


RELAZIONE ELENCO PREZZI UNITARI 
 
 
Il presente Elenco Prezzi Unitari è stato formulato con riferimento al Prezzario Ufficiale della 
Regione Marche Anno 2015, al Prezziario Provinciale Anno 2011 della Provincia di Fermo 
approvato con D.G. 136 del 24/05/2011, ad indagini di mercato svolte sul territorio, al prezzo 
applicato per lavorazioni identiche o similari appaltate dall’Amministrazione Provinciale di Fermo 
e realizzate nel territorio. 
 
In particolare sono stati applicati i prezzi che sono stati ritenuti congrui, anche se, per alcune 
categorie di lavorazioni sono stati leggermente modificati, in rapporto ai prezzi di acquisto esistenti 
sul mercato dei materiali, al costo corrente della manodopera e soprattutto alle caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche del cantiere. 
 
Caratteristiche intrinseche  
Si andrà ad operare su un’area posta lungo il margine di una strada esistente pavimentata, in 
prossimità della quale sono presenti aree a disposizione dell’impresa per l’impianto di cantiere e 
l’installazione di eventuali baracche, per lo stoccaggio provvisorio di materiali, e sufficienti spazi di 
manovra per i mezzi d’opera ecc. 
 
Condizioni estrinseche 
Il cantiere insiste in un territorio industrializzato con la presenza di molteplici attività industriali tali 
da garantire il necessario approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione dei lavori. 
Inoltre l’area di cantiere è facilmente raggiungibile, tramite la capillarità della rete stradale 
esistente. 
 
Nel dettaglio : 
 

A) Per le ore in economia di operai da prevedersi per eventuali piccoli lavori, non suscettibili di 
esatta valutazione preliminare e quindi da liquidarsi su liste, si è fatto riferimento al 
rilevamento della Commissione Regionale per il Rilevamento del Costo dei Materiali, dei 
Trasporti e dei Noli – Tabella dei Prezzi – anno di competenza 2015. Nel prezzo riportato 
nel presente prezzario sono stati compresi i compensi per spese generali ed utili 
dall’Appaltatore, per tener conto dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata 
e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura complessiva del 26,50% (15% spese 
generali, 10% beneficio per l’Appaltatore). L’IVA è a carico del Committente. 

B) Sono stati formulati i seguenti nuovi prezzi: 
- NP 1 
- NP 2 
C) E’ stato adottato il prezzo “041 Cassetta tombino da 100” reperito dal Prezziario Provinciale 

Anno 2011 della Provincia di Fermo approvato con D.G. 136 del 24/05/2011, in quanto 
ritenuto congruo in rapporto ai prezzi esistenti sul mercato del territorio. 

 
 
 
 
 
 



ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI 
 

- N P 1 – 
 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RcK = 30 MPA per cordoli e zanelle, dato in opere 
secondo i disegni esecutivi. Sono inoltre compresi nel prezzo lo scavo, le casserature, l'armatura di 
ferro, la frattazzatura e lisciatura delle superfici, il rinfianco laterale con idonei materiali e 
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Zanella tipo A. 
Misurazione al mc. di manufatto realizzato. 
PREZZO DI APPLICAZIONE AL MC. € 276,85 
Analisi eseguita su zanella tipo A, come da disegni esecutivi, con il seguente sviluppo e con 
l’applicazione dei prezzi unitari del Prezzario della Regione Marche Anno 2015. 
Cls mc/ml = 0,13 
Casseri mq/ml = 0,52 
Ferro Kg/ml = 2,00 
Scavo mc/ml = 0,105 
 

materiale quantità p.u. prezzo
cls 0,13 126,46 16,44
casseri 0,52 20,55 10,69
ferro 2,00 1,23 2,46
scavo 0,105 16,3 1,71

31,30
maggiorazione del 0,15
per fratazzatura e lisciatura 4,69
TOTALE 35,99

rapportato al mc. 35,99 0,13 276,85  
 
 

- N P 2 – 
 
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato, prodotto da azienda certificata ISO 9001, con cls 
avente resistenza Rck 450 kg/cmq, di sezione 40x25 e di forma trapezoidale, posto in opera 
perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 200 di cemento normale di 
spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. Cordolo sormontabile per banda centrale e isole direzionali. 
Misurazione al ml. di manufatto realizzato. 
PREZZO DI APPLICAZIONE AL ML. € 38,28 
Analisi eseguita applicando il prezzo unitario per lavorazioni identiche o similari appaltate 
dall’Amministrazione Provinciale di Fermo e realizzate nel territorio. 
Prezzo NP2 = 38,28 €/m 
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Voci Finite senza Analisi

1 02.01.007 Trasporto   a   discarica   o   sito   autorizzato   fino   ad   una   distanza   di   15   km.
* Trasporto   a   discarica   o   sito   autorizzato   fino   ad   una   distanza   di   15   km.,

misurato   per   il   solo   viaggio   di   andata,   tramite   autocarro,   dal   punto   più
vicino   del   cantiere   fino   alla   discarica   o   sito   autorizzato,   del   materiale
proveniente   da   scavo   o   demolizione.   Il   prezzo   del   trasporto   è
comprensivo   del   carico   e   scarico   dei   materiali   dai   mezzi   di   trasporto,
le   assicurazioni   ed   ogni   spesa   relativa   al   pieno   funzionamento   del
mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

EURO TRE/98 €/metro cubo 3,98

2 02.02.001 Rinterri   con   uso   di   mezzi   meccanici.   Rinterro   o   riempimento   di   cavi   o
* di   buche   con   materiali   scevri   da   sostanze   organiche.   Sono   compresi:

la   fornitura   a   bordo   scavo   dei   materiali   da   utilizzare;   gli   spianamenti;
la   costipazione   e   la   pilonatura   a   strati   non   superiori   a   cm   30;   la
bagnatura   e   necessari   ricarichi;   i   movimenti   dei   materiali   per   quanto
sopra   eseguiti   con   mezzi   meccanici;   la   cernita   dei   materiali.   E'   inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

3 02.02.001*.Rinterri   con   uso   di   mezzi   meccanici.   Rinterro   o   riempimento   di   cavi   o
001 di   buche   con   materiali   scevri   da   sostanze   organiche.   Sono   compresi:

la   fornitura   a   bordo   scavo   dei   materiali   da   utilizzare;   gli   spianamenti;
la   costipazione   e   la   pilonatura   a   strati   non   superiori   a   cm   30;   la
bagnatura   e   necessari   ricarichi;   i   movimenti   dei   materiali   per   quanto
sopra   eseguiti   con   mezzi   meccanici;   la   cernita   dei   materiali.   E'   inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

EURO QUATTRO/16 €/metro cubo 4,16

4 18.04.003 Riempimento   degli   scavi   eseguito   con   sabbia,   compresa   la   fornitura
* del   materiale,   per   l'allettamento   e   la   protezione   delle   condotte,

eseguito   a   strati   ben   costipati   di   altezza   non   superiore   a   cm.   25   e   così
suddiviso:   -   un   primo   strato   di   sabbia   fine   di   cava   dello   spessore   di
cm.   10   per   la   formazione   del   letto   d'appoggio   di   una   o   più   condotte   o
canalizzazioni   disposte   orizzontalmente   nel   fondo   scavo;   -   un
secondo   strato   di   sabbia   fine   a   protezione   della   condotta/e   posta/e.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.

5 18.04.003*.Riempimento   degli   scavi   eseguito   con   sabbia,   compresa   la   fornitura
001 del   materiale,   per   l'allettamento   e   la   protezione   delle   condotte,

eseguito   a   strati   ben   costipati   di   altezza   non   superiore   a   cm.   25   e   così
suddiviso:   -   un   primo   strato   di   sabbia   fine   di   cava   dello   spessore   di
cm.   10   per   la   formazione   del   letto   d'appoggio   di   una   o   più   condotte   o
canalizzazioni   disposte   orizzontalmente   nel   fondo   scavo;   -   un
secondo   strato   di   sabbia   fine   a   protezione   della   condotta/e   posta/e.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico

EURO QUARANTAQUATTRO/02 €/metro cubo 44,02

6 18.07.017 Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   in   PEAD   SN8   corrugato   in   barre.
* Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   in   PEAD   corrugato   a   doppia   parete

liscia   internamente   e   corrugata   esternamente,   in   barre,   con   classe   di
rigidità   8   KN/m²,   conforme   alla   normativa   vigente,   controllati
secondo   gli   standard   europei,   con   giunzioni   costituite   da   appositi
manicotti   di   raccordo   e   o   bicchiere   ed   anelli   elastomerici,   a   qualsiasi
altezza   e   profondità.   Sono   compresi:   la   posa   anche   in   presenza   di
acqua   fino   ad   un   battente   di   cm   20   ed   il   relativo   aggottamento.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro   necessario   per   dare   la   tubazione   finita   e
funzionante.   Sono   esclusi:   lo   scavo,   il   rinfianco   e   rinterro   e   tutti   i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
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7 18.07.017*.Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   in   PEAD   SN8   corrugato   in   barre.
006 Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   in   PEAD   corrugato   a   doppia   parete

liscia   internamente   e   corrugata   esternamente,   in   barre,   con   classe   di
rigidità   8   KN/m²,   conforme   alla   normativa   vigente,   controllati
secondo   gli   standard   europei,   con   giunzioni   costituite   da   appositi
manicotti   di   raccordo   e   o   bicchiere   ed   anelli   elastomerici,   a   qualsiasi
altezza   e   profondità.   Sono   compresi:   la   posa   anche   in   presenza   di
acqua   fino   ad   un   battente   di   cm   20   ed   il   relativo   aggottamento.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro   necessario   per   dare   la   tubazione   finita   e
funzionante.   Sono   esclusi:   lo   scavo,   il   rinfianco   e   rinterro   e   tutti   i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 500 mm

EURO SESSANTACINQUE/49 €/metro 65,49

8 18.07.017 Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   in   PEAD   SN8   corrugato   in   barre.
*.008 Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   in   PEAD   corrugato   a   doppia   parete

liscia   internamente   e   corrugata   esternamente,   in   barre,   con   classe   di
rigidità   8   KN/m²,   conforme   alla   normativa   vigente,   controllati
secondo   gli   standard   europei,   con   giunzioni   costituite   da   appositi
manicotti   di   raccordo   e   o   bicchiere   ed   anelli   elastomerici,   a   qualsiasi
altezza   e   profondità.   Sono   compresi:   la   posa   anche   in   presenza   di
acqua   fino   ad   un   battente   di   cm   20   ed   il   relativo   aggottamento.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro   necessario   per   dare   la   tubazione   finita   e
funzionante.   Sono   esclusi:   lo   scavo,   il   rinfianco   e   rinterro   e   tutti   i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 800 mm

EURO CENTOQUARANTASEI/59 €/metro 146,59

9 18.09.006 Sistemazioni   in   quota   di   pozzetti   stradali   a   seguito   di
* ripavimentazione   stradale.   Sono   compresi:   la   rimozione   di   chiusini   o

caditoie;   l'elevazione   delle   pareti   con   mattoni   pieni   o   getto   di
calcestruzzo;   la   riposa   in   opera   dei   chiusini   o   caditoie
precedentemente   rimossi.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare l'opera finita.

10 18.09.006*.Sistemazioni   in   quota   di   pozzetti   stradali   a   seguito   di
001 ripavimentazione   stradale.   Sono   compresi:   la   rimozione   di   chiusini   o

caditoie;   l'elevazione   delle   pareti   con   mattoni   pieni   o   getto   di
calcestruzzo;   la   riposa   in   opera   dei   chiusini   o   caditoie
precedentemente   rimossi.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare l'opera finita.
Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

EURO CENTOSEI/82 €/cadauno 106,82

11 18.09.013 Caditoie   e   griglie   in   ghisa   sferoidale   delle   caratteristiche   indicate
* dalle   norme   vigenti   fornite   e   poste   in   opera.   Sono   compresi:   tutte   le

opere   murarie   necessarie;   la   fornitura   delle   certificazioni   di
corrispondenza   del   materiale   alle   norme   vigenti   e   della   resistenza   a
rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

12 18.09.013*.Caditoie   e   griglie   in   ghisa   sferoidale   delle   caratteristiche   indicate
002 dalle   norme   vigenti   fornite   e   poste   in   opera.   Sono   compresi:   tutte   le

opere   murarie   necessarie;   la   fornitura   delle   certificazioni   di
corrispondenza   del   materiale   alle   norme   vigenti   e   della   resistenza   a
rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Caditoia o griglia classe D 400

EURO TRE/17 €/chilogramm 3,17
o

13 19.01.001 Scavo   a   sezione   obbligata   con   uso   di   mezzi   meccanici.   Scavo   a
*.001 sezione   obbligata,   eseguito   con   uso   di   mezzo   meccanico,   di   materie   di
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qualsiasi   natura   e   consistenza   asciutte,   bagnate   o   melmose,   eseguito
anche   in   presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,   esclusa   la
roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti   rocciosi   e   i   relitti   di   murature
fino   a   m³   0,50.   Sono   inoltre   compresi:   la   demolizione   delle   normali
sovrastrutture   tipo   pavimentazioni   stradali   o   simili;   il   tiro   in   alto   delle
materie   scavate;   l'onere   dell'allargamento   della   sezione   di   scavo   onde
permettere   l'utilizzazione   e   la   manovra   dei   mezzi   meccanici   e   degli
attrezzi   d'opera;   l'eventuale   rinterro   delle   materie   depositate   ai
margini   dello   scavo,   se   ritenute   idonee   dalla   D.L..   Sono   compresi:
l'onere   per   il   carico   in   alto,   la   movimentazione   nell'ambito   del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il   relativo   carico   su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le   eventuali   opere
di   protezione   (sbatacchiature)   ed   il   trasporto   a   discarica   con   i   relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro
finito.
Scavi della profondità fino a m 3,00

EURO SEDICI/30 €/metro cubo 16,30

14 19.01.002 Sbancamento   in   materie   di   qualsiasi   natura.   Scavo   di   sbancamento,
* anche   a   campioni   di   qualsiasi   lunghezza,   a   mano   o   con   mezzi

meccanici,   in   materie   di   qualunque   natura   e   consistenza   salvo   quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i   muri   a   secco   od   in   malta   di   scarsa   consistenza,   compreso   le   rocce
tenere   da   piccone,   ed   i   trovanti   anche   di   roccia   dura   inferiori   a   m³
1,00   ed   anche   in   presenza   d'acqua   eseguito:   per   apertura   della   sede
stradale   e   relativo   cassonetto;   la   bonifica   del   piano   di   posa   dei   rilevati
oltre   la   profondità   di   20   cm;   l'apertura   di   gallerie   in   artificiale;   la
formazione   o   l'approfondimento   di   cunette,   fossi   e   canali;   l'impianto
di   opere   d'arte;   la   regolarizzazione   o   l'approfondimento   di   alvei   in
magra;   escluso   l'onere   di   sistemazione   a   gradoni   delle   scarpate   per
ammorsamento   di   nuovi   rilevati;   compreso   l'onere   della   riduzione   del
materiale   dei   trovanti   di   dimensione   inferiore   ad   1   m³   alla   pezzatura
di   cm   30   per   consentirne   il   reimpiego   a   rilevato;   il   taglio   di   alberi   e
cespugli   e   l'estirpazione   di   ceppaie   nonché   il   preventivo   accatasta
mento   dell'humus   in   luoghi   di   deposito   per   il   successivo   riutilizzo   a
ricoprimento   di   superfici   a   verde;   compreso   l'esaurimento   di   acqua   a
mezzo   di   canali   fugatori   o   cunette   od   opere   simili   entro   la   fascia   di
100   m   dal   luogo   di   scavo   ed   ogni   altro   onere   o   magistero.   Sono
compresi:   l’onere   per   il   carico   in   alto,   la   movimentazione   nell’ambito
del   cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il   relativo   carico
su   automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le   eventuali
opere   di   protezione   (sbatacchiature)   ed   il   trasporto   a   discarica   con   i
relativi   oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   il
lavoro finito.

EURO SEI/25 €/metro cubo 6,25

15 19.02.006 Fornitura   di   terreno   vegetale   per   rivestimento   delle   scarpate.   Fornitura
* e   stesa   di   terreno   vegetale   per   aiuolazione   verde   e   per   rivestimento

scarpate   in   trincea,   proveniente   sia   da   depositi   di   proprietà
dell'amministrazione   che   direttamente   fornito   dall'impresa,   a   qualsiasi
distanza   e   miscelato   con   sostanze   concimanti,   pronto   per   la   stesa
anche   in   scarpata,   sistemazione   e   semina   da   compensare   con   la   voce
di   elenco   sulla   sistemazione   in   rilevato   senza   compattamento.   Il
terreno   vegetale   potrà   provenire   dagli   scavi   di   scoticamento,   qualora
non   sia   stato   possibile   il   diretto   trasferimento   dallo   scavo   al   sito   di
collocazione definitiva.

16 19.02.006*.Fornitura   di   terreno   vegetale   per   rivestimento   delle   scarpate.   Fornitura
002 e   stesa   di   terreno   vegetale   per   aiuolazione   verde   e   per   rivestimento

scarpate   in   trincea,   proveniente   sia   da   depositi   di   proprietà
dell'amministrazione   che   direttamente   fornito   dall'impresa,   a   qualsiasi
distanza   e   miscelato   con   sostanze   concimanti,   pronto   per   la   stesa
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anche   in   scarpata,   sistemazione   e   semina   da   compensare   con   la   voce
di   elenco   sulla   sistemazione   in   rilevato   senza   compattamento.   Il
terreno   vegetale   potrà   provenire   dagli   scavi   di   scoticamento,   qualora
non   sia   stato   possibile   il   diretto   trasferimento   dallo   scavo   al   sito   di
collocazione definitiva.
Da depositi dell'Amministrazione

EURO CINQUE/60 €/metro cubo 5,60

17 19.02.015 Stabilizzazione   a   calce   di   argille.   Stabilizzazione   a   calce   di   argille,
argille   limose   e   limi   consistente   nella   miscelazione   del   terreno   in   sito
con   idonea   macchina   stabilizzatrice   e   calce.   Asportazione   dello   strato
di   terreno   vegetale   (compensato   a   parte),   stesa   di   calce   nella   quantità
pari   al   3%   sul   peso   a   secco   del   terreno   da   stabilizzare   che   avverrà   con
spanditori   di   legante   che   dovranno   essere   equipaggiati   con   sistema   di
proporzionamento   e   distribuzione   tale   da   assicurare   una   distribuzione
omogenea   che   non   vari   al   variare   della   consistenza,   conformazione
del   terreno   e   velocità   di   stesa.   La   miscelazione   della   terra   con   il
legante   e   l'acqua   di   integrazione   se   necessaria,   in   modo   da
raggiungere   il   livello   ottimale   richiesto   per   la   compattazione,   dovrà
essere   fatta   con   l'uso   di   macchinario   atto   a   scarificare,   polverizzare   e
miscelare   uniformemente   il   materiale.   Polverizzazione   e   miscelazione
procederanno   fino   a   quando   tutte   le   zolle   del   terreno   saranno   ridotte   a
dimensioni   tali   per   cui   la   componente   argillosa   passi   interamente
attraverso   crivelli   a   maglia   quadrata   da   25   mm;   il   controllo   del
mescolamento   avverrà   mediante   pozzetti   di   ispezione   a   tutto   spessore
da   eseguirsi   ogni   5.00   m²   di   terreno   trattato.   La   compattazione   dovrà
avvenire   con   l'azione   di   rulli   adeguati   al   tipo   di   terreno   (rulli   a   piastre,
rulli   vibranti,   rulli   gommati);   il   numero   delle   passate   sarà   definito
controllando   la   densità   ottenuta   con   la   prova   di   compattazione.
Successivamente   alla   compattazione   si   dovrà   provvedere   alla   perfetta
livellazione   dello   strato   con   idonea   macchina   livellatrice,
compattazione finale dello strato finale.

18 19.02.015.0Stabilizzazione   a   calce   di   argille.   Stabilizzazione   a   calce   di   argille,
01 argille   limose   e   limi   consistente   nella   miscelazione   del   terreno   in   sito

con   idonea   macchina   stabilizzatrice   e   calce.   Asportazione   dello   strato
di   terreno   vegetale   (compensato   a   parte),   stesa   di   calce   nella   quantità
pari   al   3%   sul   peso   a   secco   del   terreno   da   stabilizzare   che   avverrà   con
spanditori   di   legante   che   dovranno   essere   equipaggiati   con   sistema   di
proporzionamento   e   distribuzione   tale   da   assicurare   una   distribuzione
omogenea   che   non   vari   al   variare   della   consistenza,   conformazione
del   terreno   e   velocità   di   stesa.   La   miscelazione   della   terra   con   il
legante   e   l'acqua   di   integrazione   se   necessaria,   in   modo   da
raggiungere   il   livello   ottimale   richiesto   per   la   compattazione,   dovrà
essere   fatta   con   l'uso   di   macchinario   atto   a   scarificare,   polverizzare   e
miscelare   uniformemente   il   materiale.   Polverizzazione   e   miscelazione
procederanno   fino   a   quando   tutte   le   zolle   del   terreno   saranno   ridotte   a
dimensioni   tali   per   cui   la   componente   argillosa   passi   interamente
attraverso   crivelli   a   maglia   quadrata   da   25   mm;   il   controllo   del
mescolamento   avverrà   mediante   pozzetti   di   ispezione   a   tutto   spessore
da   eseguirsi   ogni   5.00   m²   di   terreno   trattato.   La   compattazione   dovrà
avvenire   con   l'azione   di   rulli   adeguati   al   tipo   di   terreno   (rulli   a   piastre,
rulli   vibranti,   rulli   gommati);   il   numero   delle   passate   sarà   definito
controllando   la   densità   ottenuta   con   la   prova   di   compattazione.
Successivamente   alla   compattazione   si   dovrà   provvedere   alla   perfetta
livellazione   dello   strato   con   idonea   macchina   livellatrice,
compattazione finale dello strato finale.
Per ogni metro cubo di terreno compattato

EURO DICIOTTO/79 €/metro cubo 18,79

19 19.03.002 Demolizione   di   murature   escluso   muri   a   secco.   Demolizione   di
* murature   di   qualsiasi   genere,   entro   e   fuori   terra,   esclusi   i   muri   a   secco
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od   in   malta   di   scarsa   consistenza   e   le   strutture   in   calcestruzzo   armato,
compreso   l'onere   dell'allontanamento   del   materiale   di   rifiuto   fuori
delle   pertinenze   stradali,   restando   il   materiale   utilizzabile   di   proprietà
del Cottimista.

EURO QUATTORDICI/44 €/metro cubo 14,44

20 19.03.003 Scarificazione   superficiale   di   massicciata   in   conglomerato
* bituminoso.   Scarificazione   di   massicciata   stradale   eseguita   a   mano   o

con   apposito   attrezzo   trainato,   per   una   profondità   non   superiore   a   cm
3,00   compresa   la   vagliatura   e   la   raccolta   in   cumuli   del   materiale   utile
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.

EURO ZERO/66 €/metro 0,66
quadrato

21 19.03.005 Demolizione   di   sovrastruttura.   Demolizione   di   sovrastruttura   stradale,
* comprese   le   pavimentazioni,   con   gli   oneri   e   le   prescrizioni   indicate

nelle   Norme   Tecniche,   compreso   l'onere   del   lavoro   in   presenza   di
traffico,   la   frantumazione   del   materiale   demolito   per   poterlo
adoperare   per   altri   usi   stradali,   quali   le   fondazioni   e   sottofondazioni,
l'accatastamento   del   materiale   in   luoghi   di   deposito   fissati
dall'Amm/ne,   la   frantumazione   del   materiale   e   la   sua   miscelazione
con altro materiale.

22 19.03.005*.Demolizione   di   sovrastruttura.   Demolizione   di   sovrastruttura   stradale,
001 comprese   le   pavimentazioni,   con   gli   oneri   e   le   prescrizioni   indicate

nelle   Norme   Tecniche,   compreso   l'onere   del   lavoro   in   presenza   di
traffico,   la   frantumazione   del   materiale   demolito   per   poterlo
adoperare   per   altri   usi   stradali,   quali   le   fondazioni   e   sottofondazioni,
l'accatastamento   del   materiale   in   luoghi   di   deposito   fissati
dall'Amm/ne,   la   frantumazione   del   materiale   e   la   sua   miscelazione
con altro materiale.
Senza reimpiego di materiali

EURO OTTO/16 €/metro cubo 8,16

23 19.03.006 Demolizione   integrale   di   strutture   in   c.a.   Demolizione   integrale   di
* strutture   in   c.a.p.   entro   e   fuori   terra   con   i   mezzi   che   l'impresa

sceglierà   in   base   alla   propria   convenienza,   uso   di   esplosivo   compreso
e   compreso   l'onere   dell'allontanamento   del   materiale   di   risulta   che
rimarrà   di   proprietà   dell'impresa,   il   taglio   dei   ferri   ed   ogni   altro   onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

EURO TRENTAOTTO/30 €/metro cubo 38,30

24 19.06.007 Conglomerato   cementizio   per   opere   di   fondazione.   Conglomerato
* cementizio   per   opere   di   fondazione,   anche   se   debolmente   armato

(fino   ad   un   massimo   di   30   kg.   per   m³)   confezionato   in   conformità   alle
vigenti   Norme   di   Legge   con   cemento,   inerti   ed   acqua   aventi
caratteristiche   indicate   nel   Capitolato   Speciale   o   Appalto,   compreso
l'onere   delle   casseforme   ed   armatura,   escluso   solo   la   eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio.

25 19.06.007*.Conglomerato   cementizio   per   opere   di   fondazione.   Conglomerato
001 cementizio   per   opere   di   fondazione,   anche   se   debolmente   armato

(fino   ad   un   massimo   di   30   kg.   per   m³)   confezionato   in   conformità   alle
vigenti   Norme   di   Legge   con   cemento,   inerti   ed   acqua   aventi
caratteristiche   indicate   nel   Capitolato   Speciale   o   Appalto,   compreso
l'onere   delle   casseforme   ed   armatura,   escluso   solo   la   eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 15 MPA

EURO CENTOCINQUE/09 €/metro cubo 105,09

26 19.06.008 Conglomerato   cementizio   per   opere   in   elevazione.   Conglomerato
cementizio   per   opere   in   elevazione,   anche   se   debolmente   armato   fino
ad   un   massimo   di   30   kg   di   acciaio   per   m³   confezionato   in   conformità
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alle   vigenti   Norme   di   Legge,   con   cemento,   inerti   ed   acqua   aventi   le
caratteristiche   indicate   nel   Capitolato   Speciale   d'Appalto,   escluso
l'onere   delle   casseforme   e   la   fornitura   e   posa   in   opera   dell'acciaio,
compreso,   solo   fino   a   2   m   di   luce   retta,   l'onere   delle   centinature   ed
armature   di   sostegno   delle   casseforme,   la   rifinitura   delle   facce   viste,
la   sagomatura   degli   spigoli,   la   formazione   di   giunti,   escluso   solo   la
eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.

27 19.06.008.0Conglomerato   cementizio   per   opere   in   elevazione.   Conglomerato
02 cementizio   per   opere   in   elevazione,   anche   se   debolmente   armato   fino

ad   un   massimo   di   30   kg   di   acciaio   per   m³   confezionato   in   conformità
alle   vigenti   Norme   di   Legge,   con   cemento,   inerti   ed   acqua   aventi   le
caratteristiche   indicate   nel   Capitolato   Speciale   d'Appalto,   escluso
l'onere   delle   casseforme   e   la   fornitura   e   posa   in   opera   dell'acciaio,
compreso,   solo   fino   a   2   m   di   luce   retta,   l'onere   delle   centinature   ed
armature   di   sostegno   delle   casseforme,   la   rifinitura   delle   facce   viste,
la   sagomatura   degli   spigoli,   la   formazione   di   giunti,   escluso   solo   la
eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 30 MPA

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/61 €/metro cubo 144,61

28 19.07.001 Casseforme   piane   orizzontali   o   verticali   per   conglomerati   cementizi.
Casseforme,   per   strutture   in   conglomerato   cementizio,   semplice,
armato   ordinario   e   precompresso,   piane   o   con   curvatura   non   inferiore
a   10   m   di   raggio,   comprese   le   gallerie   artificiali   a   copertura   rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.

EURO VENTI/55 €/metro 20,55
quadrato

29 19.08.005 Acciaio   di   qualsiasi   diametro   per   opere   in   cemento   armato.   Fornitura
e   posa   in   opera   di   acciaio   di   qualsiasi   diametro   per   opere   in   cemento
armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il   filo   per   le
legature,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   distanziatori,   lo   sfrido,
etc.

30 19.08.005.0Acciaio   di   qualsiasi   diametro   per   opere   in   cemento   armato.   Fornitura
04 e   posa   in   opera   di   acciaio   di   qualsiasi   diametro   per   opere   in   cemento

armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il   filo   per   le
legature,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   distanziatori,   lo   sfrido,
etc.
Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.

EURO UNO/23 €/chilogramm 1,23
o

31 19.10.022 Chiusini   in   fusione   di   ghisa.   Fornitura   e   posa   in   opera   di   chiusini   in
fusione   di   ghisa   (carrabile)   per   pozzetti   di   ispezione,   completo   di
telaio,   compresa   l'eventuale   rimozione   del   vecchio   chiusino   e
quant'altro   necessario   per   dare   il   lavoro   finito   e   completo   in   ogni   sua
parte.

EURO TRE/05 €/chilogramm 3,05
o

32 19.11.018 Pozzetti   in   calcestruzzo.   Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetti   anche
prefabbricati,   eseguiti   con   calcestruzzo   di   classe   non   inferiore   a
30MPa,   compreso   lo   scavo,   eseguito   in   qualsiasi   modo   e   in   qualsiasi
tipo   di   materiale,   compresa   la   perfetta   esecuzione   dei   fori   per   i
raccordi   con   i   condotti,   per   l'esecuzione   dei   vani   per   l'eventuale
alloggiamento   di   griglie,   copertine,   la   fornitura   e   posa   in   opera   di   ferri
e   staffe   di   ancoraggio,   la   soletta   di   copertura   anche   parziale,   l'onere
delle   casseforme   ed   il   loro   disarmo,   la   fornitura   e   posa   in   opera
dell'acciaio   di   armatura;   esclusa   la   fornitura   e   posa   in   opera   di
caditoie,   griglie   e   chiusini   compensati   a   parte   con   apposite   voci   di
elenco.   La   misurazione   per   il   compenso   vuoto   per   pieno   sarà
effettuata sull'estradosso delle murature.
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EURO CENTOTRENTADUE/16 €/metro cubo 132,16

33 19.13.001 Fondazione   stradale   in   misto   granulometrico   frantumato
* meccanicamente.   Fondazione   stradale   in   misto   granulometrico

frantumato   meccanicamente   con   legante   naturale,   tipo   0-25,   0-70,
mediante   la   compattazione   eseguita   a   mezzo   di   idonee   macchine,   fino
ad   ottenere   il   valore   della   prova   AASHO   modificata   indicata   nelle
prescrizioni   tecniche   del   CSA.   Sono   compresi:   l’umidificazione   con
acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI    Dim. Max. 71    Dim. Max. 30
71    100    100
30    70 – 100    100
15    50 – 80    70 – 100
10    30 – 70    50 – 85
5    23 – 55    35 – 65
2    15 – 40    25 – 50
0,4    8 – 25    15 – 30
0,07    2 - 15    5 – 15

Detti   materiali   devono   essere   esenti   da   qualsiasi   materia   vegetale   o
grumi   di   argilla.   La   percentuale   di   usura   dei   materiali   inerti   grossolani
non   deve   essere   superiore   a   50   dopo   500   rivoluzioni
dell’apparecchiatura   prevista   dalla   prova   AASHO   96.   Le   percentuali
granulometriche   riportate   nella   precedente   tabella   in   base   alle
prescrizioni   della   AASHO   T88-57   dovranno   potersi   applicare   al
materiale   inerte   tanto   dopo   il   suo   impiego   sulla   strada,   quanto   nel
corso   delle   prove   effettuate   alla   cava   di   prestito   o   alle   altre   fonti   di
provenienza.   Il   passante   al   setaccio   n.   200   non   deve   superare   i   2/3   del
passante al setaccio n. 40.
Il   passante   al   setaccio   n.   40   deve   avere   un   limite   liquido   non
superiore   a   25   ed   un   indice   plastico   non   superiore   a   4.   La   miscela
deve   avere   un   valore   CBR   saturo   non   inferiore   al   50   %.   Subito   dopo
il   livellamento   finale   e   lo   spianamento,   ogni   stratao   sarà   costipato   su
tutta   la   lunghezza   fino   a   raggiungere   il   valore   della   densità   massima
AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’   inoltre   compreso:   la   preparazione   del   piano   di   posa,   la   fornitura   di
ogni   materiale   e   lavorazione,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito   e   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta.

34 19.13.001*.Fondazione   stradale   in   misto   granulometrico   frantumato
001 meccanicamente.   Fondazione   stradale   in   misto   granulometrico

frantumato   meccanicamente   con   legante   naturale,   tipo   0-25,   0-70,
mediante   la   compattazione   eseguita   a   mezzo   di   idonee   macchine,   fino
ad   ottenere   il   valore   della   prova   AASHO   modificata   indicata   nelle
prescrizioni   tecniche   del   CSA.   Sono   compresi:   l'umidificazione   con
acqua,   le   successive   prove   di   laboratorio.Miscela   passante   %   Totale
in   pesoSerie   crivelli   e   Setacci   UNI   Dim.   Max.   71   Dim.   Max.   3071
   100   10030   70   -   100   10015   50   -   80   70   -   10010   30   -   70
50   -   855   23   -   55   35   -   652   15   -   40   25   -   500,4   8   -   25   15   -
300,07   2   -   15   5   -   15Detti   materiali   devono   essere   esenti   da
qualsiasi   materia   vegetale   o   grumi   di   argilla.   La   percentuale   di   usura
dei   materiali   inerti   grossolani   non   deve   essere   superiore   a   50   dopo
500   rivoluzioni   dell'apparecchiatura   prevista   dalla   prova   AASHO   96.
Le   percentuali   granulometriche   riportate   nella   precedente   tabella   in
base   alle   prescrizioni   della   AASHO   T88-57   dovranno   potersi
applicare   al   materiale   inerte   tanto   dopo   il   suo   impiego   sulla   strada,
quanto   nel   corso   delle   prove   effettuate   alla   cava   di   prestito   o   alle   altre
fonti   di   provenienza.   Il   passante   al   setaccio   n.   200   non   deve   superare   i
2/3   del   passante   al   setaccio   n.   40.Il   passante   al   setaccio   n.   40   deve
avere   un   limite   liquido   non   superiore   a   25   ed   un   indice   plastico   non
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superiore   a   4.   La   miscela   deve   avere   un   valore   CBR   saturo   non
inferiore   al   50   %.   Subito   dopo   il   livellamento   finale   e   lo   spianamento,
ogni   stratao   sarà   costipato   su   tutta   la   lunghezza   fino   a   raggiungere   il
valore   della   densità   massima   AASHO   modificata   indicata   nelle
prescrizioni   tecniche   CSA.E'   inoltre   compreso:   la   preparazione   del
piano   di   posa,   la   fornitura   di   ogni   materiale   e   lavorazione,   prove   di
laboratorio   ed   in   sito   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Tipo 0 - 25

EURO TRENTANOVE/71 €/metro cubo 39,71

35 19.13.001 Fondazione   stradale   in   misto   granulometrico   frantumato
*.002 meccanicamente.   Fondazione   stradale   in   misto   granulometrico

frantumato   meccanicamente   con   legante   naturale,   tipo   0-25,   0-70,
mediante   la   compattazione   eseguita   a   mezzo   di   idonee   macchine,   fino
ad   ottenere   il   valore   della   prova   AASHO   modificata   indicata   nelle
prescrizioni   tecniche   del   CSA.   Sono   compresi:   l'umidificazione   con
acqua,   le   successive   prove   di   laboratorio.Miscela   passante   %   Totale
in   pesoSerie   crivelli   e   Setacci   UNI   Dim.   Max.   71   Dim.   Max.   3071
   100   10030   70   -   100   10015   50   -   80   70   -   10010   30   -   70
50   -   855   23   -   55   35   -   652   15   -   40   25   -   500,4   8   -   25   15   -
300,07   2   -   15   5   -   15Detti   materiali   devono   essere   esenti   da
qualsiasi   materia   vegetale   o   grumi   di   argilla.   La   percentuale   di   usura
dei   materiali   inerti   grossolani   non   deve   essere   superiore   a   50   dopo
500   rivoluzioni   dell'apparecchiatura   prevista   dalla   prova   AASHO   96.
Le   percentuali   granulometriche   riportate   nella   precedente   tabella   in
base   alle   prescrizioni   della   AASHO   T88-57   dovranno   potersi
applicare   al   materiale   inerte   tanto   dopo   il   suo   impiego   sulla   strada,
quanto   nel   corso   delle   prove   effettuate   alla   cava   di   prestito   o   alle   altre
fonti   di   provenienza.   Il   passante   al   setaccio   n.   200   non   deve   superare   i
2/3   del   passante   al   setaccio   n.   40.Il   passante   al   setaccio   n.   40   deve
avere   un   limite   liquido   non   superiore   a   25   ed   un   indice   plastico   non
superiore   a   4.   La   miscela   deve   avere   un   valore   CBR   saturo   non
inferiore   al   50   %.   Subito   dopo   il   livellamento   finale   e   lo   spianamento,
ogni   stratao   sarà   costipato   su   tutta   la   lunghezza   fino   a   raggiungere   il
valore   della   densità   massima   AASHO   modificata   indicata   nelle
prescrizioni   tecniche   CSA.E'   inoltre   compreso:   la   preparazione   del
piano   di   posa,   la   fornitura   di   ogni   materiale   e   lavorazione,   prove   di
laboratorio   ed   in   sito   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Tipo 0 - 70

EURO TRENTASETTE/65 €/metro cubo 37,65

36 19.13.002 Strato   di   fondazione   in   misto   cementato.   Strato   di   fondazione   in
misto   cementato,   di   qualsiasi   spessore,   costituito   da   una   miscela
(inerti,   acqua,   cemento)   di   appropriata   granulometria   in   tutto
rispondente   alle   prescrizioni   delle   Norme   Tecniche   compreso   l'onere
del   successivo   spandimento   sulla   superficie   dello   strato   di   una   mano
di   emulsione   bituminosa   nella   misura   di   kg   1   per   m²,   saturata   da   uno
strato   di   sabbia;   compresa   la   fornitura   dei   materiali,   prove   di
laboratorio   ed   in   sito,   lavorazione   e   costipamento   dello   strato   con
idonee   macchine,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro   compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.

EURO CINQUANTATRE/50 €/metro cubo 53,50

37 19.13.004 Conglomerato   bituminoso   tipo   binder   chiuso.   Conglomerato
bituminoso   tipo   binder   chiuso   ottenuto   con   graniglia   e   pietrischetti
sabbia   ed   additivo,   confezionato   a   caldo   con   idonei   impianti,   con
dosaggi   e   modalità   indicati   dalle   norme   tecniche   di   capitolato,   con
bitume   di   prescritta   penetrazione,   fornito   e   posto   in   opera   con   idonee
macchine   vibrofinitrici,   compattato   amezzo   di   idoneo   rullo   tandem,
previa   stesa   sulla   superficie   di   applicazione   di   emulsione   bituminosa
acida   al   55%   (ECR)   nella   misura   di   Kg   0.700   per   m²   con   leggera
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granigliatura   successiva.   Compreso:   la   fornitura   di   ogni   materiale   e
lavorazione,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   ed   ogni   altro   onere   per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

38 19.13.004.0Conglomerato   bituminoso   tipo   binder   chiuso.   Conglomerato
03 bituminoso   tipo   binder   chiuso   ottenuto   con   graniglia   e   pietrischetti

sabbia   ed   additivo,   confezionato   a   caldo   con   idonei   impianti,   con
dosaggi   e   modalità   indicati   dalle   norme   tecniche   di   capitolato,   con
bitume   di   prescritta   penetrazione,   fornito   e   posto   in   opera   con   idonee
macchine   vibrofinitrici,   compattato   amezzo   di   idoneo   rullo   tandem,
previa   stesa   sulla   superficie   di   applicazione   di   emulsione   bituminosa
acida   al   55%   (ECR)   nella   misura   di   Kg   0.700   per   m²   con   leggera
granigliatura   successiva.   Compreso:   la   fornitura   di   ogni   materiale   e
lavorazione,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   ed   ogni   altro   onere   per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo   0/25   mm   con   impiego   di   graniglie   e   pietrischetti   di   IV°   Cat.
Misurato su autocarro.

EURO OTTO/67 €/100 kg 8,67

39 19.13.004. Conglomerato   bituminoso   tipo   binder   chiuso.   Conglomerato
004 bituminoso   tipo   binder   chiuso   ottenuto   con   graniglia   e   pietrischetti

sabbia   ed   additivo,   confezionato   a   caldo   con   idonei   impianti,   con
dosaggi   e   modalità   indicati   dalle   norme   tecniche   di   capitolato,   con
bitume   di   prescritta   penetrazione,   fornito   e   posto   in   opera   con   idonee
macchine   vibrofinitrici,   compattato   amezzo   di   idoneo   rullo   tandem,
previa   stesa   sulla   superficie   di   applicazione   di   emulsione   bituminosa
acida   al   55%   (ECR)   nella   misura   di   Kg   0.700   per   m²   con   leggera
granigliatura   successiva.   Compreso:   la   fornitura   di   ogni   materiale   e
lavorazione,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   ed   ogni   altro   onere   per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo   0/25   mm   con   impiego   di   graniglie   e   pietrischetti   di   IV°   Cat.
Misurato al m²xcm dopo la stesa.

EURO DUE/00 €/m²xcm 2,00

40 19.13.005 Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   tipo   tappetino.
Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   tipo   tappetino   ottenuto
con   impiego   di   graniglia   e   pietrischetti,   sabbie   ed   additivi,   (nella
quale   sia   presente   almeno   una   percentuale   di   peso   del   30%,   rispetto
alla   miscela   totale,   di   pietrischetti   e   graniglie   con   materiale   di   natura
vulcanica-magmatica-eruttiva   ovvero   basaltica),confezionato   a   caldo
con   idonei   impianti,   con   dosaggi   e   modalità   indicati   dalle   norme
tecniche   di   capitolato,   con   bitume   di   prescritta   penetrazione,   fornito   e
posto   in   opera   con   idonee   macchine   vibrofinitrici,   compattato   a
mezzo   di   idoneo   rullo   tandem,   previa   stesa   sulla   superficie   di
applicazione   di   una   spruzzatura   di   emulsione   bituminosa   del   tipo
acida   al   60%   (ECR)   nella   misura   di   kg.   0,70   per   m²   con   leggera
granigliatura   successiva.   Compreso:   la   fornitura   di   ogni   materiale   e
lavorazione,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   ed   ogni   altro   onere   per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

41 19.13.005.0Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   tipo   tappetino.
02 Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   tipo   tappetino   ottenuto

con   impiego   di   graniglia   e   pietrischetti,   sabbie   ed   additivi,   (nella
quale   sia   presente   almeno   una   percentuale   di   peso   del   30%,   rispetto
alla   miscela   totale,   di   pietrischetti   e   graniglie   con   materiale   di   natura
vulcanica-magmatica-eruttiva   ovvero   basaltica),confezionato   a   caldo
con   idonei   impianti,   con   dosaggi   e   modalità   indicati   dalle   norme
tecniche   di   capitolato,   con   bitume   di   prescritta   penetrazione,   fornito   e
posto   in   opera   con   idonee   macchine   vibrofinitrici,   compattato   a
mezzo   di   idoneo   rullo   tandem,   previa   stesa   sulla   superficie   di
applicazione   di   una   spruzzatura   di   emulsione   bituminosa   del   tipo
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acida   al   60%   (ECR)   nella   misura   di   kg.   0,70   per   m²   con   leggera
granigliatura   successiva.   Compreso:   la   fornitura   di   ogni   materiale   e
lavorazione,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   ed   ogni   altro   onere   per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo   0/12   -   0/15   mm   come   da   prescrizioni   di   C.S.A.   e   secondo   le
indicazioni   della   D.L.,   inerti   lapidei   di   I   Cat.   -   Misurato   al   m²xcm
dopo la stesa.

EURO DUE/29 €/m²xcm 2,29

42 19.13.011. Fresatura   di   pavimentazioni   in   conglomerato   bituminoso.   Fresatura   a
001 freddo   di   strati   di   pavimentazione   in   conglomerato   bituminoso

mediante   particolare   macchina   fresatrice   per   spessori   di
pavimentazione   compresi   fra   1   e   20   cm,   compreso   la   rimozione
parziale   del   materiale   fresato,   il   trasporto   a   discarica   e   quanto   altro
occorra   per   avere   il   lavoro   compiuto.   Compresa,   ove   necessario,la
pulizia del piano fresato.
Per spessore fino a cm 7,00

EURO ZERO/70 €/m²xcm 0,70

43 19.13.011. Fresatura   di   pavimentazioni   in   conglomerato   bituminoso.   Fresatura   a
002 freddo   di   strati   di   pavimentazione   in   conglomerato   bituminoso

mediante   particolare   macchina   fresatrice   per   spessori   di
pavimentazione   compresi   fra   1   e   20   cm,   compreso   la   rimozione
parziale   del   materiale   fresato,   il   trasporto   a   discarica   e   quanto   altro
occorra   per   avere   il   lavoro   compiuto.   Compresa,   ove   necessario,la
pulizia del piano fresato.
Per ogni cm in più

EURO ZERO/58 €/m²xcm 0,58

44 19.14.017 Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   cemento   tagliati   a   metà.   Fornitura
e   posa   in   opera   di   tubi   di   cemento   tagliati   a   metà   per   la   raccolta   e   lo
smaltimento   di   acque   piovane,   poggianti   su   platea   in   calcestruzzo
compensata   a   parte,   congiunti   a   maschio   e   femmina   e   sigillati   con
malta cementizia dosata q.li 4 di cemento.

45 19.14.017.0Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   cemento   tagliati   a   metà.   Fornitura
02 e   posa   in   opera   di   tubi   di   cemento   tagliati   a   metà   per   la   raccolta   e   lo

smaltimento   di   acque   piovane,   poggianti   su   platea   in   calcestruzzo
compensata   a   parte,   congiunti   a   maschio   e   femmina   e   sigillati   con
malta cementizia dosata q.li 4 di cemento.
Diametro interno cm 50

EURO UNDICI/17 €/metro 11,17

46 28.03.006 Escavatore   cingolato   con   attrezzatura   frontale   o   rovescia;   compreso
consumi,   carburanti,   lubrificanti,   normale   manutenzione   ed
assicurazioni   R.C.;   escluse   riparazioni   e   relative   ore   di   fermo   a   carico
del   noleggiatore;   è   inoltre   escluso   il   personale   alla   guida   che   sarà
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

47 28.03.006.0Escavatore   cingolato   con   attrezzatura   frontale   o   rovescia;   compreso
03 consumi,   carburanti,   lubrificanti,   normale   manutenzione   ed

assicurazioni   R.C.;   escluse   riparazioni   e   relative   ore   di   fermo   a   carico
del   noleggiatore;   è   inoltre   escluso   il   personale   alla   guida   che   sarà
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
Massa in assetto operativo di 20000 kg

EURO QUARANTADUE/20 €/ora 42,20

48 28.04.001 Operaio qualificato
EURO TRENTAUNO/78 €/ora 31,78

49 041 Cassetta tombino da 100
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Cassetta   per   tombino   stradale   in   cemento   prefabbricata   di   cm.   100   di
luce.

EURO DUECENTOQUARANTA/00 €/cadauno 240,00

50 NP1 Fornitura   e   posa   in   opera   di   calcestruzzo   RcK   =   30   MPA   per   cordoli
e   zanelle,   dato   in   opere   secondo   i   disegni   esecutivi.   Sono   compresi
nel   prezzo   inoltre   lo   scavo,   le   casserature,   l'armatura   di   ferro,   la
frattazzatura   e   lisciatura   delle   superfici,   il   rinfianco   laterale   con
idonei   materiali   e   quant'altro   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte.
Zanella tipo A.
Misurazione al mc. di manufatto realizzato.

EURO DUECENTOSETTANTASEI/85 €/metro cubo 276,85

51 NP2 Cordolo   prefabbricato   in   calcestruzzo   vibrato,   prodotto   da   azienda
certificata   ISO   9001,   con   cls   avente   resistenza   Rck   450   kg/cmq,   di
sezione   40x25   e   di   forma   trapezoidale,   posto   in   opera   perfettamente
allineato   e   giuntato   su   massetto   di   calcestruzzo   a   q.li   200   di   cemento
normale   di   spessore   non   inferiore   a   cm   10   (dieci)   ed   ogni   altro   onere
per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.   Cordolo   sormontabile
per banda centrale e isole direzionali.

EURO TRENTAOTTO/28 €/metro 38,28

Fermo lì

IL PROGETTISTA


