scarico
e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; il tutto per dare l'opera finita alla regola d'arte.
mq.

€

1,50

64 ED.01.021 RIMOZIONE DI MANUFATTI IN GHISA: Rimozione di manufatti in ghisa per chiusini, caditoie ecc., compresa
la cernita, la pulizia e l'accatastamento nei depositi della stazione appaltante o il recupero per nuova posa in opera.
kg.

€

0,80

65 ED.01.022 RIMOZIONE PIETRA DA TAGLIO NATURALE O ARTIFICIALE: Rimozione d'opera di pietra da taglio
naturale o artificiale, compreso trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile a qualsiasi distanza e pendenza:
a) in lastre dello spess. fino a cm. 6 e largh. fino a cm. 50

ml.

€

5,00

b) in lastre dello spess. fino a cm. 6 e largh. superiore a cm. 50

mq.

€

11,50

c) in blocchi di qualsiasi forma e dimensione

mc.

€

25,00

a) altezza da 6 a 12 ml.

cad.

€

240,00

b) altezza da 12 a 16 ml.

cad.

€

300,00

c) altezza da 16 a 25 ml.

cad.

€

450,00

a) diametro del colletto fino a cm. 30

cad.

€

80,00

b) diametro del colletto da cm. 30 a 50

cad.

€

110,00

c) diametro del colletto da cm. 50 a 100

cad.

€

200,00

a) in cls leggermente armato

mq.

€

9,20

b) in elementi autobloccanti e porfido

mq.

€

5,20

c) in lastre di pietra

mq.

€

8,70

d) in ciottolame di fiume

mq.

€

5,10

69 ED.01.026 RIMOZIONE DI CORDONATE IN PIETRA: Rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva in pietra,
compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza, compreso l'onere di discarica ed ogni altra esecuzione per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.ml.

€

5,20

70 ED.01.027 RIMOZIONE DI CORDONATE IN CALCESTRUZZO: Rimozione di cordonate dritte od in curva, in
calcestruzzo, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi
distanza e pendenza, compreso l'onere di smaltimento e qualsiasi altra modalità inerente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.-

ml.

€

4,30

a) cartello su un paletto

cad.

€

35,00

b) cartello su due paletti

cad.

€

51,00

a) con spessore minore a 10 cm.

mq.

€

10,00

b) con spessore compreso tra 10 e 20 cm.

mq.

€

18,00

66 ED.01.023 ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI: Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa; l'intervento
comprende ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
smaltimento ed ogni altro onere per dare il sito pronto alle successive lavorazioni, ad esclusione della rimozione
delle ceppaie, contabilizzate con altro prezzo d'elenco.-

67 ED.01.024 ESTIRPAZIONE CEPPAIE: Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico,
raccolta e confezionamento del materiale di risulta, compreso lo smaltimento ed ogni altro onere inerente per dare
il lavoro finito alla regola d'arte.-

68 ED.01.025 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE: Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di
accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, acciottolato, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica.

71 ED.01.028 RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE: Rimozione di segnaletica stradale verticale e suo accantonamento,
anche in depositi dell'Amm.ne, per eventuale suo ricollocamento, compreso demolizione del plintino di fondazione
e suo smaltimento in pubblica discarica:

72 ED.01.029 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO: Demolizione di marciapiedi esistenti in calcestruzzo
cementizio, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi
distanza e pendenza, compreso l'onere di smaltimento e qualsiasi altra modalità d'esecuzione per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.-

N.

COD.

DESCRIZIONE
c) per ogni cm in più

U.M.

PREZZO

mq.

€

0,50

corpo

€

50,00

74 ED.01.031 RIMOZIONE ARBUSTI FRONTE MONUMENTO AI CADUTI: compenso per la rimozione degli arbusti presenti
in due aiuole esistenti fronte monumento ai caduti su Piazza Vittorio Veneto per circa mq. 36, consistenti
nell'estirpamento della pianta e delle relative radici, compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di
discarica di tutto il materiale di risulta.
corpo

€

250,00

75 ED.01.032 RIMOZIONE RECINZIONE IN RETE: rimozione di recintazione costituita da paletti, rete metallica, fili tenditori,
eventuale rete fina in nylon per ombreggiature, ecc., compreso ogni onere per la demolizione di eventuali plintini
di sostegno, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o l'accatastamento nell'ambito di cantiere per l'eventuale
ricollocamento ed ogni altro onere inerente per dare l'opera compiuta.mq.

€

3,50

76 ED.01.033 RIMOZIONE CUNETTE IN ASFALTO: Rimozione di cunette in mattonelle di asfalto e piano di posa e
sottofondo in calcestruzzo, compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica, compreso ogni onere
inerente per dare il lavoro finito.-

ml.

€

12,00

a) in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia da piccone e da mina

mc.

€

3,30

b) in terreno con presenza di roccia di qualsiasi tipo e consistenza

mc.

€

35,50

a) in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia da mina o da piccone

mc.

€

3,50

b) in roccia da mina o in presenza di trovanti di volume maggiore a 4/10 di mc.

mc.

€

52,50

mc.

€

9,30

mc.

€

51,50

a) fino alla profondita' di mt. 2,00

mc.

€

58,00

b) per ogni mt. di maggior profondità oltre i mt. 2,00

mc.

€

35,00

73 ED.01.030 RIMOZIONE ARBUSTI FRONTE PALAZZO POLVEROSI: compenso per la rimozione degli arbusti presenti in
tre aiuole esistenti fronte palazzo Polverosi per circa mq. 44, consistenti nell'estirpamento della pianta e delle
relative radici, compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica di tutto il materiale di risulta.

77 ED.02.001 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA: Scavo di sbancamento con mezzi meccanici a sezione
aperta per splateamento compreso il disboscamento, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale a rifiuto
alle pubbliche discariche compreso l'onere di smaltimento.-

78 ED.02.002 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA AMPIA: Scavo di sbancamento a sezione obbligata ampia di materie di
qualunque natura e consistenza, da eseguirsi con mezzo meccanico a qualsiasi profondità per demolizione di
rilevati, terrapieni, formazione o pulizia di canali, compreso l'onere per il carico del materiale di risulta su
autocarro o per il suo accatastamento nell'ambito di cantiere con ogni cura per separare lo strato vegetale dal
sottostante e poter eseguire correttamente i lavori di ritombamento. Il prezzo comprende anche l'onere per le fasi di
scavo assistito dal personale addetto alle bonifiche belliche puntuali, per l'eventuale stendimento del materiale di
risulta a colmatura di fossi o bassure nell'ambito di cantiere, per l'uso del martellone dovuto all'eventuale presenza
di zone di elevata compattazione o che si configurino come conglomerato naturale, per la demolizione di murature
isolate in pietrame o mattoni nonchè l'onere per l'esecuzione dello scavo in presenza d'acqua di qualunque natura e
provenienza, escluso soltanto l'esaurimento di questa da pagarsi con i relativi prezzi d'elenco, per la formazione
delle armature di protezione che si rendessero necessarie per il sostegno delle parti degli scavi, l'estirpazione delle
ceppaie, il trasporto, nell'ambito di cantiere , anche a più riprese del materiale riutilizzabile e il suo accatastamento
provvisorio, eseguito con qualunque mezzo e quant'altro si rendesse necessario per rendere il sito pronto per
l'esecuzione delle nuove opere.-

79 ED.02.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA: Scavo di fondazione a sezione obbligata ristretta, da
eseguirsi a qualunque profondità, misurato a pareti verticali, qualunque sia il volume effettivamente scavato, a
partire da una base di superficie uguale a quella delle opere da allocarsi nel cavo, compreso ogni onere per
l'esecuzione in presenza d'acqua, di qualunque natura e provenienza, escluso soltanto l'esaurimento della stessa da
pagarsi con i relativi prezzi d'elenco. Nel prezzo si intende compreso anche ogni onere per le fasi di scavo assistito
dal personale addetto alle bonifiche belliche puntuali, per il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere, anche a più riprese, compreso il suo accatastamento provvisorio, quello dovuto all'intercettazione e alla
salvaguardia di tubazioni costituenti reti tecnologiche, quello per la demolizione di strutture murarie isolate in
mattoni, pietrame o calcestruzzo, quello per l'estirpazione di ceppaie, per il taglio di piante ed alberature di piccolo
o medio fusto, quello per la formazione di armature puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle
pareti degli scavi e alla salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti (tale onere risulta integrato da quelli
quantificati con il piano di Sicurezza e Coordinamento) e quant'altro per dare il sito pronto per ricevere le opere da
allocare nel cavo. La voce di elenco deve intendersi applicabile soprattutto per la realizzazione di manufatti isolati
(operanti con mini escavatori) od opere da eseguirsi in particolari e difficili situazioni lavorative.a) per realizzazione opere in genere.
80 ED.02.004 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA: Scavo a sezione obbligata ristretta, come da art. ED.02.003, in
presenza di roccia di qualsiasi tipo o consistenza.a) per realizzazione opere in genere.
81 ED.02.005 SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MANO: Scavo di fondazione eseguito a mano, da eseguirsi a
qualunque profondità, misurato a pareti verticali, qualunque sia il volume effettivamente scavato, a partire da una
base di superficie uguale a quella delle opere da allocarsi nel cavo, compreso ogni onere per l'esecuzione in
presenza d'acqua, di qualunque natura e provenienza, escluso soltanto l'esaurimento della stessa da pagarsi con i
relativi prezzi d'elenco. Nel prezzo si intende compreso anche ogni onere per le fasi di scavo assistito dal personale
addetto alle bonifiche belliche puntuali, per il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, anche a più
riprese, compreso il suo accatastamento provvisorio, quello dovuto all'intercettazione e alla salvaguardia di
tubazioni costituenti reti tecnologiche, quello per la demolizione di strutture murarie isolate in mattoni, pietrame o
calcestruzzo, quello per l'estirpazione di ceppaie, per il taglio di piante ed alberature di piccolo o medio fusto,
quello per la formazione di armature puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle pareti degli scavi e
alla salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti (tale onere risulta integrato da quelli quantificati con il piano
di Sicurezza e Coordinamento) e quant'altro per dare il sito pronto per ricevere le opere da allocare nel cavo. La
voce di elenco deve intendersi applicabile soprattutto per la realizzazione di manufatti isolati (operanti con mini
escavatori) od opere da eseguirsi in particolari e difficili situazioni lavorative.-

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

82 ED.02.006 SCAVO PER SOTTOSERVIZI (ESCLUSI ELETTRICI): Scavo a sezione obbligata chiusa per passaggi di linee,
impianti e sottoservizi in genere, con esclusione di linee elettriche e di illuminazione pubblica, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina o i trovanti di volume superiore a 4/10 di mc., da eseguirsi
a qualunque profondità, compresi gli oneri per la demolizione di murature o tubazioni isolate; per l'estirpazione
delle ceppaie, per la formazione delle armature puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle pareti
degli scavi o alla salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti, per l'esecuzione in presenza di acqua di
qualunque entità e provenienza (escluso il suo esaurimento da pagarsi con i relativi prezzi di elenco), per il
rallentamento dovuto all'intercettazione di altre reti tecnologiche e al loro rispetto e quant'altro per dare il sito
pronto per ricevere le condotte. La misurazione, indipendentemente dal volume realmente scavato, verrà eseguita
sulla base della superficie effettiva, normale al fondo del cavo e passante per l'asse della condotta, individuata da:
- il fondo dello scavo tra due sezioni consecutive;
- il profilo del terreno tra due sezioni consecutive;
- le due verticali passanti per le sezioni predette.
a) diam. est. fino a 20 cm.

mq.

€

8,50

b) diam. est. da 21 a 30 cm.

mq.

€

9,10

c) diam. est. da 31 a 40 cm.

mq.

€

9,60

d) diam. est. da 41 a 50 cm.

mq.

€

10,40

e) diam. est. da 51 a 60 cm.

mq.

€

12,00

f) diam. est. da 61 a 70 cm.

mq.

€

12,60

g) diam. est. da 71 a 80 cm.

mq.

€

13,40

h) diam. est. da 81 a 90 cm.

mq.

€

14,00

i) diam. est. da 91 a 120 cm.

mq.

€

14,40

l) diam. est. da 121 a 130 cm.

mq.

€

14,80

m) diam. est. da 131 a 140 cm.

mq.

€

15,20

n) diam. est. da 141 a 150 cm.

mq.

€

15,80

o) diam. est. da 151 a 160 cm.

mq.

€

16,30

p) diam. est. da 161 a 170 cm.

mq.

€

16,80

q) diam. est. da 171 a 180 cm.

mq.

€

17,40

r) diam. est. da 181 in poi

mq.

€

18,00

a) scavo normale su terreno aperto o chiuso

mc.

€

23,25

b) scavo su terreno asfaltato compreso il rifacimento della pavimentazione

83 ED.02.007 SCAVO PER LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE: Scavo a sezione chiusa per posa in opera di tubazioni
elettriche o di corda di messa a terra, eseguito con mezzo meccanico o a mano, della larghezza fino a 40 cm e fino
alla profondità di 70 cm, in terreno di qualsiasi natura anche in presenza di roccia o di trovanti di volume inferiore
a 1/3 di mc, compreso la regolarizzazione del piano di scavo, il ritombamento, il costipamento, il trasporto a rifiuto
del materiale inerte per la regolarizzazione definitiva del fondo stradale e compreso ogni onere per:
- ripristino a regola d'arte di tutti i manufatti danneggiati dallo scavo;
- passaggi sotto cordonate stradali di fognature o fondazioni eseguiti a mano;
- ogni onere anche se non esplicitamente indicato, necessario a dare l'opera realizzata a regola d'arte.mc.

€

31,00

c) sovrapprezzo per posa di tappeto di usura o asfalto, compreso fresatura eseguita con apposita macchina fino
a cm. 3
mq.

€

7,00

d) scavo su pavimentazione in cemento compreso il rifacimento della pavimentazione

mc.

€

27,90

e) scavo su pavimentazione in porfido o di mattoni compreso ripristino

mc.

€

19,70

f) scavo su banchina compreso rottura e ripristino del manto stradale

mc.

€

27,90

g) scavo su terreno asfaltato escluso ripristino

mc.

€

15,00

h) ripristino pavimentazione in pietra

mq.

€

19,70

a) materiale non vagliato (arido o vegetale)

mc.

€

3,50

b) materiale arido vagliato

mc.

€

8,50

85 ED.02.009 TRASPORTO A RIFIUTO: trasporto a deposito dell'Impresa Appaltatrice o a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta proveniente dagli scavi o dalle demolizioni, a qualunque distanza.

mc.

€

4,50

86 ED.02.010 INDENNITA' DI DISCARICA: indennità di discarica per il collocamento a rifiuto del materiale proveniente dagli
scavi o dalle demolizioni e non ritenuto idoneo dalla DL al reimpiego.

mc.

€

6,00

84 ED.02.008 REIMPIEGO MATERIALE: reimpiego di materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo all'utilizzo dalla DL;
compreso l'onere per il carico, il trasporto nell'ambito del cantiere, lo stendimento, la sagomatura, la profilatura dei
cigli e la compattazione a strati di spessore non superiore a 40 cm. nel caso di materiale arido (si intende pertanto
materiale compattato in opera, non sfuso). Il materiale verrà misurato sulla base delle larghezze teoriche assunte
per lo scavo, indipendentemente dal volume effettivamente ricollocato. Nel caso di materiale arido disponibile
nell'ambito del cantiere, quest'ultimo si intenderà comprensivo di eventuali canoni di estrazione da corrispondere
all'Ente gestore.

87 ED.02.011 DISPOSITIVI SOSTEGNO PARETI SCAVO: dispositivo di sostegno delle pareti degli scavi fino a ml. 6,00 dal
piano campagna, costituito da pannelli metallici scorrevoli su guide (semplici o doppie a seconda dell'altezza dello
scavo) contrastati da distanziatori regolabili per le diverse larghezze del cavo. Compreso ogni onere per il
trasporto, il sollevamento, l'infissione e lo sfilamento delle guide e pannelli durante le operazioni di scavo, il
maggior onere derivante dalla presenza di reti tecnologiche, attraversamenti in particolare e quanto altro si
rendesse necessario per dare lo scavo protetto. La misurazione verrà eseguita sulla base dell'effettiva superficie del

N.

COD.

DESCRIZIONE
terreno protetta dall'opera di sostegno.

U.M.

PREZZO

mq.

€

6,50

88 ED.03.001 APPLICAZIONE DI MALTA OSMOTICA: applicazione a pennello, nelle zone di evidente presenza di umidità, di
una mano di malta osmotica, con la funzione di bloccare ed impedire la fuoriuscita dell'acqua dalla muratura; il
tutto in opera con ogni onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte.mq.

€

10,00

89 ED.03.002 SPAZZOLATURA E LAVAGGIO CON ACQUA: accurata spazzolatura delle superfici al fine di rimuovere le
incoerenze presenti mediante lavaggio di murature esistenti con utilizzo di idropulitrice o altri sistemi meccanici o
manuali ritenuti più idonei; il tutto per dare l'opera pronta alle successive lavorazioni.mq.

€

4,00

90 ED.03.003 IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURI CONTRO TERRA: Impermeabilizzazione di muri contro terra eseguita
direttamente su getto in C.A. e composta da una mano di PRYMER e da una mano di bitume ossidato diluito, con
speciali diluenti e steso a caldo.-

mq.

€

15,00

91 ED.03.004 "BARRIERA AL VAPORE" : fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da telo ad alta
traspirazione, composto da uno strato superiore speciale, idrorepellente di prima scelta, da una membrana centrale
ad alta traspirazione, impermeabile all'acqua ed all'aria e da uno strato assorbente nella parte inferiore, steso
direttamente sulla superficie sottostante e fissato con graffe o chiodi nella zona di sormonto, peso 180 gr/mq.,
resistenza strappo 300 N/5 cm., reazione al fuoco B2, il tutto in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito alla regola d'arte.-

mq.

€

4,00

92 ED.03.005 TELO IN NYLON: Fornitura e posa in opera, su massetto già predisposto, di telo in nylon pesante.-

mq.

€

1,50

93 ED.03.006 TELO ARDESIATO: Fornitura e posa in opera telo ardesiato 4 kg./mq. per formazione di manto impermeabile,
sovrapposizione delle lamine contigue di almeno 10 cm. saldate per fusione con fiamma e successiva sugellatura
con ferro caldo, compresi eventuali colli di raccordo con pareti verticali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.-

mq.

€

10,20

94 ED.03.007 INIEZIONE DI RESINE EPOSSIDICHE: Iniezione di resine epossidiche in strutture di qualsiasi natura
microfessurate o con lesioni di piccola entità, compreso ogni intervento specialistico per la salvaguardia di
affreschi, di pitturazioni, di muratura a vista, la pulizia con spazzole, con getti di aria e/o d'acqua compressa a
seconda delle necessità contingenti, la preparazione delle vie di iniezione mediante l'apposizione dei tubetti di
entrata e di sfogo d'aria (compresi nel prezzo), anche se da realizzare mediante piccole perforazioni con utensili
adatti allo scopo, l'eventuale riscaldamento delle zone trattate per consentire la polimerizzazione delle resine.-

mc.

€

0,20

95 ED.03.008 RASATURA: rasatura di tutte le superfici murarie, per il ripristino del calcestruzzo, con malte reoplastiche fibro
rinforzate, tipo AN BETON M30 o equivalente, a base di cemento, inerti selezionati ed additivi per il controllo del
ritiro, da verificare ad avvenuta maturazione degli interventi di ripristino dopo 30 giorni (si vieta entro tale
periodo la realizzazione delle opere successive di pittura finale); il tutto il opera per dare l'opera finita alla regola
d'arte.mq.

€

20,00

96 ED.03.009 GEOTESSUTO: Fornitura e posa in opera di geotessile del peso compreso tra 300 e 400 gr/mq., conforme alle
norme EN per la marcatura di conformità CE, costituito da fibre sintetiche a filamenti continui coesionate
mediante agugliatura meccanica con esclusione di colle o altri componenti chimici, compreso sormonti,
sovrapposizioni ed ogni altro onere inerente.-

mq.

€

6,00

97 ED.04.001 CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI (MAGRONI): Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
vibrato per sottofondi di fondazione, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1
/2000) e con inerti lavati di diametro max 31,5 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE),
formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C12/15, classe di esposizione X0,
comprese eventuali casserature di contenimento, bagnatura ed ogni altro onere inerente.mc.

€

120,00

98 ED.04.002 CALCESTRUZZO PER RIPRISTINI E CALOTTATURE: Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
vibrato per ripristini e calottature in genere, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197
-1/2000) e con inerti lavati di diametro max 31,5 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura
CE), formanti miscela di adeguata granulometria, consistenza S3, classe minima di resistenza C12/15, classe di
esposizione X0, comprese eventuali casserature rudimentali di contenimento, bagnatura ed ogni altro onere
inerente.mc.

€

120,00

99 ED.04.003 CALCESTRUZZO PER PICCOLE FONDAZIONI: Conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato per
fondazioni armate, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con inerti
lavati di diametro max 25 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti miscela di
adeguata granulometria, classe minima di resistenza C25/30, classe di consistenza S4, classe di esposizione XC2,
controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,60, dosaggio minimo di cemento 300 Kg/mc.,
compresa la formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche (copriferro
minimo netto 25 mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque sagomate predisposte nei casseri, angolari
in plastica o in legno, vibratura, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso
solo il ferro di armatura, contabilizzato a parte.mc.

€

190,00

100 ED.04.004 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI: Conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato per fondazioni
armate, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con inerti lavati di
diametro max 25 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti miscela di adeguata
granulometria, classe minima di resistenza C25/30, classe di consistenza S4, classe di esposizione XC2, controllo
di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,60, dosaggio minimo di cemento 300 Kg/mc., compresa la
formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche (copriferro minimo netto 25
mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque sagomate predisposte nei casseri, angolari in plastica o in
legno, vibratura, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso solo il ferro di
armatura, contabilizzato a parte.mc.

€

180,00

101 ED.04.005 CALCESTRUZZO PER PLATEE DI FONDAZIONE: Calcestruzzo in opera per platee di fondazioni armate,
eseguite con le modalità e gli oneri dell'art. ED.04.004.-

€

140,00

102 ED.04.006 CALCESTRUZZO PER PICCOLE OPERE IN ELEVAZIONE: Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
vibrato per piccole opere in elevazione (muri di recinzione fino ad altezza di ml. 1,00, fioriere, ecc.), rette o
sagomate a curva , confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con inerti
lavati di diametro max 16 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti miscela di
adeguata granulometria, classe minima di resistenza C32/40, classe di consistenza S4, classe di esposizione XF1

mc.

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

+XC4, controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,50, dosaggio minimo di cemento 340 Kg
/mc., compresa la formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche
(copriferro minimo netto 25 mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque sagomate predisposte nei
casseri, angolari in plastica o in legno, ponteggi, vibratura, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte, escluso solo il ferro di armatura, contabilizzato a parte.a) per muri di spessore minore a cm. 20

mc.

€

320,00

b) per muri di spessore cm. 20

mc.

€

285,00

c) per muri di spessore cm. 25

mc.

€

270,00

d) per muri di spessore cm.30 o superiore

mc.

€

255,00

a) per muri di spessore cm. 15/12

mc.

€

310,00

b) per muri di spessore cm. 20

mc.

€

280,00

c) per muri di spessore cm. 25

mc.

€

255,00

d) per muri di spessore cm.30

mc.

€

240,00

104 ED.04.008 CALCESTRUZZO IN OPERA PER TRAVI, PILASTRI: Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
vibrato per travi, pilastri ecc. confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con
inerti lavati di diametro max 16 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti
miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C32/40, classe di consistenza S4, classe di
esposizione XF1+XC4, controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,50, dosaggio minimo di
cemento 340 Kg/mc., compresa la formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature
metalliche (copriferro minimo netto 30 mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque sagomate
predisposte nei casseri, angolari in plastica o in legno, ponteggi, vibratura, disarmo ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte, escluso solo il ferro di armatura, contabilizzato a parte.mc.

€

300,00

103 ED.04.007 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: Conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato
per opere in elevazione, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con
inerti lavati di diametro max 16 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti
miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C32/40, classe di consistenza S4, classe di
esposizione XF1, controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,50, dosaggio minimo di cemento
320 Kg/mc., compresa la formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche
(copriferro minimo netto 30 mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque sagomate predisposte nei
casseri, angolari in plastica o in legno, ponteggi, vibratura, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte, escluso solo il ferro di armatura, contabilizzato a parte.-

105 ED.04.009 GETTO DI CALCESTRUZZO PER TRAVI, PILASTRI CON ESCLUSIONE DEL CASSERO: Conglomerato
cementizio fornito e posto in opera vibrato per travi, pilastri ecc. confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato
CE a norma EN 197-1/2000) e con inerti lavati di diametro max 16 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002
per la marcatura CE), formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C32/40, classe di
consistenza S4, classe di esposizione XF1+XC4, controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento <
0,50, dosaggio minimo di cemento 340 Kg/mc., compresa la formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto
in presenza d'armature metalliche (copriferro minimo netto 30 mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e
comunque sagomate predisposte nei casseri, angolari in plastica o in legno, ponteggi, vibratura, disarmo ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, con la sola esclusione dei casseri di contenimento e del ferro di
armatura, contabilizzati a parte.A) Con cemento CEM I 32,5 -Classe Rck 25

mc.

€

155,00

B) Con cemento CEM I 32,5 -Classe Rck 30

mc.

€

162,00

C) Con cemento CEM I 32,5 -Classe Rck 35

mc.

€

168,00

D) Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 25

mc.

€

162,00

E) Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 30

mc.

€

168,00

F) Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 35

mc.

€

175,00

G) Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 40

mc.

€

180,00

A) Con cemento CEM I 32,5 -Classe Rck 25

mc.

€

145,00

B) Con cemento CEM I 32,5 -Classe Rck 30

mc.

€

152,00

C) Con cemento CEM I 32,5 -Classe Rck 35

mc.

€

157,00

D) Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 25

mc.

€

152,00

E) Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 30

mc.

€

158,00

F) Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 35

mc.

€

164,00

G) Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 40

mc.

€

168,00

106 ED.04.010 GETTO DI CALCESTRUZZO CON ESCLUSIONE DEL CASSERO: Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera vibrato, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con inerti lavati di
diametro max 25 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti miscela di adeguata
granulometria, classe minima di resistenza C25/30, classe di consistenza S4, classe di esposizione XC2, controllo
di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,60, dosaggio minimo di cemento 250 Kg/mc., compresa la
formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche (copriferro minimo netto 25
mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque sagomate predisposte nei casseri, vibratura, disarmo ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, con esclusione dei casseri e del ferro di armatura,
contabilizzati a parte.-

107 ED.04.011 MASSETTO IN CLS ARMATO: Massetti di pavimenti in calcestruzzo dosato con q.li 2,50 di cemento tipo "325"
per mc. di impasto, tirato a "stagia", compresa la rete elettrosaldata di ripartizione diam. 8 mm. 20x20 cm ed ogni
altro onere inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.-

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

a) spessore cm. 8

mq.

€

15,00

b) spessore cm. 10

mq.

€

18,00

c) spessore cm. 15

mq.

€

20,00

d) spessore cm. 20

mq.

€

25,00

a) dello spessore di cm. 3

mq.

€

8,90

b) dello spessore di cm. 4

mq.

€

9,80

c) dello spessore di cm. 5

mq.

€

11,50

d) dello spessore di cm. 6

mq.

€

13,50

e) dello spessore di cm. 7

mq.

€

15,50

f) dello spessore di cm. 8

mq.

€

17,00

109 ED.04.013 PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO: Pavimentazione in calcestruzzo dello spessore di cm. 12
compresa rete elettrosaldata a maglia quadra 10x10 cm. diam. 6 mm., vibrato con incorporato in superficie
pavimento a semina di quarzo in ragione di 4 kg/mq di quarzo e 3 kg/mq di cemento, compresa la colorazione
mediante ossido colore a scelta della DL da mescolare con il cemento, compattazione e lisciatura della superficie
con idoneo mezzo meccanico, formazione dei giunti mediante tagli con sega al vidiam per la profondità di 1/3
dello spessore e successivo riempimento e stilatura dei giunti mediante resine epossidiche, fornitura ed
applicazione della segnaletica regolamentare previa bocciardatura della superficie in corrispondenza delle linee
di gioco per un migliore fissaggio della vernicie, compreso ogni altro onere e modalità d'esecuzione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.mq.

€

30,00

108 ED.04.012 CALDANA PER PAVIMENTI: Caldana in sabbia e cemento, formata da kg. 200 a cemento tipo "325" per
mc. d'impasto, per formazione di rialzi, livellazione e sottofondi di pavimenti, in opera con ogni onere inerente
per dare l'opera atta al ricevimento delle successive lavorazioni.-

110 ED.04.014 MASSETTO PER MARCIAPIEDI: formazione di massetto in calcestruzzo cementizio per pavimentazioni esterne
dosato con q.li 2,50 di cemento tipo "325" per mc. d'impasto, compresa la rete elettrosaldata di ripartizione diam.
8 mm. 20x20, le riprese ogni 30/40 cm. con spezzoni di ferro tondo Feb 44K alle eventuali murature o marciapiedi
esistenti, con giunti e finitura superficiale lavorata a scopa, ed ogni altro onere e modalità inerente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.a) dello spessore di cm. 10

mq.

€

25,00

b) dello spessore di cm. 15

mq.

€

28,00

a) spessore cm. 8 - superficie liscia

mq.

€

19,50

b) spessore cm. 10 - superficie liscia

mq.

€

21,50

c) spessore cm. 10 - superficie graffiata

mq.

€

24,50

d) spessore cm. 15 - superficie liscia

mq.

€

23,50

e) spessore cm. 15 - superficie graffiata

mq.

€

26,00

f) spessore cm. 20 - superficie liscia o graffiata

mq.

€

28,00

kg.

€

1,50

a) acciaio di classe Fe 360

kg.

€

2,30

b) acciaio di classe Fe 430

kg.

€

2,35

c) acciaio di classe Fe 510

kg.

€

2,40

d) sovrapprezzo per zincatura a caldo per strutture metalliche

kg.

€

0,30

e) sovrapprezzo per applicazione di due mani di smalto sintetico per esterni previa lavaggio post zincatura e
posa apposito aggrappante

kg.

€

0,35

a) verniciati con due mani di colore

kg.

€

3,50

b) con sola mano di antiruggine

kg.

€

3,00

111 ED.04.017 MASSETTI PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA: Pavimentazione esterna con superficie liscia per il successivo
stendimento del rivestimento finale o graffiata, in calcestruzzo dosato con q.li 2,50 di cemento tipo "325" per mc.
di impasto, compresa rete elettrosaldata di ripartizione diam. 8, maglia 20x20, compreso giunti di dilatazione
ogni ml. 2,00, se del caso, ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte.-

112 ED.05.001 ACCIAIO IN BARRE E RETE ELETTROSALDATA: Fornitura di acciaio tipo B450C, di qualsiasi diametro in
opera, compresi tagli, sfrido, lavorazione, eventuali saldature per giunzioni.a) in barre e reti elettrosaldate
113 ED.05.002 STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA: esecuzione di struttura in carpenteria metallica mediante
fornitura, posa in opera mediante gru a torre e/o gru su autocarro, ed assemblaggio di elementi profilati ad "U-I-L
-IPE-HE-Omega" ed equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere, ed elementi trafilati
a caldo, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, trasporto, scarico a piè d'opera, il montaggio,
l'assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo le previsioni
progettuali, il fissaggio alla struttura esistente in cls armato per mezzo di piastre e tirafondi, l'irrigidimento ed i
collegamenti necessari, gli sfridi, la sabbiatura e la verniciatura protettiva antiruggine, i ponti di servizio, le
assistenze murarie ed ogni onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.

114 ED.05.003 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO: Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, ecc.) confezionati con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc. secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L. in opera, previa una mano di
antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

115 ED.05.004 PANNELLI ORSOGRILL: fornitura e posa in opera di pannelli in acciaio Fe 37 (UNI 7070-72) del tipo "Orsogrill"

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

mod. Britosterope o similari, zincati a caldo secondo norme UNI 5744-66, per griglie orizzontali, recinzioni e
cancelli (questi in opera con montanti inclusi nel prezzo), formati da ferri piatti collegati da tondi, completi di
accessori (telai, ganci, fermagriglia ecc.), prodotti mediante elettrofusione e compenetrazione (forgiatura),
compreso ogni onere per le eventuali assistenze murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita alla regola d'arte. kg.

PREZZO

€

5,20

mc.

€

500,00

a) delle dimensioni di cm. 18x18x20

mc.

€

280,00

b) delle dimensioni di cm. 18x18x25

mc.

€

250,00

mq.

€

32,00

a) muratura ad una faccia a vista con malta di calce idraulica

mc.

€

782,00

b) muratura ad una faccia a vista con malta bastarda

mc.

€

780,00

c) muratura a due facce a vista con malta di calce idraulica

mc.

€

842,00

d) muratura a due facce a vista con malta bastarda

mc.

€

840,00

120 ED.06.005 COPERTINA IN CLS: Realizzazione di copertina in calcestruzzo a coronamento di murature, come da particolari
esecutivi, con sezione di cm. 8x43 e parte a vista superiore lisciata, baulata con altezza massima di cm. 2 al centro,
completa di n° 3 tondi in acciaio diam. 8 a correre e riprese di aggancio alla struttura sottostante mediante n° 2
tondi in acciaio diam. 10 disposti ogni 30 cm.. Dovranno essere previsti giunti di dilatazione ad interasse di 5,00
ml. della larghezza di circa cm. 1. Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere per l'armo, il disarmo, tutti i materiali
e le attrezzature necessarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte.
ml.

€

50,00

121 ED.10.001 RIEMPIMENTO PER SOTTOFONDI: Riempimento per formazione di sottofondo di pavimenti e vespai con
ghiaia e ghiaione di fiume o di torrente privo di sabbia o di altro materiale limoso; in opera compreso lo
stendimento, bagnatura, costipamento e la sistemazione in piano compreso ogni altro onere e modalità
d'esecuzione per dare l'opera finita a regola d'arte.mc.

€

25,00

122 ED.10.002 GHIAIA SPACCATA: Fornitura e posa in opera di ghiaia spaccata della pezzatura fino a mm. 10,
completamente esente da materiali vegetali o terrosi, compresa la livellazione e compattazione meccanica sulla
nuova superficie, compreso altresì ogni altro onere e modalità d'esecuzione per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.-

mc.

€

39,00

a) drizzatura in malta bastarda, stabilit. in malta fine di calce dolce

mq.

€

15,40

b) drizz. in malta di sabb. e cem. e stabilit. in malta di sabbia e cemento

mq.

€

16,20

a) drizzatura in malta bastarda, stabilit. in malta fine calce dolce

mq.

€

17,50

b) drizzatura in malta bastarda, stabilitura in malta fine bastarda

mq.

€

16,80

c) drizz. malta sabbia e cem. con latte di calce, stabilt. malta di cemento

mq.

€

16,50

ml.

€

2,30

126 ED.11.004 RIPRESA DI INTONACI: ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, ed esterni, a più strati, eseguita con
idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il
lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq.

€

40,00

127 ED.11.005 RASATURA DI PARETI E SOFFITTI: rasatura di pareti e soffitti interni su superfici in calcestruzzo, eseguito con
stucco plastico a base cementizia eseguita con spatola metallica in due passate, finitura con frattazzo di spugna
onde ottenere un aspetto uniforme a "civile finitura", compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.- mq.

€

14,50

€

25,00

116 ED.06.001 MURATURA IN MATTONI PIENI: Muratura in mattoni pieni comuni legati con malta fortemente bastarda
delle dimensioni di cm. 26x12,5x6 per muri dello spessore di due
teste o superiori, per opere in elevazione,
compresi nel prezzo ogni altro onere e modalità d'esecuzione per dare l'opera finita a regola d'arte.117 ED.06.002 MURATURA IN MATTONI MODULARI: Muratura in mattoni semipieni modulari, per opere in elevazione,
legati con malta fortemente bastarda, compreso ogni onere e modalità d'esecuzione inerente per dare l'opera finita
a regola d'arte.- (Deduzione dei fori con sup. > o = 2,00 mq.)

118 ED.06.003 MURATURA IN MATTONI FORATI DA CM. 12: Muratura in mattoni forati di spessore cm. 12, per opere in
elevazione, legati con malta fortemente bastarda, compreso ogni onere e modalità d'esecuzione inerente per
dare l'opera finita a regola d'arte.- (Detrazione dei fori con sup. >= 2,00 mq.)
119 ED.06.004 MURATURA IN PIETRA A VISTA: Esecuzione di muratura in elevazione con fornitura e posa in opera di
pietrame di recupero o proveniente da cave locali, convenientemente sgrossato, lavorato a posa incerta con
connessioni accuratamente stilate, compreso malta tra le fughe, anima interna ic c.a., ponteggi, regoli, formazione
di piattebande, architravi, riseghe, tagli, sfridi ed ogni onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.

123 ED.11.001 INTONACO INTERNO PREMISCELATO A TRE STRATI: Intonaco interno premiscelato a tre strati, su
superfici verticali ed orizzontali, dello spessore non inferiore a cm. 2,00 dei quali il primo costituito da
spruzzatura di malta di sabbia e cemento a Q.li 4,00 ed i successivi come alla nota allegata, compreso
ponteggi, formazione di spallette, sguanci, spigoli, con deduzione dei fori superiori a mq. 2,00 e con l'esclusione
dei paraspigoli in lamiera zincata conteggiati a parte, compreso ogni altro onere e modalità di esecuzione per
darlo in opera finito a regola d'arte:

124 ED.11.002 INTONACO ESTERNO PREMISCELATO A TRE STRATI: Intonaco esterno premiscelato a tre strati dello
spessore non inferiore a cm. 2,5 su superfici verticali e a cm. 1,5 su superfici orizzontali, dei quali il primo
costituito da spruzzatura di malta di sabbia e cemento a Q.li 4,00 ed i successivi come alla nota allegata, compreso
ponteggi, la formazione di spallette, sguanci, spigoli ed angoli ed ogni altro onere e modalità di esecuzione
inerenti; con deduzione dei fori superiori a mq. 2,00:

125 ED.11.003 PARASPIGOLI ANGOLARI IN ACCIAIO: Paraspigoli angolati in acciaio internati nell'intonaco, in opera con
ogni onere inerente.-

128 ED.14.001 LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA PER GRONDAIE E TUBI PLUVIALI: Fornitura e posa in opera di
lamiera zincata preverniciata, colore a scelta della DL, spessore mm. 8/10, per grondaie e tubi pluviali di
scarico, il tutto secondo i disegni di dettaglio; compresa la fornitura e posa in opera dei sostegni, collarini per il
fissaggio dei tubi di scarico alla muratura, assistenze murarie ed ogni altro onere e modalità inerente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.a) grondaia sviluppo cm. 45

ml.

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

b) grondaia sviluppo cm. 55

ml.

€

34,00

c) tubi pluviali di scarico diametro cm. 10

ml.

€

25,00

d) tubi pluviali di scarico diametro cm. 16

ml.

€

32,50

a) scossaline di sviluppo cm 30

ml.

€

26,00

b) mantovane di sviluppo cm. 50

ml.

€

27,00

c) per converse sviluppo cm. 60

ml.

129 ED.14.002 LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA PER CONVERSE, SCOSSALINE, MANTOVANE: Fornitura e posa in
opera di lamiera zincata preverniciata, colore a scelta della DL, spessore mm. 8/10, per converse, scossaline,
mantovane, giunti di dilatazione e altro lavoro similare; il tutto secondo i disegni di dettaglio; completa di
ferramenta di fissaggio e sostegno, assistenze murarie, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito alla regola
d'arte.-

€

30,00

130 ED.15.001 COLLEGAMENTO POZZETTI A CONDOTTE ESISTENTI: compenso per lavorazioni di collegamento dei nuovi
pozzetti di presa stradale alle esistenti condotte fognali, consistenti in:
- lievo della condotta esistente (presumibilmente in pvc) per una lunghezza di circa cm. 50 dalla base del pozzetto
di presa esistente, compreso trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- sondaggio ed inserimento di nuova tubazione in pvc dello stesso diametro all'esistente tratto, il tutto atto a
ricevere le successive lavorazioni sulla condotta.
Nel prezzo si ritengono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito alla regola d'arte.cad.

€

50,00

131 ED.15.002 PAVIMENTAZIONI IN PLOTTE DI CLS: oneri per la realizzazione di due superfici pavimentate con plotte in cls
lavato all'interno della proprietà Totis, le cui principali lavorazioni consistono in:
1. pavimentazione in prossimità del nuovo portone carraio, per una superficie di mq. 4,50:
- scavo per una profondità di circa cm. 15 e costipamento del terreno;
- stesa di letto di sabbia per uno spessore di circa cm. 12/15;
- posa in opera di nuove plotte in cls lavato delle dimensioni di cm. 50x50 a quota del terreno circostante;
- sistemazione delle aree limitrofi all'intervento.
2. pavimentazione in prossimità del portone carraio esistente, per una superficie di mq. 4,50:
- scavo per una profondità di circa cm. 15 e costipamento del terreno;
- getto di massetto in cls dello spessore di cm. 12, munito di rete di ripartizione diam. 8 20x20;
- posa in opera di nuove plotte in cls lavato delle dimensioni di cm. 50x50 a quota del terreno circostante;
- sistemazione delle aree limitrofi all'intervento.
Nel prezzo si ritengono compresi carico, scarico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, oneri di discarica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.-

corpo

€

450,00

132 ED.15.003 ONERI PER SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE PROPRIETA' PRIVATA: onere per la sistemazione finale
degli spazi oggetto di intervento in proprietà privata per una superficie di circa 100 mq. con stesa, rullatura e
costipamento a perfetto piano delle aree di materiale arido tipo Tout-Venant, stesa di terra vegetale e sistemazione
a verde con semina delle parti a prato, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.- corpo

€

800,00

133 ED.16.001 MATERIALE ARIDO TOUT VENANT: Fornitura e posa in opera di materiale arido per rilevati provenienti
dall'alveo di fiumi o da cave (conforme alla norma EN 13242/2002 per la marcatura CE), per ritombamento di cavi
in genere, anche a ridosso dei manufatti, per la formazione di rilevati stradali o di cassonetti, per l'allargamento
della sede stradale, compreso ogni onere per lo stendimento, la compattazione a strati di spessore non superiore a
40 cm., la profilatura dei cigli e delle scarpate, l'attribuzione delle pendenze trasversali alla careggiata, in particolar
modo nelle curve e quant'altro si rendesse necessario per dare il rilevato finito in opera, comprese le ricariche fino
al raggiungimento della quota di progetto.mc.

€

25,00

134 ED.16.002 MISTO GRANULARE: Formazione di strati di misto granulare mediante l'impiego di materiale arido scelto lavato
e vagliato (conforme alla norma EN 13242/2002 per la marcatura CE), compresa la compattazione, la profilatura
dei cigli, l'attribuzione delle pendenze conformemente alle indicazioni progettuali, per la formazione di superfici
atte a ricevere le pavimentazioni definitive in calcestruzzo o conglomerato bituminoso (ultimi 5/15 cm. del
cassonetto o rilevato stradale, così come specificato negli elaborati progettuali).mc.

€

28,00

135 ED.16.003 SABBIA LAVATA: Fornitura e posa in opera di sabbia lavata e vagliata per la formazione di strati di posa o
materasso di protezione delle condotte, compreso ogni onere per stendimento e profilatura.-

mc.

€

30,00

a) su superfici di modesta entità o larghezze non superiori a ml. 2,50 (marciapiedi, piste, banchine)

mq.

€

3,50

b) su superfici stradali in genere

mq.

€

2,00

ml.

€

3,50

a) con reimpiego del materiale nell'ambito del cantiere

mqxc
m.

€

0,45

b) con trasporto a rifiuto del materiale di risulta

mqxc
m.

€

0,60

136 ED.16.004 PREPARAZIONE PIANO: preparazione del piano stradale (solo nel caso in cui non sia già prevista la formazione
del rilevato) per la formazione della nuova pavimentazione, comprese nel prezzo l'estirpazione delle zolle erbose,
l'esecuzione di leggere scarifiche o ricariche per adeguarsi alle quote indicate negli elaborati di progetto, la
compattazione del materiale con rullo vibrante ed ogni altro onere per rendere la superficie stradale pronta a
ricevere la pavimentazione definitiva.-

137 ED.16.005 TAGLIO MASSICCIATA STRADALE: Esecuzione di taglio di massicciata stradale eseguito con apposito
attrezzo tagliente a rotazione, per tutta la profondità della pavimentazione al fine di dare il taglio netto senza
sbecchi o danneggiamenti.138 ED.16.006 FRESATURA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA: Fresatura di pavimentazione bituminosa eseguita a freddo
con idoneo mezzo meccanico. Il materiale sminuzzato risultante dalla fresatura, eventualmente riutilizzato per la
formazione di rilevati o di cassonetti, verrà pagato con il prezzo d'elenco relativo al riutilizzo del materiale
proveniente dallo scavo. Il prezzo include l'onere per la pulizia del fondo nel caso di fresature parziali per la ripresa
su pavimentazioni esistenti.

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

139 ED.16.007 TUBAZIONI IN PVC: Fornitura e posa in opera con pendenza regolare di tubi in P.V.C. con bicchiere,
conformi alle norme UNI EN 1401-1, grado di rigidità SN4 - SDR 41, contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, per lineee esterne entroterra, escluso lo scavo, carico,
trasporto e scarico in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza, la sabbia di allettamento, il
ritombamento ma compresa la sigillatura dei tubi con mastice speciale, compreso mastice speciale, pezzi
speciali, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.a) diametro interno mm. 63

ml.

€

19,00

b) diametro interno mm. 110

ml.

€

21,00

c) diametro interno mm. 125

ml.

€

22,50

d) diametro interno mm. 160

ml.

€

26,00

e) diametro interno mm. 200

ml.

€

28,50

f) diametro interno mm. 315

ml.

€

46,50

g) diametro interno mm. 400

ml.

€

61,00

h) diametro interno mm. 500

ml.

€

85,50

a) diametro interno 30 cm.

ml.

€

50,40

b) diametro interno 40 cm.

ml.

€

57,80

c) diametro interno 50 cm.

ml.

€

63,00

d) diametro interno 60 cm.

ml.

€

70,40

e) diametro interno 70 cm.

ml.

€

84,00

f) diametro interno 80 cm.

ml.

€

94,50

g) diametro interno 100 cm.

ml.

€

120,80

h) diametro interno 120 cm.

ml.

€

147,00

i) diametro interno 140 cm.

ml.

€

220,50

l) diametro interno 160 cm.

ml.

€

304,50

m) diametro interno 200 cm.

ml.

€

375,00

a) linea costituita da una tubazione diam. est. mm. 125

ml.

€

6,70

b) linea costituita da due tubazioni diam. est. mm. 125

ml.

€

12,50

c) linea costituita da tre tubazioni diam. est. mm. 125

ml.

€

19,00

d) linea costituita da quattro tubazioni diam. est. mm. 125

ml.

€

25,00

a) cm. 25x25x30 di fine gronda

cad.

€

38,00

a) cm. 25x25x30 di fine gronda

cad.

€

38,00

b) cm. 30x30x50

cad.

€

49,00

c) cm. 40x40x50

cad.

€

55,00

d) cm. 50x50x50

cad

€

68,00

d) cm. 50x50x50

cad

€

68,00

e) cm 60x60x70

cad.

€

86,00

f) cm 80x80x80

cad.

€

145,00

a) dimensioni interne cm. 30x30x60

cad.

€

43,70

b) dimensioni interne cm. 40x40x75

cad.

€

50,70

140 ED.16.008 TUBAZIONI IN CLS: Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo armato, vibrocompresse o
termocentrifugate, confezionate con materiali e secondo le disposizioni delle norme EN (in particolare EN 13369
/2001 e 1916/2002) per le marcature CE, a sezione circolare di lunghezza non minore di ml. 2,00, con giunti a
bicchiere, dotate di anello di tenuta in materiale elastomerico, compresi gli oneri per l'inserimento nei pozzetti
d'ispezione, per la realizzazione dei fori necessari all'innesto delle derivazioni d'utenza, per la posa in presenza di
altre reti tecnologiche, esclusi soltanto lo scavo, il letto di posa ed il ritombamento.-

141 ED.16.009 TUBAZIONI RIGIDE IN PVC - SERIE N: Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido autoestinguente di
colore grigio in verghe da ml. 6,00 rispondente alle norme CEI EN 50086-2-4 A1/2001, per condotte destinate a
ricevere linee ENEL, Telefoniche, SIRTI, illuminazione pubblica, fornite di bicchieratura ad una estremità a
sezione cilindrica e l'anello di tenuta in materiale elastomerico, esclusi scavo, ritombamento, letto di sabbia, da
pagarsi con i relativi prezzi d'elenco ma compresa la fornitura e posa del nastro segnalatore con indicazione
dell'Ente gestore in materiale plastico.-

142 ED.16.010 POZZETTI PREFABBRICATI CON FONDO: fornitura e posa in opera pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezioni, con spessore minimo delle pareti pari a cm. 3 disposti per la formazione
di eventuale 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., sigillatura a tenuta stagna delle
pareti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini,
compensati a parte.-

143 ED.16.011 POZZETTI PREFABBRICATI A FONDO PERDENTE: fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento armato
prefabbricato a fondo perdente, compreso l'innesto dei tubi contenenti le linee elettriche e la loro sigillatura, il
fissaggio del riquadro con calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento per mc di impasto dello spessore di 15 cm e
dell'altezza di 30 cm, compreso ogni onere per lo scavo in qualsiasi terreno (normale, asfaltato, battuto, cementizio,
ecc.), il trasporto a rifiuto del materiale esuberante ed ogni altro onere per il ripristino originale della
pavimentazione.-

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

c) dimensioni interne cm. 50x50x80

cad.

€

62,30

d) dimensioni interne cm. 60x60x100

cad.

€

79,40

cad.

€

450,00

145 ED.16.013 POZZETTI D'UTENZA "UNIVERSAL": Formazione di allacciamenti alle utenze mediante fornitura e posa in
opera di tubi dello stesso materiale della condotta del diametro interno di 150 mm., compreso l'onere della
fornitura in opera di pozzetti "UNIVERSAL" in cemento, posati su getto di fondazione in magrone di cemento
(cm. 15), compreso altresì lo scavo ed il ritombamento con materiale idoneo, il collegamento tubo-pozzetto
mediante materiale epossidico, l'innesto alla condotta mediante l'impiego di opportuno pezzo speciale che verrà
pagato a parte. E' altresì compreso nel prezzo l'onere del rifacimento della pavimentazione e dell'eventuale
cunetta e cordonata di marciapiedi: - per una lunghezza media complessiva di ml. 3,50.cad.

€

225,00

144 ED.16.012 POZZETTI CARRABILI 100x120: fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile con fondo per fognature stradali
delle dimensioni di cm. 100x120, altezza cm. 100, in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezioni, con
spessore minimo delle pareti pari a cm. 15 e fondo di spessore minimo di 10 cm., collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sigillatura a tenuta
stagna delle pareti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione
dei chiusini, compensati a parte.-

146 ED.16.014 PROLUNGHE E CHIUSINI IN CLS: fornitura e posa in opera di prolunghe e chiusini carrabili in cls prefabbricati
per pozzetti, conformi alle norme generali EN per la marcatura di conformità CE, compreso telaio in cls, la
sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta di cemento ed ogni altro onere
inerente.a) dimensioni interne cm. 30x30 h= 20

cad.

€

15,90

b) dimensioni interne cm. 40x40 h= 20

cad.

€

16,70

c) dimensioni interne cm. 50x50 h= 20

cad.

€

19,30

d) dimensioni interne cm. 60x60 h= 20

cad.

€

21,70

e) dimensioni interne cm. 80x80 h= 20

cad.

€

33,30

f) per pozzetti "Universal"

cad.

€

9,90

g) dim. int. 100x120, 120x150, 150x150, 170x170 h= 20-33-66-99 per fognature stradali (anche strombi)

cm.

€

3,00

h) chiusini fino a dim. utile cm. 60x60

cad.

€

34,00

i) chiusini dim. utile da cm. 70x70 a 100x100

cad.

€

55,00

l) solette dim. utile 100x120 per fognature stradali

cad.

€

130,00

m) solette dim. utile 120x150 per fognature stradali

cad.

€

188,00

n) solette dim. utile 150x150 per fognature stradali

cad.

€

205,00

o) dim. interne cm. 150x150 per acquedotti o fognature

cm.

€

3,50

a) dimensioni interne cm. 30x30

cad.

€

16,10

b) dimensioni interne cm. 40x40

cad.

€

22,40

c) dimensioni interne cm. 50x50

cad.

€

30,90

d) dimensioni interne cm. 60x60

cad.

€

48,00

a) con pozzetto tipo "Udine" o similare, delle dimensioni utili di cm. 44x46 ed altezza cm. 80 con chiusino
cm. 60x60 esterno

cad.

€

280,00

b) con pozzetto tipo "Udine 2" o similare, delle dimensioni utili di cm. 60x55 ed altezza cm. 70, uscita acque
diam. cm. 20 adatto alla posa di griglie tipo "SELECTA" di lunghezza cm. 75

cad.

€

315,00

c) con pozzetto tipo "Udine 3" o similare delle dimensioni utili di cm. 75x30 e uscita diam. 16, completo di
prolunga ripartitrice del carico di altezza cm. 9/15, adatto alla posa di griglie cm. 75x30

cad.

€

330,00

147 ED.16.015 CHIUSINI IN LAMIERA DI ACCIAIO: fornitura e posa in opera di chiusino carrabile in lamiera di acciaio,
striata, zincata a caldo, costruito secondo norma UNI EN 124, completo di telaio in acciaio zincato, traversi di
irrigidimento, fori per il sollevamento, compreso ancoraggio del telaio al pozzetto con malta di cemento,
sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, e materiali di consumo.-

148 ED.16.016 POZZETTI DI PRESA STRADALE: formazione di pozzetto di presa stradale a bocca di lupo o a caditoia, con
sede a marciapiede, carreggiata o banchina lato strada, realizzato con pozzetto in cls del tipo di seguito indicato,
comunque conformi alle norme EN 1253-1/99 per marcature CE, collegato alla condotta principale con tubazioni
in PVC del diametro di mm. 160. Il prezzo comprende ogni onere per lo scavo, il trasporto a rifiuto, l'onere di
discarica, la fornitura del tubo in pvc, la formazione del materasso di posa e di protezione in cls per la tubazione e
per il pozzetto, la fornitura e posa in opera del pozzetto in cls con una prolunga, sifone, se necessario, e chiusino in
cls (nel caso di pozzetto a marciapiede), il ritombamento con materiale arido, l'inserimento della tubazione in PVC
nella condotta principale e il calottamento dell'innesto e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera finita. Il
prezzo si riferisce ad una linghezza di ml. 3.50 (e misurati tra l'asse del pozzetto e quello della condotta principale)
e non comprende gli oneri per eventuali demolizioni o rifacimenti di pavimentazione o cordonate o per la fornitura
e posa di pezzi speciali in plastica da collocare sulla condotta generale (selle, braghe). Il prezzo esclude la griglia in
ghisa da pagarsi con i relativi prezzi d'elenco.

149 ED.16.017 POZZETTI D'ISPEZIONE TIPO "KOMPLET": fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in elementi
prefabbricati di cls rispondenti alle norme EN per la marcatura CE, di forma circolare (diametro interno cm. 100 e
spessore delle pareti non minore a cm. 15) del tipo "Komplet" o similare, costituito da: base resinata internamente
per uno spessore non minore di 500 micron con predisposizione dei fori per l'innesto delle condotte; invito
troncoconico al chiusino, anelli raggiungi quota, gradini alla marinara in ragione di almeno 3 ogni metro in acciaio
rivestito in polietilene o comunque conformi alla norma EN 13101/2002. il prezzo comprende anche l'onere per la
fornitura di prolunghe già forate per l'innesto delle derivazioni d'utenza o per caditoie e si riferisce ad un'altezza,
misurata tra l'intradosso della platea di fondo e il sottochiusino, di cm. 250. Dal prezzo è escluso l'onere per la

N.

COD.

DESCRIZIONE
realizzazione dello scavo, del sottofondo in cls magro e per la fornitura del chiusino.-

U.M.

PREZZO

cad.

€

570,00

cm.

€

2,65

a) pozzetto di dimensioni interne cm. 60x60, senza soletta

cad.

€

180,00

b) pozzetto di dimensioni utili interne di cm. 60x120, senza soletta

cad.

€

375,00

c) prolunga da cm. 20 su pozzetti aventi base cm. 60x60

cad.

€

80,00

d) prolunga cm. 12 su pozzetti aventi base 60x120

cad.

€

100,00

n.

€

25,00

153 ED.16.021 PULIZIA DI POZZETTI ESISTENTI: Pulizia di pozzetti esistenti di qualsiasi dimensione con rimozione di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compresi ml. 4,00 di tubo esistente per
l'allaciamento alla fognatura di qualsiasi pendenza, compreso rimozione e ricollocamento di chiusino o caditoia
esistente, il trasporto a rifiuto in discariche autorizzate del materiale di risulta, compreso l'onere di
smaltimento, compreso ogni altro onere per dare il pozzetto ripristinato a regola d'arte.n.

€

20,00

150 ED.16.018 VARIAZIONE ALTEZZE POZZETTI "KOMPLET": variazione all'art. riguardante la realizzazione dei pozzetti
d'ispezione circolari tipo Komplet, per ogni centimetro di maggiore o minore altezza del pozzetto, misurata tra
l'interno della platea di fondo e il sottochiusino.151 ED.16.019 POZZETTI PER LINEE TELEFONICHE: Realizzazione di pozzetto da carreggiata per linee telefoniche in
calcestruzzo armato prefabbricato, avente le pareti di spessore non minore a 10 cm. e profondità non minore di 100
cm., con adeguata predisposizione per le tubazioni in pvc costituenti dorsale o necessarie per le derivazioni
d'utenza, con esclusione del solo scavo, del ritombamento, del letto di posa e del chiusino, da pagarsi con i relativi
prezzi d'elenco.-

152 ED.16.020 FORO D'INNESTO: Formazione di foro d'innesto della fognatura mediante demolizione di calcestruzzo
semplice o armato e/o di manufatti in calcestruzzo vibro-compresso o semplicemente pressato (anche armati)
eseguito a sezione obbligata mediante l'impiego di demolitori o altri mezzi meccanici oppure a mano con l'uso
di martello e scalpello. Nel prezzo sono compresi gli oneri per tagli di armature, da eseguire con qualsiasi
mezzo, compreso l'uso della fiamma ossiacetilenica; il compenso si intende per qualsiasi spessore di parete
fino ai cm. 30 comprese le eventuali opere provvisonali a sostegno di pareti e quanto altro possa essere
necessario per dare l'opera finita, compresa la sigillatura finale in malta di cemento.-

154 ED.16.022 CHIUSINI STRADALI: fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale per ispezioni, classe D400,
rispondente alle norme UNI-EN 124, con passo d'uomo circolare diam. min. 600 mm., completo di telaio a sagoma
quadrata di lato 810-850 mm., munito di fori per l'ancoraggio alla struttura dei pozzetti e di tampone circolare con
le caratteristiche di seguito indicate. Il prezzo è comprensivo degli oneri per il trasporto, la movimentazione, la
posa in quota, eseguita anche a più riprese, e per il fissaggio del telaio alla soletta o alle pareti del pozzetto.a) tipo 1 - tampone circolare cieco, munito di cerniera per un agevole manovra e di guarnizione di tenuta in
materiale elastomerico, adatto a traffico intenso e pesante, di peso complessivo non minore di kg. 97,
riportante a rilievo la scritta "FOGNATURA" O "ACQUEDOTTO"

cad.

€

275,00

b) tipo 2 - tampone circolare costituito da fondello in ghisa con sovrastante riempimento in calcestruzzo, di
peso complessivo non minore di kg. 78

cad.

€

185,00

c) tipo 3 - tampone cieco, munito di cerniera per un agevole manovra, adatto a traffico normale, di peso
complessivo non minore di kg. 65, riportante a rilievo la scritta "FOGNATURA" O "ACQUEDOTTO"

cad.

€

200,00

a) classe B 125

kg.

€

2,50

b) classe C 250

kg.

€

3,50

c) classe D400

kg.

€

5,00

d) classe D 400 con guarnizione di tenuta antibasculamento

kg.

€

5,50

a) dimensioni utili 40x40 cm. (est. 50x50x4) e del peso minimo di 22 kg.

cad.

€

80,00

b) dimensioni utili 60x60 cm. (est. 70x70x7) e del peso minimo di 57 kg.

cad.

€

150,00

c) dimensioni utili cm. 50x150 (est. 63x158x7) del peso minimo di 94 kg.

cad.

€

315,00

a) dimensioni utili 60x60 cm. (est. 70x70x7) e del peso minimo di 71 kg.

cad.

€

220,00

b) dimensioni utili cm. 50x150 (est. 63x158x7) del peso minimo di 94 kg.

cad.

€

350,00

c) dimensioni utili cm. 60x120 (est. 78x136,5x10,5) del peso minimo di 179 kg. con apertura costituita da
semicoperchi a 4 cerniere contrapposte
cad.

€

750,00

155 ED.16.023 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE: fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, forma quadrata o
circolare, costruiti e marchiati secondo norma UNI EN 124 corredati del relativo certificato di corrispondenza
rilasciato da Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, compreso del telaio
con bordo a T e tenuta idraulica antiodore, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, fissaggio al
pozzetto del telaio, materiali di consumo ed ogni altro onere per dare l'opera finita alla regola d'arte.-

156 ED.16.024 CHIUSINI PER POZZETTI RETI: Chiusini in ghisa sferoidale, classe di seguito indicata, riportanti la dicitura
ENEL, Telecom o altro Ente, posati in opera, compreso ogni onere per l'assistenza allo scarico, la movimentazione
e il fissaggio al pozzetto.1 - Classe C250

2 - Classe D400

157 ED.16.025 CADITOIE PIANE: fornitura e posa in opera di caditoie piane in ghisa sferoidale di classe B125-C 250-D400
rivestite in catrame, compreso il riquadro, rispondenti alle norme UNI-EN 124. Il prezzo si intende comprensivo
dell'onere per trasporto, movimentazione, fissaggio alla struttura dei pozzetti e quant'altro per dare il chiusino
posato in quota marciapiede o carreggiata.-

Kg.

€

3,00

158 ED.16.026 CADITOIE CONCAVE: fornitura e posa in opera di caditoie concave in ghisa sferoidale di classe B125-C 250
-D400 rivestite in catrame, compreso il riquadro, rispondenti alle norme UNI-EN 124. Il prezzo si intende
comprensivo dell'onere per trasporto, movimentazione, fissaggio alla struttura dei pozzetti e quant'altro per dare il
chiusino posato in quota marciapiede o carreggiata.-

Kg.

€

3,50

N.

COD.

DESCRIZIONE

159 ED.16.027 RIQUADRI IN OTTONE PER POZZETTI: Fornitura posa in opera di riquadri e controriquadri in lama di ottone
da mm. 30x5, per pozzetti interni da pavimentare con le stesse piastrelle del pavimento circostante compreso
fondo in lamiera striata trattata con antiruggine, gancio di sollevamento in ottone, opere murarie (ivi compreso
sovrapprezzo per posa piastrelle) ed ogni altro onere inerente.-

U.M.

PREZZO

ml

€

1,50

a) canaletta della sezione utile di cm. 20x20 cm., con griglia di larghezza 25 cm.

ml.

€

165,00

b) canaletta della sezione utile di cm. 30x30 cm., con griglia di larghezza 40 cm.

ml.

€

245,00

c) canaletta della sezione utile di cm. 40x40 cm., con griglia di larghezza 50 cm.

ml.

€

270,00

a) canaletta della sezione utile di cm. 15x15 cm., con griglia di larghezza 20 cm.

ml.

€

105,00

b) canaletta della sezione utile di cm. 20x20 cm., con griglia di larghezza 25 cm.

ml.

€

120,00

162 ED.16.030 RICOLLOCAMENTO QUOTA CHIUSINI: Ricollocamento in quota di chiusini stradali per adeguamento alla
nuova sede stradale, compreso nel prezzo la demolizione del cordolo esistente od il loro rialzo tramite cordolo in
conglomerato cementizio o a strati di mattoni e malta cementizia ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro
finito alla regola d'arte.-

cad.

€

150,00

163 ED.17.001 CUNETTE STRADALI IN CALCESTRUZZO: Esecuzione di cunetta in calcestruzzo dosato con Q.li 2,50 di
cemento tipo "325" della sezione di cm. 30x15, divisa dai giunti di dilatazione ogni ml. 4,00, intonacata sulla
faccia a vista, con spigolo arrotondato, compreso scavo e sottofondo in pietrame e ciottololame grosso dello
spessore minimo di cm. 15, assestato e battuto compreso ogni altro onere e modalità inerente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.-

ml.

€

41,50

164 ED.17.002 CUNETTE STRADALI IN ASFALTO: Formazione di cunettine in mattonelle di asfalto sintetico o naturale delle
dimensioni di cm. 20x10, spessore cm. 2, messe in opera con malta di cemento su sottostante caldana, compresa
nel prezzo, dello spessore minimo di cm. 8, realizzata in conglomerato cementizio Rbk > 200 kq/cmq., compreso
tagli, sfridi ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d'arte.-

ml.

€

29,50

a) in lastre da cm. 50x50x14

mq.

€

130,00

b) in profili da cm. 50/92/100x10x15

ml.

€

35,00

A) Dimensione cubetti 4-6 cm

mq.

€

74,00

B) Dimensione cubetti 6-8 cm

mq.

€

79,20

C) Dimensione cubetti 8-10 cm

mq.

€

83,60

D) Dimensione cubetti 10-12 cm

mq.

€

96,50

E) Cubetti in marmo bianco,accessori (max 15 %pavimentazione)

mq.

€

2,60

A) Larghezza 10 cm spessore 8-10 cm

ml.

€

15,50

B) Larghezza 12 cm spessore 10-15 cm

ml.

€

18,00

C) Larghezza 12 cm spessore 15-20 cm

ml.

€

23,50

D) Larghezza 14 cm spessore 15-20 cm

ml.

€

25,00

160 ED.16.028 CANALETTA GRIGLIATA CON CADITOIA IN GHISA D400: formazione di canaletta grigliata per la raccolta
delle acque meteoriche comprendente:
- formazione degli scavi e dei ritombamenti, con la sola esclusione del taglio della pavimentazione stradale,
- fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricata corredata di foro su fondo o parete del diametro netto di
cm. 160, rispondente alle norme EN per la marcatura CE, della sezione di seguito indicata e in elementi di
lunghezza cm. 50-100, su letto di posa in cls magro dello spessore minimo di cm. 12, incluso nel prezzo,
- fornitura e posa in opera di griglia di presa in ghisa sferoidale di classe D400, saldamente ancorata al telaio
perimetrale in acciaio zincato, incluso.
La misurazione è riferita allo sviluppo effettivo delle griglie in vista. Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere
inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.-

161 ED.16.029 CANALETTA GRIGLIATA CON CADITOIA IN GHISA C250: formazione di canaletta grigliata per la raccolta
delle acque meteoriche comprendente:
- formazione degli scavi e dei ritombamenti, con la sola esclusione del taglio della pavimentazione stradale,
- fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricata corredata di foro su fondo o parete del diametro netto di
cm. 160, rispondente alle norme EN per la marcatura CE, della sezione di seguito indicata e in elementi di
lunghezza cm. 50-100, su letto di posa in cls magro dello spessore minimo di cm. 12, incluso nel prezzo,
- fornitura e posa in opera di griglia di presa in ghisa sferoidale di classe C250, saldamente ancorata al telaio
perimetrale in acciaio zincato, incluso.
La misurazione è riferita allo sviluppo effettivo delle griglie in vista. Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere
inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.-

165 ED.17.003 ELEMENTI IN CALCESTRUZZO COLORATO: Esecuzione di pavimentazione in elementi di calcestruzzo
integralmente colorato per sedi stradali, mediante fornitura e posa in opera di elementi autobloccanti, su sottofondo
in massetto di cls magro Rck 20 dello spessore di cm. 15 armato con rete elettrosaldata diam. 8 magile 20x20,
compresa pulizia, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita alla regola d'arte.-

166 ED.17.004 PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SU SABBIA E CEMENTO: Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di
porfido, disposti in piano o in pendenza ad arco contrastanti o a ventaglio su sottofondo opportunamente profilato
e sagomato, compreso la fornitura a piè d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione del sottofondo in sabbia
di fiume lavata dello spessore minimo di 10 cm premiscelata a secco con cemento CEM I 32,5, l'inserimento
eventuale di cubetti in marmo bianco di Carrara, la battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura
dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acqua e segatura.

167 ED.17.005 PROFILI IN PORFIDO - BINDERI: Fornitura e posa in opera con malata di cemento di profili in porfido 'binderi'
sia in piano che in pendenza, compreso fondazione, raccordi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di
cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, tagli, sfridi.

168 ED.17.006 PAVIMENTAZIONI IN ACCIOTTOLATO O PIETRA SPACCATA: Esecuzione di pavimentazioni esterne
mediante fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume o pietra spaccati, collocati e ben serrati su sottofondo in

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

sabbia dello spessore minimo di 10 cm premiscelata a secco con cemento CEM I 32,5, formazione di pendenze e
livellette, riquadri per chiusini, battitura, innaffiamento, sigillatura delle fughe con malta cementizia, pulizia delle
teste dei ciottoli con segatura, con eventuale inserimento di elementi delimitatori in pietra compensati a parte.a) ciottoli con asse maggiore 7-8 cm

mq.

€

55,00

b) ciottoli con asse maggiore 10-11 cm

mq.

€

61,00

c) pietra di dimensioni 35/40x30 - spessore cm. 15/20

mq.

€

52,00

A) Mattonelle con spessore di 2,5 cm

mq.

€

53,50

B) Mattonelle con spessore di 4 cm

mq.

€

62,50

A) Lastre in pietra piasentina a correre

mq.

€

115,00

B) Lastre in porfido a correre

mq.

€

92,00

C) Sovrapprezzo per bocciardatura

mq.

€

18,50

D) Sovrapprezzo per fiammatura

mq.

€

14,50

E) Sovrapprezzo per ogni cm in più

mq.

€

10,00

171 ED.17.009 LASTRE DI PORFIDO PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE: Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante
fornitura e posa in opera di lastre in porfido squadrate dello spessore minimo di 8 cm e dimensioni di 20x20 cm,
poste in opera su massetto già predisposto, compresa la realizzazione del sottofondo in sabbia grossolana (puntina)
3/5 mm., la posa in opera delle lastre a correre, la formazione di pendenze e raccordi, la battitura a più riprese con
idonee attrezzature, la sigillatura dei giunti con sabbia grossolana (puntina) 2/4 mm. e colata in ciascun interstizio,
con apposita attrezzatura costituita da bombola a pressione 8 atm con pistola a stantuffo, di sigillante
trasparente(resina) tipo Sky Stones o similare, compreso la pulizia ed ogni altro onere inerente.ml.

€

20,00

169 ED.17.007 MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D 'ASFALTO PRESSATO: Esecuzione di marciapiede, mediante fornitura e
posa in opera di mattonelle d'asfalto pressato di dimensioni pari a 20x10 cm compreso sottofondo in cls dello
spessore di 4 cm, spolvero di cemento, formazione di raccordi, tagli, sfridi, formazione di pendenze, sigillatura dei
giunti con boiacca di cemento, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, pulizia e lavaggio della
superficie interessata.

170 ED.17.008 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA: Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante
fornitura e posa in opera di lastre in pietra squadrate dello spessore minimo di 4 cm e della larghezza di 20 cm,
poste in opera su sottofondo esistente in cls, compreso formazione di raccordi, letto di posa in malta di cemento,
spolvero in cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi, stuccature, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali.

172 ED.17.010 PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO SU PUNTINA: Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per sedi
stradali (dimensioni 6-10 cm.) disposti a file ortogonali in piano o in pendenza su sottofondo opportunamente
profilato e sagomato, compreso la fornitura a piè d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione del sottofondo in
sabbia grossolana (puntina) 3/5 mm., la posa in opera dei cubetti realizzata a ventaglio o ad archi contrastanti, la
formazione di pendenze e raccordi, la battitura a più riprese con idonee attrezzature, la sigillatura dei giunti con
sabbia grossolana (puntina) 2/4 mm. e colata in ciascun interstizio, con apposita attrezzatura costituita da bombola
a pressione 8 atm con pistola a stantuffo, di sigillante trasparente(resina) tipo Sky Stones o similare, compreso la
pulizia ed ogni altro onere inerente.a) cubetti da 6/8 cm.

mq.

€

80,00

b) cubetti da 8/10 cm.

mq.

€

83,00

173 ED.17.011 PAVIMENTAZIONE IN GHIAINO: Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza di sedi stradali,
piazzali o cortili dello spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto, carico, scarico, stesa, compattazione,
sagomatura e formazione di pendenze.

mq.

€

9,50

174 ED.17.012 CORDONATE IN CALCESTRUZZO: fornitura e posa in opera di cordonate stradali in calcestruzzo vibrato,
costituite da elementi ribassati dritti, aventi le dimensioni di cm. 15x13, compreso massetto di fondazione in
calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi
speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola
d'arte.ml.

€

20,00

175 ED.17.013 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO SU PUNTINA: Fornitura e posa in opera di acciottolato di fiume
spaccato per la realizzazione di pavimentazione stradale, formato da ciottoli di fiume a forma elissoidica, collocati
su sottofondo in letto di sabbia grossolana (puntina) 3/5 mm., compreso trasporto, carico, scarico, compattazione,
sagomatura, formazione di pendenze e livellette, battitura, innaffiamento, sigillature delle fughe con sabbia
grossolana (puntina) 2/4 mm. e colata in ciascun interstizio, con apposita attrezzatura costituita da bombola a
pressione 8 atm con pistola a stantuffo, di sigillante trasparente (resina) tipo Sky Stones o similare, compreso la
pulizia ed ogni altro onere inerente.mq.

€

75,00

176 ED.17.014 CORDONATE IN PIETRA PIASENTINA BOCCIARDATA: fornitura e posa in opera di cordonate stradali in
pietra piasentina, costituite da elementi dritti o curvi bocciardati senza cordellina, con o senza bocca di lupo,
aventi le dimensioni massime di cm. 15x25, compreso massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls,
posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura
e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia,
carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.a) cordonata "a raso" cm. 15x15 bocciardata su un lato con tondo

ml.

€

51,50

b) cordonata cm. 15x25 bocciardata su due lati con tondo

ml.

€

60,00

ml.

€

63,60

177 ED.17.015 PROFILI IN PIETRA PIASENTINA: fornitura e posa in opera di profili stradali in pietra piasentina costituite da
elementi dritti o curvi bocciardati con cordellina, aventi le dimensioni di cm. 15x15, compreso scavi, massetto di
fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e
raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per dare
l'opera finita alla regola d'arte.-

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

178 ED.17.016 PROFILI IN PIETRA PIASENTINA: fornitura e posa in opera di profili stradali in pietra piasentina levigata a flex,
aventi le dimensioni di cm. 5x25, compreso massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei
cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia,
carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.ml.

€

62,00

179 ED.17.017 PIETRA PIASENTINA SPESSORE 4 CM. PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE: Esecuzione di pavimentazioni
esterne mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra piasentina scagliata alla fiamma in opera a correre,
dello spessore minimo di 4 cm e larghezza cm 20, poste in opera su sottofondo già predisposto, compreso
formazione di raccordi, letto di posa in malta di cemento, spolvero in cemento, formazione di pendenze, tagli,
sfridi, stuccature, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita
alla regola d'arte.-

mq.

€

115,70

180 ED.17.018 CORDONATE IN PIETRA SABBIATA: fornitura e posa in opera di profili in pietra sabbiata costituite da
elementi dritti, aventi le dimensioni di cm. 10x15, compreso massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in
cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi,
sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia, carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.-

ml.

€

60,00

a) in pietra del Carso sabbiato

ml.

€

70,80

b) in pietra Giallo d'Istria sabbiato

ml.

€

60,00

c) in pietra Orsera sabbiata

ml.

€

72,00

181 ED.17.019 LASTRE IN PIETRA SPESSORE CM. 10 PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE: Esecuzione di pavimentazioni
esterne mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra con superficie fiammata o sabbiata, dello spessore
minimo di 10 cm e dimensioni di 50x50 cm, poste in opera su massetto già predisposto, compresa la realizzazione
del sottofondo in sabbia grossolana (puntina) 3/5 mm., la posa in opera delle lastre a correre, la formazione di
pendenze e raccordi, la battitura a più riprese con idonee attrezzature, la sigillatura dei giunti con sabbia grossolana
(puntina) 2/4 mm. e colata in ciascun interstizio, con apposita attrezzatura costituita da bombola a pressione 8 atm
con pistola a stantuffo, di sigillante trasparente(resina) tipo Sky Stones o similare, compreso la pulizia ed ogni altro
onere inerente.mq.

€

234,60

a) in pietra Piasentina

mq.

€

390,60

b) in pietra Giallo d'Istria

mq.

€

234,60

c) in pietra del Carso

mq.

€

372,60

d) in pietra Orsera

mq.

€

306,60

a) per arresto con pallini

mq.

€

378,60

b) con indicazione senso di marcia

mq.

€

378,60

1. in pietra del Carso

mq.

€

331,20

2. in pietra giallo d'Istria

mq.

€

247,20

3. in pietra Orsera

mq.

€

319,20

1. in pietra del Carso

mq.

€

246,00

2. in pietra giallo d'Istria

mq.

€

186,00

3. in pietra Orsera

mq.

€

246,00

a) dello spessore di cm. 6

mq.

€

5,30

b) dello spessore di cm. 8

mq.

€

7,00

c) dello spessore di cm. 10

mq.

€

8,70

mq.

€

3,20

182 ED.17.020 MARMETTE PER NON VEDENTI: Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e posa in opera di
lastre in pietra piasentina dello spessore minimo di 4 cm e dimensioni di 30x60 o 60x60 cm, poste in opera su
sottofondo già predisposto, compreso formazione di raccordi, letto di posa in malta di cemento, spolvero in
cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi, stuccature, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, ed ogni
altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.-

183 ED.17.021 MURETTI IN LASTRE DI PIETRA GIALLO D'ISTRIA: Esecuzione di muretti di delimitazione mediante
fornitura e posa in opera di lastre in pietra giallo d'Istria a formare cassero (da riempire con calcestruzzo) dello
spessore minimo di 4 cm, composte da pareti verticali sui quattro lati dell'opera, perfettamente sigillate tra loro,
riprese per ancoraggio al getto e soletta finale di chiusura, poste in opera su massetto già predisposto, compreso la
pulizia ed ogni altro onere inerente.a) sedute spessore cm. 6

b) rivestimenti laterali spessore cm. 4

184 ED.17.022 PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER": Pavimentazione in
conglomerato bituminoso del tipo "BINDER" semiaperto, costituito da graniglia e pietrischetto, confezionato a
caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4 % del peso degli inerti, steso a caldo con macchina vibrofinitrice
compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimanto dell'ancoraggio con emulsione
bituminosa, la compattazione con rullo, compreso ogni altro onere e modalità inerente per dare l'opera finita a
regola d'arte.-

185 ED.17.023 STRATO SUPERFICIALE DI USURA (TAPPETO): Strato superficiale di usura (tappeto), formato con
conglomerato di tipo chiuso, confezionato con inerti di adeguata granulometria e bitume nella misura non
inferiore al 5 % del peso degli inerti, dato in opera a caldo con macchine vibrofinitrici, la fornitura e lo
spandimento della emulsione bituminosa di ancoraggio, compreso ogni onere e magistero di preparazione
di posa, compreso ogni onere e modalità di esecuzione per dare l'opera finita a regola d'arte:
b) dello spessore di cm. 3

e

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

186 ED.17.024 CORDONATE CON ELEMENTI DI RECUPERO: realizzazione di cordonata stradale, dritta od in curva,
mediante la posa in opera di elementi in pietra di recupero (rimosse precedentemente), compreso nel prezzo lo
scavo, aventi le dimensioni di cm. 15x15 o 15x25, compreso massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in
cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi,
sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia, carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.-

ml.

€

35,00

187 ED.17.025 PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO SU SABBIA: Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per
marciapiedi ed aree esterne (dimensioni 4-6 cm. o comunque come esistente) disposti in piano o in pendenza ad
arco contrastanti o a ventaglio su sottofondo opportunamente profilato e sagomato, compreso la fornitura a piè
d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione del sottofondo in sabbia di fiume lavata dello spessore minimo di
cm. 10 premiscelata con cemento CEM I 32,5, la battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura
dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acque e segatura ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro
finito alla regola d'arte.-

mq.

€

90,00

188 ED.17.026 PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI RECUPERO: esecuzione di rimozione e successivo ricollocamento in opera
di pavimentazioni in porfido eseguito con ogni cura, compreso accurata pulizia ed accatastamento del materiale
recuperato, ricollocamento in opera con lo stesso disegno dell'esistente, la battitura, con eventuale riporto di
materiale, della sabbia premiscalata con cemento CEM I 32,5 di allettamento, la battitura a più riprese con idonei
pestelli metallici, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acqua e segatura ed ogni altro
onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.mq.

€

80,00

189 ED.17.027 ONERI RIPRISTINO ASFALTO: oneri per il ripristino degli asfalti danneggiati dall'esecuzione delle nuove opere
necessarie e puntuali sul lato ovest di via Stretta, consistenti nella fornitura e posa in opera di fascia di modesta
entità (larghezza circa cm. 50 per un tratto di circa ml. 46,00) di conglomerato bituminoso del tipo "BINDER"
semiaperto, costituito da graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4
% del peso degli inerti, steso a caldo con idoneo mezzo meccanico, compresa la formazione e compattazione
del sottofondo, lo stendimanto dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo, compreso
ogni altro onere e modalità inerente per dare l'opera finita a regola d'arte.-

corpo

€

515,18

190 ED.18.001 SPOSTAMENTO PUNTI CONSEGNA GAS: Compenso per lo spostamento dei punti di consegna del gas, con
rimozione del box esistente, compreso ogni onere per il collocamento dell'armadietto (di nuova fornitura o
dell'esistente se ritenuto idoneo al riutilizzo) inserito od a ridosso della nuova muratura con prolungamento della
derivazione di alimentazione ed adeguamento della rete privata all'interno della proprietà.

cad.

€

750,00

191 ED.18.002 SPOSTAMENTO POZZETTI SERVIZI: oneri per l'esecuzione dello spostamento di pozzetti fognari, elettrici,
acquedotto ecc. consistente nello scavo e rimozione del pozzetto in cls esistente, compreso eventuali prolunghe e
relativo chiusino, rinvenimento delle tubazioni di arrivo e di partenza, ulteriore scavo per l'alloggiamento nella
nuova posizione, posizionamento del chiusino su sottofondo in cls magro dello spessore di cm. 10, taglio delle
vecchie condotte e collegamento delle linee al nuovo pozzetto, compreso sabbia di allettamento e di ricoprimento
delle tubazioni, ritombamenti, calottatura con cls, nastro segnalatore ed ogni altro onere inerente per dare l'opera
finita alla perfetta regola d'arte.-

cad.

€

350,00

192 ED.19.001 SCOTICO: scotico di terra vegetale (profondità fino a cm. 20), compreso l'asportazione della sola vegetazione
erbacea, la regolarizzazione del piano di scavo, il carico, trasporto e scarico del materiale a pubblica discarica od in
ambito di cantiere se ritenuto idoneo per il successivo riutilizzo, compreso ogni onere per dare il lavoro finito alla
regola d'arte.mq.

€

3,00

193 ED.19.002 TERRA VEGETALE: fornitura e posa in opera di terra vegetale proveniente da cave di prestito, vagliata, priva di
ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti ecc., avente caratteristiche tali da garantire un sicuro attecchimento e
sviluppo di colture erbacee specializzate.-

mc.

€

26,00

194 ED.19.003 INERBIMENTO: inerbimento con semina tipo "bianco-verde", consistente nella irrorazione ad alta pressione,
eseguita con idrosemenatrice, di una soluzione acquosa composta da miscuglio di sementi di graminacee e
leguminose scelte in base alle caratteristiche della stazione (da 30 a 50 gr/mq), fertilizzanti chimici (da 50 a 90 gr
/mq), additivi a base di ormoni (da 1,5 a 5 gr/mq), resine acriliche biodegradabili con effetto collante (da 80 a 180
gr/mq).mq.

€

3,00

195 ED.19.004 CESPUGLI E PIANTE: fornitura e posa in opera di cespugli e piante a macchia arbustiva tipo "Cotoneaster" di
vario tipo e genere, compreso ogni onere per lo scavo, la concimazione iniziale, la posa degli eventuali paletti di
sostegno ed ogni altro onere per dare alla pianta le maggiori possibilità di attecchimento sul terreno oggetto delle
piantumazioni. Nel prezzo si intende compreso l'onere per garantire, pena la sostituzione dell'esemplare,
l'attecchimento della pianta durante il primo anno di vita a meno di particolari sfavorevoli condizioni climatiche in
alcun modo imputabili all'impresa appaltatrice.cad.

€

25,00

196 ED.19.005 ALBERATURE: Fornitura, trasporto e posa a dimora di piante di piccolo medio o grande fusto delle specie
coltivar qui di seguito elencate, compreso ogni onere per lo scavo, la concimazione iniziale, la posa degli eventuali
paletti di sostegno ed ogni altro onere per dare alla pianta le maggiori possibilità di attecchimento sul terreno
oggetto delle piantumazioni. Nel prezzo si intende compreso l'onere per garantire, pena la sostituzione
dell'esemplare, l'attecchimento della pianta durante il primo anno di vita a meno di particolari sfavorevoli
condizioni climatiche in alcun modo imputabili all'impresa appaltatrice.1) Tilia Europeae (circonferenza tra 15-18 cm - altezza cm. 250-300)

cad.

€

350,00

2) Tilia cordata (circonferenza tra 15-18 cm - altezza cm. 250-300)

cad.

€

350,00

mq.

€

4,50

cad.

€

30,50

197 ED.19.006 PACCIAMATURA CON CORTECCIA PER PIANTE: Esecuzione di pacciamatura di aiuole, mediante la
fornitura e posa in opera di strato di corteccia di resinose a protezione delle specie arboree di nuova fornitura,
spessore 2/3 cm., per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee, compreso ogni onere
per dare il lavoro finito alla regola d'arte.198 ED.20.001 RICOLLOCAMENTO SEGNALETICA STRADALE: ricollocamento in opera di segnaletica stradale verticale,
compreso scavo, ritombamento, costruzione del/i plintino/i in cls di sostegno ed ogni altro onere inerente per dare
il lavoro finito alla regola d'arte.a) cartello su un paletto

N.

COD.

DESCRIZIONE
b) cartello su due paletti

U.M.

PREZZO

cad.

€

65,00

a) strisce continue o discontinue da cm. 12-15 (mezzaria o delimitazione aiuole ecc.)

ml.

€

0,80

b) verniciatura di zebrature, strisce di arresto, simboli di qualunque tipo

mq.

€

8,50

a) plinto di base cm. 80x80x80 per pali fino a 6,00 m. fuori terra

cad.

€

190,00

b) plinto di base cm. 100x90x90 per pali fino a 9,50 m. fuori terra

cad.

€

215,00

c) plinto di base cm. 120x100x100 per pali fino a 12,00 m. fuori terra

cad.

€

250,00

201 ED.23.001 RINGHIERA DI RECUPERO: ricollocamento in opera di ringhiere, cancelli, parapetti in ferro e simili,
precedentemente rimossi e ritenuti idonei al riutilizzo dalla DL, previa sabbiatura, zincatura a caldo, verniciatura a
forno con tinta a scelta della DL, adattamenti alle nuove murature con opere da fabbro, viteria, tagli, sfridi ed ogni
altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d'arte.
mq.

€

140,00

202 ED.23.002 RINGHIERA IN ACCIAIO: fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio zincato, verniciato a forno con tinta a
scelta della DL, di forma, dimensioni e motivi simili a quella esistente, con struttura in elementi orizzontali e
verticali di adeguate dimensioni ed ornamenti a chiusura verticali, compreso adeguamento e fissaggio alla
ringhiera ed al pilastro esistente, viteria, tagli, sfridi, adattamenti in cantiere con opere da fabbro ed ogni altro
onere inerente pre dare il lavoro finito alla regola d'arte.

mq.

€

250,00

203 ED.23.003 PORTONE IN ACCIAIO: fornitura e posa in opera di portone carraio in acciaio zincato, verniciato a forno con
tinta a scelta della DL, dimensioni architettoniche cm. 350x180 a due ante apribili, disegno e forma come da
esistente e come maggiormente indicato sulle tavole grafiche, compreso scrocchetto di fissaggio a pavimento,
serratura tipo "Yale", maniglia, ferramenta di fissaggio su colonne precedentemente eseguite, predisposizione per
futura apertura con telecomando ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro eseguito alla regola d'arte.

mq.

€

460,00

199 ED.20.002 SEGNALETICA ORIZZONTALE: formazione di segnaletica orizzontale costituita da strisce bianche o colorate di
larghezza 12 o 15 cm. eseguite su pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in cls mediante l'impiego di
opportune vernici rifrangenti. Il prezzo, nel caso di zebrature, si riferisce all'effettiva superficie verniciata; nel caso
di simboli, alla superficie del rettangolo minimo circoscrivente la figura. (ad eccezione dei triangoli di precedenza
per i quali vale la superficie effettiva).-

200 ED.21.001 PLINTI PER PALI D'ILLUMINAZIONE: realizzazione di basamento di fondazione per la posa di pali
d'illuminazione di altezza 6-10-12 ml. costituito da:
- dado in calcestruzzo con Rck 300 delle dimensioni di base di seguito indicate, con allesso tubo-forma in
calcestruzzo del diametro di 20 cm. per il successivo innesto del palo di illuminazione e con predisposizione per il
collegamento tubo-pozzetto;
- pozzetto in cls delle dimensioni interne di 30x30x60 cm. posato sopra la puntazza avente funzione di dispersore
(una ogni 2 pali) e corredato di chiusino in acciaio zincato a coldo o in ghisa sferoidale B125 su apposito rialzo in
cls. Il prezzo comprende qualunque onere per l'esecuzione dello scavo, per il ritombamento ad opere ultimate, per il
trasporto a rifiuto del meteriale eccedente, per l'innesto delle tubazioni in polietilene o pvc al pozzetto, per
l'inserimento della corda di rame da 35 mmq e per il suo collegamento alla puntazza ove presente. Si intende
inoltre incluso qualunque altro onere per dare il basamento pronto a ricevere il palo d'illuminazione secondo
quanto indicato nei particolari di progetto e secondo le indicazioni fornite dall'Ente gestore della rete
d'illuminazione.-

204 ED.23.004 CONSOLIDAMENTO MURATURE PILASTRO PORTONE ESISTENTE: Compenso per il consolidamento tra la
muratura in sasso e la colonna in conci di pietra sud del portone carraio esistente di ingresso alla proprietà Totis
mediante l’esecuzione dei seguenti interventi:
- scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano o con piccolo mezzo meccanico sul perimetro del muro e
colonna della profondità di circa cm. 70 dal piano di campagna per una larghezza minima al perimetro di cm. 35
con messa a vista della compagine muraria di fondo e basamento colonna in pietra;
- pulizia accurata delle compagini murarie di fondazione con asportazione di eventuali radici vegetali, asportazione
di parti incoerenti di muratura eseguito con attrezzatura manuale e pulizia finale con idropulitrice;
- getto di calcestruzzo per sottofondazioni (magroni) dello spessore di cm. 10 con conglomerato cementizio fornito
e posto in opera vibrato per sottofondi di fondazione, confezionato con cemento tipo 325-425 e con inerti lavati di
diametro max 31,5 mm., formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C12/15, classe di
esposizione X0, comprese eventuali casserature di contenimento, bagnatura ed ogni altro onere inerente.- getto di calcestruzzo per fondazioni perimetrali della sezione di cm. 30x40 compreso getto ulteriore di
riempimento contro muri esistenti eseguito con conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato per
fondazioni armate, confezionato con cemento tipo 325-425 e con inerti lavati di diametro max 25 mm., formanti
miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C28/3 - Rck 35 N/mmq5, classe di consistenza S4,
classe di esposizione XC2, controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,60, dosaggio minimo di
cemento 300 Kg/mc., compresa la formazione delle riprese orizzontali del getto verso le murature esistenti di
fondazione, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche (copriferro minimo netto 25 mm.), eventuale
disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte;
- ferro di armatura in acciaio tipo B450C, costituita da n. 6 barre del diametro di 12 mm, staffe del diametro di 8
mm poste ad interasse di 20 cm, compresi ancoraggi orizzontali, inferiori e superiori, in ragione di due ogni 30
cm., in barre di acciaio del diametro di mm. 12 fissati alle compagini murarie mediante foratura di adeguato
spessore, della profondità di cm. 40 e fissaggio con prodotti chimici, compresi tagli, sfrido, lavorazione, eventuali
saldature per giunzioni;
- ritombamento, a getto fondazione ultimato, con materiale idoneo di risulta e sistemazione finale del terreno a
perfetto piano con apporto di leggero ghiaino;
- ancoraggi “verticali” tra la colonna in conci di pietrame e la muratura in sasso, eseguiti all’interno della proprietà,
lungo il filo verticale, sulla unione tra le due compagini, con lame, in acciaio zincato e verniciato a forno, ad “L”
da 100x100 mm., della sezione profilo mm. 8x50, poste ad un interasse di circa cm. 50, fissate con prodotti
chimici alle murature mediante foro della profondità di cm. 25, barre filettate in acciaio inox del diametro di mm.
10 e bulloni di fissaggio con testa cieca;
- ancoraggi “orizzontali”, nel numero di 4, eseguiti mediante perforazione totale della muratura in sasso e foratura
dei 4 conci in pietra zigrinata della colonna per una profondità di cm 20, inserimento di barra filettata in acciaio
inox del diametro di mm. 18, il tutto fissato con collante chimico adeguato, bloccaggio esterno con piastrine tonde
in acciaio zincato e verniciato a forno, del diametro di 80 mm. e spessore mm. 5, fissaggio finale con bullone

N.

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cieco;
- ancoraggio “in sommità” della muratura in sasso e della colonna in conci di pietra mediante pulizia delle parti
incoerenti, preparazione del piano di appoggio, n. 2 forature orizzontali, sulla colonna in pietra per una profondità
di cm. 20, e n. 4 forature verticali sulla muratura in sasso per una profondità di cm. 30, fornitura e posa di due
lame in acciaio zincato delle dimensioni di mm. 8x50x250 accorpate e saldate a barre filettate del diametro di mm.
10, n. 4 barre filettate verticali con bulloni in acciaio inox, il tutto verniciate a forno con tinta a scelta della DL.
Nel prezzo si ritengono compresi gli oneri per carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica del materiale
di risulta ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d’arte.corpo

€

1.750,00

205 ED.23.005 RIPRISTINO RETE METALLICA: compenso per la sistemazione e ripristino della rete di recinzione esistente,
comprensivo di lievo dell'esistente fune tendirete in acciaio plastificato (3 fili tenditori per un totale di ml. 27
circa), fornitura e posa in opera di ml. 27 circa di fune in acciaio inox da mm. 2 comprensiva di morsetti di
fissaggio in acciaio inox, compreso fissaggio delle nuove funi alla rete plastificata esistente, verifica ed eventuale
"drizzatura" dei pali di recinzione in acciaio esistenti, ricollocamento della rete telata introspettiva, compreso tagli,
sfridi, carico,scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere inerente per
dare il lavoro finito alla regola d'arte.
corpo

€

250,00

206 ED.24.001 BASAMENTO PLINTI ILLUMINAZIONE: compenso per realizzazione di basamento del plinto di fondazione di
illuminazione pubblica esistente mediante fornitura e posa di calcestruzzo delle dimensioni in pianta di cm.
80x120 e spessore cm. 15, con finitura lisciata, bordi rifiniti con cazzuola a L, compreso ferro d'armatura
incrociata con tondi del diam. di mm. 6 ed ogni onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte.-

cad.

€

150,00

207 ED.24.002 PREDISPOSIZIONE APERTURA AUTOMATICA CANCELLO: compenso per la predisposizione
all'azionamento elettrico futuro del nuovo portone carraio, comprendente le lavorazioni di fornitura e posa di
scatole di alloggiamento, tubi corrugati di adeguato diametro per collegamenti posti entro muratura in sasso, per
apertura manuale con chiave, per alimentazione bracci di apertura, sensori e lampeggiante, compreso ogni onere
inerente per dare il lavoro eseguito alla regola d'arte. Le operazioni di predisposizione all'apertura automatica del
portone dovranno essere eseguite da tecnico elettricista qualificato, in seguito ad accordi presi con la DL e la
proprietà.

corpo

€

100,00

a) diametro esterno 40 mm.

ml.

€

5,10

b) diametro esterno 50 mm.

ml.

€

5,80

c) diametro esterno 63 mm.

ml.

€

6,40

d) diametro esterno 75 mm.

ml.

€

7,20

e) diametro esterno 90 mm.

ml.

€

8,40

f) diametro esterno 110 mm.

ml.

€

9,80

g) diametro esterno 125 mm.

ml.

€

10,90

h) diametro esterno 140 mm.

ml.

€

13,80

i) diametro esterno 160 mm.

ml.

€

16,37

l) diametro esterno 200 mm.

ml.

€

21,36

208 ED.25.001 TUBO CORRUGATO POLIETILENE: fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete, entro scavo
predisposto, in polietilene rosso a bassa densità atossico FU15R con sonda tiracavi , conforme alle Norme CEI EN
50086-1 e CEI EN 50086-2-4, stampigliatura esterna del marchio IMQ ogni 3 m, completi in opera di manicotti di
giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze
longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con
malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, gli innesti ed ove necessario l'installazione a circa
20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi.-

209 Z.99.001

Compenso a corpo per l’esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI
MARTIGNACCO - 2° LOTTO - Opere di superamento delle barriere architettoniche lato ovest piazza Vittorio
Veneto – consistente in:
TAGLIO MASSICCIATA STRADALE: Esecuzione di taglio di massicciata stradale eseguito con apposito
attrezzo tagliente a rotazione, per tutta la profondità della pavimentazione al fine di dare il taglio netto senza
sbecchi o danneggiamenti.- lato ovest via Stretta, circa ml. 46,00.
FRESATURA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA: Fresatura di pavimentazione bituminosa eseguita a freddo
con idoneo mezzo meccanico. Il materiale sminuzzato risultante dalla fresatura, eventualmente riutilizzato per la
formazione di rilevati o di cassonetti, verrà pagato con il prezzo d'elenco relativo al riutilizzo del materiale
proveniente dallo scavo. Il prezzo include l'onere per la pulizia del fondo nel caso di fresature parziali per la ripresa
su pavimentazioni esistenti.
b) con trasporto a rifiuto del materiale di risulta
- lato ovest via Stretta – circa mqxcm. 184,00.
RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE: Rimozione di segnaletica stradale verticale e suo accantonamento,
anche in depositi dell'Amm.ne, per eventuale suo ricollocamento, compreso demolizione del plintino di fondazione
e suo smaltimento in pubblica discarica:
a) cartello su un paletto – n. 2.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE: Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di
accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, acciottolato, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica.
b) in elementi autobloccanti e porfido
- fronte fabbricato proprietà Totis (bar) – circa mq. 21,98
- passaggio carraio proprietà Totis (bar) – circa mq. 9,12
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- marciapiede 5 alberi (compreso 4 porzioni di acciottolato da ml. 1.80x1.20) – circa mq. 49,77.
- passaggio carraio disabili – circa mq. 8,00
- marciapiede fronte area disabili – circa mq. 12,90
- parcheggio disabili – circa mq. 52,46
RIMOZIONE DI CORDONATE IN PIETRA: Rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva in pietra,
compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza, compreso l'onere di discarica ed ogni altra esecuzione per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.- lato via Stretta circa ml. 31,00
- fronte portone carraio proprietà Totis – circa ml. 5,00
- parcheggio disabili – circa ml. 9,00
- lato aiuola su albero fronte parcheggio disabili - circa ml . 2,00
- lato ovest verso confine proprietà privata – circa ml. 9,00
- su passaggio carraio lato via Stretta (disabili) – circa ml. 5,00
- piccola aiuola fronte accesso carraio Palazzo Polverosi – circa ml. 6,05
RIMOZIONE CUNETTE IN ASFALTO: Rimozione di cunette in mattonelle di asfalto e piano di posa e
sottofondo in calcestruzzo, compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica, compreso ogni onere
inerente per dare il lavoro finito.- su lato ovest via Stretta – circa ml. 46,00
ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI: Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa; l'intervento
comprende ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
smaltimento ed ogni altro onere per dare il sito pronto alle successive lavorazioni, ad esclusione della rimozione
delle ceppaie, contabilizzate con altro prezzo d'elenco.b) altezza da 12 a 16 ml.
- lato intervento - n. 12
ESTIRPAZIONE CEPPAIE: Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico,
raccolta e confezionamento del materiale di risulta, compreso lo smaltimento ed ogni altro onere inerente per dare
il lavoro finito alla regola d'arte.c) diametro del colletto da cm. 50 a 100
- lato intervento e lato Piazza Vittorio Veneto – n. 14

RIMOZIONE ARBUSTI FRONTE PALAZZO POLVEROSI: compenso per la rimozione degli arbusti presenti in
tre aiuole esistenti fronte palazzo Polverosi per circa mq. 44, consistenti nell'estirpamento della pianta e delle
relative radici, compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica di tutto il materiale di risulta.
- a corpo n. 1
RIMOZIONE ARBUSTI FRONTE MONUMENTO AI CADUTI: compenso per la rimozione degli arbusti presenti
in due aiuole esistenti fronte monumento ai caduti su Piazza Vittorio Veneto per circa mq. 36, consistenti
nell'estirpamento della pianta e delle relative radici, compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di
discarica di tutto il materiale di risulta.
- a corpo n. 1
SCOTICO: scotico di terra vegetale (profondità fino a cm. 20), compreso l'asportazione della sola vegetazione
erbacea, la regolarizzazione del piano di scavo, il carico, trasporto e scarico del materiale a pubblica discarica od in
ambito di cantiere se ritenuto idoneo per il successivo riutilizzo, compreso ogni onere per dare il lavoro finito alla
regola d'arte.- aiuole esistenti lato ovest via Stretta – circa mq. 6,38
- aiuole lato est via Stretta – circa mq. 7,66
RIMOZIONE RECINZIONE IN RETE: rimozione di recintazione costituita da paletti, rete metallica, fili tenditori,
eventuale rete fina in nylon per ombreggiature, ecc., compreso ogni onere per la demolizione di eventuali plintini
di sostegno, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o l'accatastamento nell'ambito di cantiere per l'eventuale
ricollocamento ed ogni altro onere inerente per dare l'opera compiuta.- circa mq. 20,70
RIMOZIONE DI RINGHIERE, CANCELLI, PARAPETTI DI FERRO: Rimozione d'opera di ringhiere,
cancelli, parapetti di ferro e simili, compreso carico, scarico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta od
accatastato in prossimità del cantiere se ritenuto idoneo al riutilizzo da parte della DL.- ringhiera esistente su muro da demolire lato ovest via Stretta – circa mq. 18,72
DEMOLIZIONE DI MURATURE IN PIETRAME A VISTA CON RECUPERO: Demolizione di murature in
pietrame a vista (anche con membratura in calcestruzzo semplice od armato) di qualsiasi altezza e spessore,
eseguita con ogni cura per il successivo riutilizzo, compresa cernita, pulitura, spazzolatura ed accatastamento in
ambito di cantiere del materiale. Il prezzo comprende pure il carico, scarico e trasporto a rifiuto di materiali quali
esigue copertine in calcestruzzo, malte, stucchi, eventuali membrature in c.a. ed ogni altro onere inerente.- muro lato ovest via Stretta (compreso colonne portone esistente) – circa mc. 16,89
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI: Rimozione di pavimentazione esterna od interna di qualsiasi tipo, in lastre o
cubetti di pietra, piastrelle, tesserine, marmette in cemento e graniglia, lastre di marmo e in legno, escluso il
sottofondo ma compreso il letto di posa, compreso trasporto a rifiuto ed ogni onere inerente.a) andante esclusi i pavimenti in legno
- pavimentazioni esterne in plotte di cls lavato – circa mq. 8,50
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DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI: demolizione di sottofondi di calcestruzzo di qualsiasi tipo, anche armati,
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso carico, scarico e trasporto a rifiuto ed ogni onere inerente.a) dello spessore fino a cm. 10
- pavimentazioni esterne in plotte di cls lavato – circa mq. 8,50
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA: Scavo di fondazione a sezione obbligata ristretta, da eseguirsi
a qualunque profondità, misurato a pareti verticali, qualunque sia il volume effettivamente scavato, a partire da
una base di superficie uguale a quella delle opere da allocarsi nel cavo, compreso ogni onere per l'esecuzione in
presenza d'acqua, di qualunque natura e provenienza, escluso soltanto l'esaurimento della stessa da pagarsi con i
relativi prezzi d'elenco. Nel prezzo si intende compreso anche ogni onere per le fasi di scavo assistito dal personale
addetto alle bonifiche belliche puntuali, per il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, anche a più
riprese, compreso il suo accatastamento provvisorio, quello dovuto all'intercettazione e alla salvaguardia di
tubazioni costituenti reti tecnologiche, quello per la demolizione di strutture murarie isolate in mattoni, pietrame o
calcestruzzo, quello per l'estirpazione di ceppaie, per il taglio di piante ed alberature di piccolo o medio fusto,
quello per la formazione di armature puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle pareti degli scavi e
alla salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti (tale onere risulta integrato da quelli quantificati con il piano
di Sicurezza e Coordinamento) e quant'altro per dare il sito pronto per ricevere le opere da allocare nel cavo. La
voce di elenco deve intendersi applicabile soprattutto per la realizzazione di manufatti isolati (operanti con mini
escavatori) od opere da eseguirsi in particolari e difficili situazioni lavorative.a) per realizzazione opere in genere.
- per realizzazione nuova aiuola – circa mc. 12,95
TRASPORTO A RIFIUTO: trasporto a deposito dell'Impresa Appaltatrice o a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta proveniente dagli scavi o dalle demolizioni, a qualunque distanza.
- per realizzazione nuova aiuola – circa mc. 12,95
INDENNITA' DI DISCARICA: indennità di discarica per il collocamento a rifiuto del materiale proveniente dagli
scavi o dalle demolizioni e non ritenuto idoneo dalla DL al reimpiego.
- per realizzazione nuova aiuola – circa mc. 12,95
CORDONATE CON ELEMENTI DI RECUPERO: realizzazione di cordonata stradale, dritta od in curva,
mediante la posa in opera di elementi in pietra di recupero (rimosse precedentemente), compreso nel prezzo lo
scavo, aventi le dimensioni di cm. 15x15 o 15x25, compreso massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in
cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi,
sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia, carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.- lato via Stretta – circa ml. 40,15
- su portone carraio proprietà Totis – circa ml. 5,00
- piccola aiuola fronte accesso carraio Palazzo Polverosi – circa ml. 6,05
CORDONATE IN PIETRA PIASENTINA BOCCIARDATA: fornitura e posa in opera di cordonate stradali in
pietra piasentina, costituite da elementi dritti o curvi bocciardati senza cordellina, con o senza bocca di lupo,
aventi le dimensioni massime di cm. 15x25, compreso massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls,
posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura
e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia,
carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.b) cordonata cm. 15x25 bocciardata su due lati con tondo
- interno aiuola (comprese curve) circa ml. 21,15
- nuovo portone carraio – circa ml. 3,50
CUNETTE STRADALI IN ASFALTO: Formazione di cunettine in mattonelle di asfalto sintetico o naturale delle
dimensioni di cm. 20x10, spessore cm. 2, messe in opera con malta di cemento su sottostante caldana, compresa
nel prezzo, dello spessore minimo di cm. 8, realizzata in conglomerato cementizio Rbk > 200 kq/cmq., compreso
tagli, sfridi ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d'arte.- lato ovest via Stretta – circa ml. 46,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA: Scavo di fondazione a sezione obbligata ristretta, da eseguirsi a
qualunque profondità, misurato a pareti verticali, qualunque sia il volume effettivamente scavato, a partire da una
base di superficie uguale a quella delle opere da allocarsi nel cavo, compreso ogni onere per l'esecuzione in
presenza d'acqua, di qualunque natura e provenienza, escluso soltanto l'esaurimento della stessa da pagarsi con i
relativi prezzi d'elenco. Nel prezzo si intende compreso anche ogni onere per le fasi di scavo assistito dal personale
addetto alle bonifiche belliche puntuali, per il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, anche a più
riprese, compreso il suo accatastamento provvisorio, quello dovuto all'intercettazione e alla salvaguardia di
tubazioni costituenti reti tecnologiche, quello per la demolizione di strutture murarie isolate in mattoni, pietrame o
calcestruzzo, quello per l'estirpazione di ceppaie, per il taglio di piante ed alberature di piccolo o medio fusto,
quello per la formazione di armature puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle pareti degli scavi e
alla salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti (tale onere risulta integrato da quelli quantificati con il piano
di Sicurezza e Coordinamento) e quant'altro per dare il sito pronto per ricevere le opere da allocare nel cavo. La
voce di elenco deve intendersi applicabile soprattutto per la realizzazione di manufatti isolati (operanti con mini
escavatori) od opere da eseguirsi in particolari e difficili situazioni lavorative.a) per realizzazione opere in genere.
- per nuovo muro in sasso – circa mc. 26,95
TRASPORTO A RIFIUTO: trasporto a deposito dell'Impresa Appaltatrice o a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta proveniente dagli scavi o dalle demolizioni, a qualunque distanza.
- per nuovo muro in sasso – circa mc. 26,95
INDENNITA' DI DISCARICA: indennità di discarica per il collocamento a rifiuto del materiale proveniente dagli
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scavi o dalle demolizioni e non ritenuto idoneo dalla DL al reimpiego.
- per nuovo muro in sasso – circa mc. 26,95
CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI (MAGRONI): Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
vibrato per sottofondi di fondazione, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1
/2000) e con inerti lavati di diametro max 31,5 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE),
formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C12/15, classe di esposizione X0,
comprese eventuali casserature di contenimento, bagnatura ed ogni altro onere inerente.- per fondazioni muro nuovo muro in sasso – circa mc. 3,85
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI: Conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato per fondazioni
armate, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con inerti lavati di
diametro max 25 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti miscela di adeguata
granulometria, classe minima di resistenza C25/30, classe di consistenza S4, classe di esposizione XC2, controllo
di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,60, dosaggio minimo di cemento 300 Kg/mc., compresa la
formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche (copriferro minimo netto 25
mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque sagomate predisposte nei casseri, angolari in plastica o in
legno, vibratura, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso solo il ferro di
armatura, contabilizzato a parte.- per nuovo muro in sasso e portone – circa mc. 6,75
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: Conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato
per opere in elevazione, confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con
inerti lavati di diametro max 16 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti
miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C32/40, classe di consistenza S4, classe di
esposizione XF1, controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,50, dosaggio minimo di cemento
320 Kg/mc., compresa la formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche
(copriferro minimo netto 30 mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque sagomate predisposte nei
casseri, angolari in plastica o in legno, ponteggi, vibratura, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte, escluso solo il ferro di armatura, contabilizzato a parte.b) per muri di spessore cm. 20
- per nuovo muro in sasso e portone – circa mc. 6,95
MURATURA IN PIETRA A VISTA: Esecuzione di muratura in elevazione con fornitura e posa in opera di
pietrame di recupero o proveniente da cave locali, convenientemente sgrossato, lavorato a posa incerta con
connessioni accuratamente stilate, compreso malta tra le fughe, anima interna ic c.a., ponteggi, regoli, formazione
di piattebande, architravi, riseghe, tagli, sfridi ed ogni onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.
b) muratura ad una faccia a vista con malta bastarda
- muretto di recinzione – circa mc. 10,98
- colonne muretto – circa mc. 2,43
ACCIAIO IN BARRE E RETE ELETTROSALDATA: Fornitura di acciaio tipo B450C, di qualsiasi diametro in
opera, compresi tagli, sfrido, lavorazione, eventuali saldature per giunzioni.a) in barre e reti elettrosaldate
a. fondazioni
- correnti diam. 12 – circa kg. 266,40
- staffe diam. 8 – circa kg. 129,61
b. elevazioni muretto
- correnti diam. 8 – circa kg. 77,03
- staffe diam. 8 – circa kg. 195,77
- correnti diam. 12 di sommità – circa kg. 57,72
c. elevazione pilastri
- correnti diam. 16 – circa kg. 41,66
- forchette diam. 16 – circa kg. 44,50
- staffe diam. 8 – circa kg. 14,99
- forchette in sommità diam. 8 – circa kg. 2,47
COPERTINA IN CLS: Realizzazione di copertina in calcestruzzo a coronamento di murature, come da particolari
esecutivi, con sezione di cm. 8x43 e parte a vista superiore lisciata, baulata con altezza massima di cm. 2 al centro,
completa di n° 3 tondi in acciaio diam. 8 a correre e riprese di aggancio alla struttura sottostante mediante n° 2
tondi in acciaio diam. 10 disposti ogni 30 cm.. Dovranno essere previsti giunti di dilatazione ad interasse di 5,00
ml. della larghezza di circa cm. 1. Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere per l'armo, il disarmo, tutti i materiali
e le attrezzature necessarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte.
- su nuovo muro in sasso – circa ml. 32,60
- colonne portone – circa ml. 2,40
PREDISPOSIZIONE APERTURA AUTOMATICA CANCELLO: compenso per la predisposizione
all'azionamento elettrico futuro del nuovo portone carraio, comprendente le lavorazioni di fornitura e posa di
scatole di alloggiamento, tubi corrugati di adeguato diametro per collegamenti posti entro muratura in sasso, per
apertura manuale con chiave, per alimentazione bracci di apertura, sensori e lampeggiante, compreso ogni onere
inerente per dare il lavoro eseguito alla regola d'arte. Le operazioni di predisposizione all'apertura automatica del
portone dovranno essere eseguite da tecnico elettricista qualificato, in seguito ad accordi presi con la DL e la
proprietà.
- a corpo n. 1
RINGHIERA DI RECUPERO: ricollocamento in opera di ringhiere, cancelli, parapetti in ferro e simili,
precedentemente rimossi e ritenuti idonei al riutilizzo dalla DL, previa sabbiatura, zincatura a caldo, verniciatura a
forno con tinta a scelta della DL, adattamenti alle nuove murature con opere da fabbro, viteria, tagli, sfridi ed ogni
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altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d'arte.
- circa mq. 18,45
RINGHIERA IN ACCIAIO: fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio zincato, verniciato a forno con tinta a
scelta della DL, di forma, dimensioni e motivi simili a quella esistente, con struttura in elementi orizzontali e
verticali di adeguate dimensioni ed ornamenti a chiusura verticali, compreso adeguamento e fissaggio alla
ringhiera ed al pilastro esistente, viteria, tagli, sfridi, adattamenti in cantiere con opere da fabbro ed ogni altro
onere inerente pre dare il lavoro finito alla regola d'arte.
- circa mq. 8,28
PORTONE IN ACCIAIO: fornitura e posa in opera di portone carraio in acciaio zincato, verniciato a forno con
tinta a scelta della DL, dimensioni architettoniche cm. 350x180 a due ante apribili, disegno e forma come da
esistente e come maggiormente indicato sulle tavole grafiche, compreso scrocchetto di fissaggio a pavimento,
serratura tipo "Yale", maniglia, ferramenta di fissaggio su colonne precedentemente eseguite, predisposizione per
futura apertura con telecomando ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro eseguito alla regola d'arte.
- su nuovo accesso carraio – circa mq. 6,30
CONSOLIDAMENTO MURATURE PILASTRO PORTONE ESISTENTE: Compenso per il consolidamento tra la
muratura in sasso e la colonna in conci di pietra sud del portone carraio esistente di ingresso alla proprietà Totis
mediante l’esecuzione dei seguenti interventi:
- scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano o con piccolo mezzo meccanico sul perimetro del muro e
colonna della profondità di circa cm. 70 dal piano di campagna per una larghezza minima al perimetro di cm. 35
con messa a vista della compagine muraria di fondo e basamento colonna in pietra;
- pulizia accurata delle compagini murarie di fondazione con asportazione di eventuali radici vegetali, asportazione
di parti incoerenti di muratura eseguito con attrezzatura manuale e pulizia finale con idropulitrice;
- getto di calcestruzzo per sottofondazioni (magroni) dello spessore di cm. 10 con conglomerato cementizio fornito
e posto in opera vibrato per sottofondi di fondazione, confezionato con cemento tipo 325-425 e con inerti lavati di
diametro max 31,5 mm., formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C12/15, classe di
esposizione X0, comprese eventuali casserature di contenimento, bagnatura ed ogni altro onere inerente.- getto di calcestruzzo per fondazioni perimetrali della sezione di cm. 30x40 compreso getto ulteriore di
riempimento contro muri esistenti eseguito con conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato per
fondazioni armate, confezionato con cemento tipo 325-425 e con inerti lavati di diametro max 25 mm., formanti
miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C28/3 - Rck 35 N/mmq5, classe di consistenza S4,
classe di esposizione XC2, controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,60, dosaggio minimo di
cemento 300 Kg/mc., compresa la formazione delle riprese orizzontali del getto verso le murature esistenti di
fondazione, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche (copriferro minimo netto 25 mm.), eventuale
disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte;
- ferro di armatura in acciaio tipo B450C, costituita da n. 6 barre del diametro di 12 mm, staffe del diametro di 8
mm poste ad interasse di 20 cm, compresi ancoraggi orizzontali, inferiori e superiori, in ragione di due ogni 30
cm., in barre di acciaio del diametro di mm. 12 fissati alle compagini murarie mediante foratura di adeguato
spessore, della profondità di cm. 40 e fissaggio con prodotti chimici, compresi tagli, sfrido, lavorazione, eventuali
saldature per giunzioni;
- ritombamento, a getto fondazione ultimato, con materiale idoneo di risulta e sistemazione finale del terreno a
perfetto piano con apporto di leggero ghiaino;
- ancoraggi “verticali” tra la colonna in conci di pietrame e la muratura in sasso, eseguiti all’interno della proprietà,
lungo il filo verticale, sulla unione tra le due compagini, con lame, in acciaio zincato e verniciato a forno, ad “L”
da 100x100 mm., della sezione profilo mm. 8x50, poste ad un interasse di circa cm. 50, fissate con prodotti
chimici alle murature mediante foro della profondità di cm. 25, barre filettate in acciaio inox del diametro di mm.
10 e bulloni di fissaggio con testa cieca;
- ancoraggi “orizzontali”, nel numero di 4, eseguiti mediante perforazione totale della muratura in sasso e foratura
dei 4 conci in pietra zigrinata della colonna per una profondità di cm 20, inserimento di barra filettata in acciaio
inox del diametro di mm. 18, il tutto fissato con collante chimico adeguato, bloccaggio esterno con piastrine tonde
in acciaio zincato e verniciato a forno, del diametro di 80 mm. e spessore mm. 5, fissaggio finale con bullone
cieco;
- ancoraggio “in sommità” della muratura in sasso e della colonna in conci di pietra mediante pulizia delle parti
incoerenti, preparazione del piano di appoggio, n. 2 forature orizzontali, sulla colonna in pietra per una profondità
di cm. 20, e n. 4 forature verticali sulla muratura in sasso per una profondità di cm. 30, fornitura e posa di due
lame in acciaio zincato delle dimensioni di mm. 8x50x250 accorpate e saldate a barre filettate del diametro di mm.
10, n. 4 barre filettate verticali con bulloni in acciaio inox, il tutto verniciate a forno con tinta a scelta della DL.
Nel prezzo si ritengono compresi gli oneri per carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica del materiale
di risulta ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d’arte.- a corpo n. 1
RIPRISTINO RETE METALLICA: compenso per la sistemazione e ripristino della rete di recinzione esistente,
comprensivo di lievo dell'esistente fune tendirete in acciaio plastificato (3 fili tenditori per un totale di ml. 27
circa), fornitura e posa in opera di ml. 27 circa di fune in acciaio inox da mm. 2 comprensiva di morsetti di
fissaggio in acciaio inox, compreso fissaggio delle nuove funi alla rete plastificata esistente, verifica ed eventuale
"drizzatura" dei pali di recinzione in acciaio esistenti, ricollocamento della rete telata introspettiva, compreso tagli,
sfridi, carico,scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere inerente per
dare il lavoro finito alla regola d'arte.
- a corpo n. 1
SPOSTAMENTO PUNTI CONSEGNA GAS: Compenso per lo spostamento dei punti di consegna del gas, con
rimozione del box esistente, compreso ogni onere per il collocamento dell'armadietto (di nuova fornitura o
dell'esistente se ritenuto idoneo al riutilizzo) inserito od a ridosso della nuova muratura con prolungamento della
derivazione di alimentazione ed adeguamento della rete privata all'interno della proprietà.
- n. 1
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SPOSTAMENTO POZZETTI SERVIZI: oneri per l'esecuzione dello spostamento di pozzetti fognari, elettrici,
acquedotto ecc. consistente nello scavo e rimozione del pozzetto in cls esistente, compreso eventuali prolunghe e
relativo chiusino, rinvenimento delle tubazioni di arrivo e di partenza, ulteriore scavo per l'alloggiamento nella
nuova posizione, posizionamento del chiusino su sottofondo in cls magro dello spessore di cm. 10, taglio delle
vecchie condotte e collegamento delle linee al nuovo pozzetto, compreso sabbia di allettamento e di ricoprimento
delle tubazioni, ritombamenti, calottatura con cls, nastro segnalatore ed ogni altro onere inerente per dare l'opera
finita alla perfetta regola d'arte.- pozzetto acquedotto – n. 1
RICOLLOCAMENTO QUOTA CHIUSINI: Ricollocamento in quota di chiusini stradali per adeguamento alla
nuova sede stradale, compreso nel prezzo la demolizione del cordolo esistente od il loro rialzo tramite cordolo in
conglomerato cementizio o a strati di mattoni e malta cementizia ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro
finito alla regola d'arte.- CAFC – n. 1
- generici – n. 4
SCAVO PER SOTTOSERVIZI (ESCLUSI ELETTRICI): Scavo a sezione obbligata chiusa per passaggi di linee,
impianti e sottoservizi in genere, con esclusione di linee elettriche e di illuminazione pubblica, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina o i trovanti di volume superiore a 4/10 di mc., da eseguirsi
a qualunque profondità, compresi gli oneri per la demolizione di murature o tubazioni isolate; per l'estirpazione
delle ceppaie, per la formazione delle armature puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle pareti
degli scavi o alla salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti, per l'esecuzione in presenza di acqua di
qualunque entità e provenienza (escluso il suo esaurimento da pagarsi con i relativi prezzi di elenco), per il
rallentamento dovuto all'intercettazione di altre reti tecnologiche e al loro rispetto e quant'altro per dare il sito
pronto per ricevere le condotte. La misurazione, indipendentemente dal volume realmente scavato, verrà eseguita
sulla base della superficie effettiva, normale al fondo del cavo e passante per l'asse della condotta, individuata da:
- il fondo dello scavo tra due sezioni consecutive;
- il profilo del terreno tra due sezioni consecutive;
- le due verticali passanti per le sezioni predette.
a) diam. est. fino a 20 cm.
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mq. 12,00
RIEMPIMENTO PER SOTTOFONDI: Riempimento per formazione di sottofondo di pavimenti e vespai con
ghiaia e ghiaione di fiume o di torrente privo di sabbia o di altro materiale limoso; in opera compreso lo
stendimento, bagnatura, costipamento e la sistemazione in piano compreso ogni altro onere e modalità
d'esecuzione per dare l'opera finita a regola d'arte.- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mc. 1,60
REIMPIEGO MATERIALE: reimpiego di materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo all'utilizzo dalla DL;
compreso l'onere per il carico, il trasporto nell'ambito del cantiere, lo stendimento, la sagomatura, la profilatura dei
cigli e la compattazione a strati di spessore non superiore a 40 cm. nel caso di materiale arido (si intende pertanto
materiale compattato in opera, non sfuso). Il materiale verrà misurato sulla base delle larghezze teoriche assunte
per lo scavo, indipendentemente dal volume effettivamente ricollocato. Nel caso di materiale arido disponibile
nell'ambito del cantiere, quest'ultimo si intenderà comprensivo di eventuali canoni di estrazione da corrispondere
all'Ente gestore.
a) materiale non vagliato (arido o vegetale)
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mc. 1,92
TRASPORTO A RIFIUTO: trasporto a deposito dell'Impresa Appaltatrice o a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta proveniente dagli scavi o dalle demolizioni, a qualunque distanza.
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mc. 0,96
INDENNITA' DI DISCARICA: indennità di discarica per il collocamento a rifiuto del materiale proveniente dagli
scavi o dalle demolizioni e non ritenuto idoneo dalla DL al reimpiego.
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mc. 0,96
POZZETTI PREFABBRICATI CON FONDO: fornitura e posa in opera pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezioni, con spessore minimo delle pareti pari a cm. 3 disposti per la formazione
di eventuale 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., sigillatura a tenuta stagna delle
pareti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini,
compensati a parte.b) cm. 30x30x50
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – n. 4
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE: fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, forma quadrata o
circolare, costruiti e marchiati secondo norma UNI EN 124 corredati del relativo certificato di corrispondenza
rilasciato da Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, compreso del telaio
con bordo a T e tenuta idraulica antiodore, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, fissaggio al
pozzetto del telaio, materiali di consumo ed ogni altro onere per dare l'opera finita alla regola d'arte.a) classe B 125
- per pozzetti voce precedente – circa kg. 48,00
TUBO CORRUGATO POLIETILENE: fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete, entro scavo
predisposto, in polietilene rosso a bassa densità atossico FU15R con sonda tiracavi , conforme alle Norme CEI EN
50086-1 e CEI EN 50086-2-4, stampigliatura esterna del marchio IMQ ogni 3 m, completi in opera di manicotti di
giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze
longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con
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malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, gli innesti ed ove necessario l'installazione a circa
20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi.a) diametro esterno 40 mm.
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa ml. 16,50
MATERIALE ARIDO TOUT VENANT: Fornitura e posa in opera di materiale arido per rilevati provenienti
dall'alveo di fiumi o da cave (conforme alla norma EN 13242/2002 per la marcatura CE), per ritombamento di cavi
in genere, anche a ridosso dei manufatti, per la formazione di rilevati stradali o di cassonetti, per l'allargamento
della sede stradale, compreso ogni onere per lo stendimento, la compattazione a strati di spessore non superiore a
40 cm., la profilatura dei cigli e delle scarpate, l'attribuzione delle pendenze trasversali alla careggiata, in particolar
modo nelle curve e quant'altro si rendesse necessario per dare il rilevato finito in opera, comprese le ricariche fino
al raggiungimento della quota di progetto.- nuovo marciapiede – circa mc. 11,55
- nuovo ingresso carraio – circa mc. 14,88
- a ridosso del muro interno su proprietà Totis – circa mc. 5,13
GEOTESSUTO: Fornitura e posa in opera di geotessile del peso compreso tra 300 e 400 gr/mq., conforme alle
norme EN per la marcatura di conformità CE, costituito da fibre sintetiche a filamenti continui coesionate
mediante agugliatura meccanica con esclusione di colle o altri componenti chimici, compreso sormonti,
sovrapposizioni ed ogni altro onere inerente.- nuovo marciapiede – circa mq. 46,20
- nuovo ingresso carraio – circa mq. 59,50
- a ridosso del muro interno su proprietà Totis – circa mq. 20,50
MASSETTO PER MARCIAPIEDI: formazione di massetto in calcestruzzo cementizio per pavimentazioni esterne
dosato con q.li 2,50 di cemento tipo "325" per mc. d'impasto, compresa la rete elettrosaldata di ripartizione diam.
8 mm. 20x20, le riprese ogni 30/40 cm. con spezzoni di ferro tondo Feb 44K alle eventuali murature o marciapiedi
esistenti, con giunti e finitura superficiale lavorata a scopa, ed ogni altro onere e modalità inerente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.a) dello spessore di cm. 10
- a tergo nuovo muro lato sud – circa mq. 7,50
- nuovo marciapiede – circa mq. 55,65
- marciapiede su passo carraio esistente proprietà Totis – circa mq. 41,00
- slargo – circa mq. 43,80
MASSETTO PER MARCIAPIEDI: formazione di massetto in calcestruzzo cementizio per pavimentazioni esterne
dosato con q.li 2,50 di cemento tipo "325" per mc. d'impasto, compresa la rete elettrosaldata di ripartizione diam.
8 mm. 20x20, le riprese ogni 30/40 cm. con spezzoni di ferro tondo Feb 44K alle eventuali murature o marciapiedi
esistenti, con giunti e finitura superficiale lavorata a scopa, ed ogni altro onere e modalità inerente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.b) dello spessore di cm. 15
- nuovo accesso carraio su via Stretta – circa mq. 16,00
- accesso carraio esistente – circa mq. 10,00
PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO SU SABBIA: Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per
marciapiedi ed aree esterne (dimensioni 4-6 cm. o comunque come esistente) disposti in piano o in pendenza ad
arco contrastanti o a ventaglio su sottofondo opportunamente profilato e sagomato, compreso la fornitura a piè
d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione del sottofondo in sabbia di fiume lavata dello spessore minimo di
cm. 10 premiscelata con cemento CEM I 32,5, la battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura
dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acque e segatura ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro
finito alla regola d'arte.- intero nuovo marciapiede – circa mq. 82,25
PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI RECUPERO: esecuzione di rimozione e successivo ricollocamento in opera
di pavimentazioni in porfido eseguito con ogni cura, compreso accurata pulizia ed accatastamento del materiale
recuperato, ricollocamento in opera con lo stesso disegno dell'esistente, la battitura, con eventuale riporto di
materiale, della sabbia premiscalata con cemento CEM I 32,5 di allettamento, la battitura a più riprese con idonei
pestelli metallici, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acqua e segatura ed ogni altro
onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.- zona sud intervento – circa mq. 24,92
- zona nord intervento – circa mq. 30,35
BASAMENTO PLINTI ILLUMINAZIONE: compenso per realizzazione di basamento del plinto di fondazione di
illuminazione pubblica esistente mediante fornitura e posa di calcestruzzo delle dimensioni in pianta di cm.
80x120 e spessore cm. 15, con finitura lisciata, bordi rifiniti con cazzuola a L, compreso ferro d'armatura
incrociata con tondi del diam. di mm. 6 ed ogni onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte.- n. 5
ALBERATURE: Fornitura, trasporto e posa a dimora di piante di piccolo medio o grande fusto delle specie
coltivar qui di seguito elencate, compreso ogni onere per lo scavo, la concimazione iniziale, la posa degli eventuali
paletti di sostegno ed ogni altro onere per dare alla pianta le maggiori possibilità di attecchimento sul terreno
oggetto delle piantumazioni. Nel prezzo si intende compreso l'onere per garantire, pena la sostituzione
dell'esemplare, l'attecchimento della pianta durante il primo anno di vita a meno di particolari sfavorevoli
condizioni climatiche in alcun modo imputabili all'impresa appaltatrice.1) Tilia Europeae (circonferenza tra 15-18 cm - altezza cm. 250-300)
- n. 13
RICOLLOCAMENTO SEGNALETICA STRADALE: ricollocamento in opera di segnaletica stradale verticale,
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compreso scavo, ritombamento, costruzione del/i plintino/i in cls di sostegno ed ogni altro onere inerente per dare
il lavoro finito alla regola d'arte.a) cartello su un paletto
n. 2
TERRA VEGETALE: fornitura e posa in opera di terra vegetale proveniente da cave di prestito, vagliata, priva di
ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti ecc., avente caratteristiche tali da garantire un sicuro attecchimento e
sviluppo di colture erbacee specializzate.- entro nuova aiuola – circa mc. 7,47
- entro aiuole esistenti lato ovest via Stretta – circa mc. 6,38
- entro aiuole esistenti lato est via Stretta – circa mc. 7,66
INERBIMENTO: inerbimento con semina tipo "bianco-verde", consistente nella irrorazione ad alta pressione,
eseguita con idrosemenatrice, di una soluzione acquosa composta da miscuglio di sementi di graminacee e
leguminose scelte in base alle caratteristiche della stazione (da 30 a 50 gr/mq), fertilizzanti chimici (da 50 a 90 gr
/mq), additivi a base di ormoni (da 1,5 a 5 gr/mq), resine acriliche biodegradabili con effetto collante (da 80 a 180
gr/mq).- su tutte le aiuole lato ovest via Stretta – circa mq. 52,17
CESPUGLI E PIANTE: fornitura e posa in opera di cespugli e piante a macchia arbustiva tipo "Cotoneaster" di
vario tipo e genere, compreso ogni onere per lo scavo, la concimazione iniziale, la posa degli eventuali paletti di
sostegno ed ogni altro onere per dare alla pianta le maggiori possibilità di attecchimento sul terreno oggetto delle
piantumazioni. Nel prezzo si intende compreso l'onere per garantire, pena la sostituzione dell'esemplare,
l'attecchimento della pianta durante il primo anno di vita a meno di particolari sfavorevoli condizioni climatiche in
alcun modo imputabili all'impresa appaltatrice.- su aiuole lato ovest via Stretta – n. 40
- su aiuole lato est via Stretta (pressi di monumento ai caduti) – n. 40
PACCIAMATURA CON CORTECCIA PER PIANTE: Esecuzione di pacciamatura di aiuole, mediante la
fornitura e posa in opera di strato di corteccia di resinose a protezione delle specie arboree di nuova fornitura,
spessore 2/3 cm., per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee, compreso ogni onere
per dare il lavoro finito alla regola d'arte.- su tutte le aiuole lato ovest via Stretta – circa mq. 27,75
- su tutte le aiuole lato est via Stretta – circa mq. 51,08
ONERI RIPRISTINO ASFALTO: oneri per il ripristino degli asfalti danneggiati dall'esecuzione delle nuove opere
necessarie e puntuali sul lato ovest di via Stretta, consistenti nella fornitura e posa in opera di fascia di modesta
entità (larghezza circa cm. 50 per un tratto di circa ml. 46,00) di conglomerato bituminoso del tipo "BINDER"
semiaperto, costituito da graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4
% del peso degli inerti, steso a caldo con idoneo mezzo meccanico, compresa la formazione e compattazione
del sottofondo, lo stendimanto dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo, compreso
ogni altro onere e modalità inerente per dare l'opera finita a regola d'arte.- a corpo n. 1
SEGNALETICA ORIZZONTALE: formazione di segnaletica orizzontale costituita da strisce bianche o colorate di
larghezza 12 o 15 cm. eseguite su pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in cls mediante l'impiego di
opportune vernici rifrangenti. Il prezzo, nel caso di zebrature, si riferisce all'effettiva superficie verniciata; nel caso
di simboli, alla superficie del rettangolo minimo circoscrivente la figura. (ad eccezione dei triangoli di precedenza
per i quali vale la superficie effettiva).b) verniciatura di zebrature, strisce di arresto, simboli di qualunque tipo
- lato nord via Stretta – circa mq. 7,50
- attraversamento progettuale esistente – circa mq. 6,00
PAVIMENTAZIONI IN PLOTTE DI CLS: oneri per la realizzazione di due superfici pavimentate con plotte in cls
lavato all'interno della proprietà Totis, le cui principali lavorazioni consistono in:
1. pavimentazione in prossimità del nuovo portone carraio, per una superficie di mq. 4,50:
- scavo per una profondità di circa cm. 15 e costipamento del terreno;
- stesa di letto di sabbia per uno spessore di circa cm. 12/15;
- posa in opera di nuove plotte in cls lavato delle dimensioni di cm. 50x50 a quota del terreno circostante;
- sistemazione delle aree limitrofi all'intervento.
2. pavimentazione in prossimità del portone carraio esistente, per una superficie di mq. 4,50:
- scavo per una profondità di circa cm. 15 e costipamento del terreno;
- getto di massetto in cls dello spessore di cm. 12, munito di rete di ripartizione diam. 8 20x20;
- posa in opera di nuove plotte in cls lavato delle dimensioni di cm. 50x50 a quota del terreno circostante;
- sistemazione delle aree limitrofi all'intervento.
Nel prezzo si ritengono compresi carico, scarico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, oneri di discarica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.- a corpo n. 1
ONERI PER SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE PROPRIETA' PRIVATA: onere per la sistemazione finale
degli spazi oggetto di intervento in proprietà privata per una superficie di circa 100 mq. con stesa, rullatura e
costipamento a perfetto piano delle aree di materiale arido tipo Tout-Venant, stesa di terra vegetale e sistemazione
a verde con semina delle parti a prato, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.- a corpo n. 1
Il prezzo tiene conto di tutte le lavorazioni inerenti per dare l'opera eseguita alla prefetta regola d'arte.

corpo

€

75.000,00

