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Le descrizioni delle categorie di lavori ed i prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi dal n° 1 al n° 102 sono

desunti dal “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019” approvato con Decreto Assessorato

delle infrastrutture e della mobilità del 06/03/2019, così come integrato con D.A. n. 32/GAB del 07/07/2020

– I riferimenti ad articoli non compresi nell’elenco di progetto vanno quindi intesi riferiti al sopra citato

prezziario che si intendono qui come se trascritti.

Le descrizioni delle categorie di lavori ed i prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi dal n° 103 al n° 118 si

riferiscono a categorie non previste nel predetto prezziario e ricavate mediante apposite analisi.

Le descrizioni delle categorie di lavori ed i prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi dal n° 119 al n° 130 sono

desunti dal “Prezzario regionale per le opere e/o interventi nelle aziende agricole e forestali” approvato con

D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015 – I riferimenti ad articoli non compresi nell’elenco di progetto vanno quindi

intesi riferiti al sopra citato prezziario che si intendono qui come se trascritti.





Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO

1
1.1.6.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore
a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.
e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza
media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

euro (dieci/52) m³ 10,52 €

VOCI A MISURA

2
1.1.6.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore
a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.
e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in
rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e
sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza

euro (diciasette/17) m³ 17,17 €
3
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar
di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo
l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le
armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e
l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti
e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con
il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari
da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal
C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza
media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

euro (dieci/73) m³ 10,73 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 1



Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO

4
1.1.7.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar
di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo
l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le
armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e
l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti
e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con
il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari
da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal
C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in
rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale
e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza

euro (venti/30) m³ 20,30 €
5
1.1.9.1
(M)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di
consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio
dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno,
escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo
scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici

euro (centoventinove/26) m³ 129,26 €
6
1.2.4
(M)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei
provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato

euro (tre/87) m³ 3,87 €
7
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti
dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

euro (zero/63) m³ x km 0,63 €
8
1.4.1.1
(M)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo
tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei
materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso
solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore
o frazione di essi

euro (quattro/29) m² 4,29 €
9
1.4.4
(M)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi
a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione
circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

euro (tre/62) m 3,62 €

Committente: Comune di Raddusa
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10
1.4.5
(M)

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato,
eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le
cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a
vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di
qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non
interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di
qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione,
compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie,
tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il
carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito
nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari
per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e
dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e
smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci
idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

euro (uno/24) m² x cm² 1,24 €
11
1.7.21
(M)

Compenso per approntamento e disinstallazione cantiere per perforazioni orizzontali guidate,
comprendente: il trasporto andata e ritorno, lo scarico e il montaggio delle attrezzature, lo
spostamento delle attrezzature per l'esecuzione di secondo foro parallelo al primo, l'esecuzione di tutti gli
allacciamenti elettrici ed idraulici, lo smontaggio di tutte le attrezzature a lavorazione ultimata, la
fornitura e posa di materiale per la formazione delle piazzole e la successiva rimozione.

euro (novemilaquattrocentoquarantacinque/46) a corpo 9.445,46 €
12
1.7.23.1
(M)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata
senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade,
ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza
con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo
le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno
coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione
dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un
trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte
sulla condotta posata. Escluse attività di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri economici;
segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni,
tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di
raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione della
stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine
perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo;
smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni
sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola
perforazione fino ad un massimo di 300 m. del diametro esterno fino a 200 mm

euro (duecentoottantotto/62) m 288,62 €
13
1.7.24.1
(M)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata
senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade,
ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza
con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo
le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno
coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione
dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un
trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte
sulla condotta posata. Escluse attività di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri economici;
segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni,
tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di
raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione della
stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine
perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo;
smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni
sciolti a matrice grossolana (sabbie, ghiaie massimo 30 mm) in matrice fine non inferiore al 50%, per
lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m. del diametro esterno fino a 200 mm

euro (quattrocentoquattordici/16) m 414,16 €
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14
1.7.25.1
(M)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata
senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade,
ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza
con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo
le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno
coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione
dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un
trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte
sulla condotta posata. Escluse attività di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri economici;
segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni,
tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di
raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione della
stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine
perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo;
smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni
sciolti a matrice grossolana (sabbie, ghiaie massimo 30 mm) e presenza di trovanti in matrice fine non
inferiore al 50%, per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m. del diametro esterno
fino a 200 mm

euro (quattrocentosessantadue/47) m 462,47 €
15
1.7.26.1
(M)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata
senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade,
ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza
con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo
le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno
coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione
dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un
trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte
sulla condotta posata. Escluse attività di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri economici;
segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni,
tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di
raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione della
stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine
perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo;
smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta. Per perforazioni, in rocce compatte con durezza =
200 Kg/cm², per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m. del diametro esterno fino a
200 mm

euro (cinquecentoottanta/91) m 580,91 €
16
13.11.5.7
(M)

Tubazione RC (Resistant to Crack) in polietilene alta densita per reti interrate di trasporto acque in pressione,
prodotta con una unica resina PE100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura,
pigmentata e stabilizzata in granulo all’origine, di colore nero con bande coestruse di colore blu o distribuita
su due strati: quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello spessore totale e quello
esterno di colore blu, in ragione del 10% dello spessore totale, in Tutto rispondente alle norme UNI EN
12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494 e alla Specifica tecnica DIN PAS 1075, tutte incluse nella “specifica
tecnica IIP MOD. 1.1/14 - Rev. 1” sulla quale sia stato rilasciato il marchio di qualità di prodotto
Piip/C. I campioni di tubazione devono aver superato positivamente tutti i test previsti dai suddetti
standard di riferimento, incluso il PLt (Point Loading test) per resistenza alla crescita lenta della frattura >
8760 h. La marcatura dovra` recare per esteso il codice della materia prima utilizzata per la costruzione del
tubo, oltre a tutti gli altri elementi previsti dalle norme di riferimento. tubazioni SDR 7,4 (PN25) DN 200 mm

euro (centotre/21) m 103,21 €
17
13.3.13.1
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre e due strati con cariche minerali non
a pressione prodotto secondo la normativa EN 13476-2 tipo A1 con rigidità anulare SN16, fornito n barre
da 6 o 12 m. Sono compresi: le giunzione con manicotto con guarnizioni a labbro o con giunzione
mediante saldatura di testa o con manicotti ad elettrofusione, eventuali pezzi speciali necessari alla
realizzazione del sistema completo, i tagli e gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e rinterro. diametro esterno 160 mm

euro (ventotto/23) m 28,23 €
18
13.3.13.2
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre e due strati con cariche minerali non
a pressione prodotto secondo la normativa EN 13476-2 tipo A1 con rigidità anulare SN16, fornito n barre
da 6 o 12 m. Sono compresi: le giunzione con manicotto con guarnizioni a labbro o con giunzione
mediante saldatura di testa o con manicotti ad elettrofusione, eventuali pezzi speciali necessari alla
realizzazione del sistema completo, i tagli e gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e rinterro. diametro esterno 200 mm

euro (trentotto/52) m 38,52 €
19
13.3.13.3
(M)

Tubazione in polietilene due strati con cariche minerali non a pressione prodotto secondo la normativa
EN 13476-2 tipo A1 con rigidità anulare SN16, fornito n barre da 6 o 12 m. Sono compresi: le giunzione
con manicotto con guarnizioni a labbro o con giunzione mediante saldatura di testa o con manicotti ad
elettrofusione, eventuali pezzi speciali necessari alla realizzazione del sistema completo, i tagli e gli sfridi, ed
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e rinterro.
diametro esterno 250 mm

euro (cinquantacinque/80) m 55,80 €
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20
13.3.2.12
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-
SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti
alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 160 mm

euro (trentasette/69) m 37,69 €
21
13.3.2.2
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-
SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti
alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 25 mm

euro (quattro/56) m 4,56 €
22
13.3.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-
SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti
alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 32 mm

euro (cinque/24) m 5,24 €
23
13.3.2.4
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-
SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti
alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 40 mm

euro (sei/19) m 6,19 €
24
13.3.2.5
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-
SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti
alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 50 mm

euro (sette/70) m 7,70 €
25
13.3.2.6
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-
SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti
alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 63 mm

euro (nove/87) m 9,87 €
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26
13.3.2.8
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-
SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti
alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 90 mm

euro (quindici/23) m 15,23 €
27
13.3.2.9
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-
SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti
alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 110 mm

euro (venti/43) m 20,43 €
28
13.3.3.12
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-
SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno
corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute
ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli
sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 160 mm

euro (quarantotto/20) m 48,20 €
29
13.3.3.14
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-
SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno
corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute
ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli
sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 200 mm

euro (settantatre/30) m 73,30 €
30
13.3.9.4
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a
bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476,
dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm

euro (trentacinque/71) m 35,71 €
31
13.3.9.5
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a
bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476,
dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm

euro (cinquantadue/13) m 52,13 €
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32
13.3.9.6
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a
bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476,
dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm

euro (ottantuno/47) m 81,47 €
33
13.3.9.8
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a
bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476,
dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 800 mm - D interno di 678 mm

euro (centonovantanove/87) m 199,87 €
34
13.9.13.22
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme
UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi
di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità.
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza
150 kN/m². per pozzetto 800 x 800 mm

euro (duecentoundici/82) cad 211,82 €
35
13.9.13.24
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme
UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi
di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità.
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza
150 kN/m². per pozzetto 1200 x 1200 mm

euro (trecentodiciasette/97) cad 317,97 €
36
13.9.13.26
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme
UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi
di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità.
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza
150 kN/m². per pozzetto 1800 x 1800 mm

euro (milleottanta/29) cad 1.080,29 €
37
13.9.13.34
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme
UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi
di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità.
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625 mm
altezza utile da 50 mm a 120 mm

euro (trentasei/44) cad 36,44 €
38
14.3.15.5
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame
con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo FS17 sez 1x10mm²

euro (tre/56) m 3,56 €
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39
15.4.19.3
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente
corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con
acqua (T 0- 150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1” di
diametro

euro (diciannove/19) cad 19,19 €
40
15.4.19.4
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente
corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con
acqua (T 0- 150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1¼” di
diametro

euro (venticinque/51) cad 25,51 €
41
15.4.19.5
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente
corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con
acqua (T 0- 150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1½” di
diametro

euro (trentadue/57) cad 32,57 €
42
15.4.19.6
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente
corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con
acqua (T 0- 150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 2” di
diametro

euro (quarantatre/96) cad 43,96 €
43
15.4.19.7
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente
corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con
acqua (T 0- 150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 2½” di
diametro

euro (ottantadue/64) cad 82,64 €
44
15.4.19.8
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente
corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con
acqua (T 0- 150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 3” di
diametro

euro (centotrentatre/24) cad 133,24 €
45
15.4.19.9
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente
corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con
acqua (T 0- 150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 4" di
diametro

euro (duecentoventiquattro/53) cad 224,53 €
46
18.1.3.1
(M)

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di
resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da
compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico
per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con
malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

euro (centoquindici/16) cad 115,16 €
47
18.7.1.2
(M)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in PVC rigido tipo medio
autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la
protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.),
giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a
110 mm

euro (dieci/16) m 10,16 €
48
19.10.4.1
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata in PE a.d. a doppia parete, in barre o in trotoli, corrugata
esternamente e liscia internamente, realizzata per coestrusione continua delle due pareti da azienda operante
con sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2008 e della
Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 14001/ 2004, corredata di certificazione di resistenza
all’abrasione verificata secondo metodo DIN EN 295-3. Il diametro nominale esterno della condotta dovrà
essere Ø 160 mm in classe di rigidità anulare SN 8 (8 kN/m²) verificata secondo metodo EN ISO
9969. La superficie di captazione dovrà essere ricavata da fessurazioni di misura, posizione e numero
variabile come da progetto, posizionate sul fondo delle gole fra due corrugazioni consecutive. Le
giunzioni fra gli elementi dovranno essere realizzate a mezzo di appositi bicchieri o bigiunti di collegamento
corredati di relative guarnizioni elastomeriche da posizionare sulla prima gola di corrugazione della
testata del tubo da inserire nel giunto. per un diametro esterno di 160 mm

euro (quattordici/41) m 14,41 €
49
26.1.17
(M)

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati
da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali,
fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi
di lavoro.

euro (trentuno/83) m 31,83 €
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50
26.1.18
(M)

Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso
il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da
superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.

euro (quarantatre/71) m 43,71 €
51
26.1.25
(M)

Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio
con pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili). L’armatura di protezione deve emergere
dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore
semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l’infissione delle palancole; il libretto
del mezzo; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; l’allontanamento a fine
opera; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole. Misurata al metro quadrato di
pannello posto in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (quarantuno/34) m² 41,34 €
52
26.1.29
(M)

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in
rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel
prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

euro (tredici/99) m² 13,99 €
53
26.1.30
(M)

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere,
costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in
tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il
tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo
delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.

euro (trentotto/42) m² 38,42 €
54
26.2.10
(M)

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma
CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta
temperatura da 3.6 V 2Ah Ni- Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto di
illuminazione del cantiere. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede
l’installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso di guasti o
rotture di qualunque parte dell’impianto; l’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la
durata delle lavorazioni.

euro (centoquattro/65) cad 104,65 €
55
26.2.16
(M)

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata
di 10 l/min e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell’autobotte da 6.000 l con operatore,
tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.

euro (novanta/11) cad 90,11 €
56
26.2.4
(M)

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese
filettate, capacità 5000 l, dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

euro (duecentoquarantadue/96) cad 242,96 €
57
26.2.5
(M)

Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI antincendio vigenti,
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

euro (sette/95) m 7,95 €
58
26.2.6
(M)

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione
in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 1500.

euro (cinquanta/47) cad 50,47 €
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59
26.2.8
(M)

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con
dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

euro (dodici/55) m 12,55 €
60
26.3.1.1
(M)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri;
cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e
di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della
strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione
ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato
cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

euro (cinquantasette/11) cad 57,11 €
61
26.3.4
(M)

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che
prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

euro (trenta/41) cad 30,41 €
62
26.3.5
(M)

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm.
Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di
semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare,
lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’impianto
semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; la ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

euro (quarantacinque/58) cad 45,58 €
63
26.3.6
(M)

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito
cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede
l’impianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie;
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

euro (trentuno/78) cad 31,78 €
64
26.6.1
(M)

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta
densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore
di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (nove/78) cad 9,78 €
65
26.6.2
(M)

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici,
tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di
lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (sedici/10) cad 16,10 €
66
26.6.5
(M)

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive)
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (due/13) cad 2,13 €
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67
26.7.1.1
(M)

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per
ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

euro (trecentonovanta/91) cad 390,91 €
68
26.7.1.2
(M)

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

euro (centoventisei/50) cad 126,50 €
69
26.7.2.1
(M)

locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati
armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

euro (quattrocentoottantotto/66) cad 488,66 €
70
26.7.2.2
(M)

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati
armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

euro (duecentoventiquattro/25) cad 224,25 €
71
26.7.3.1
(M)

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli,
panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’impiego

euro (cinquecentonovantasette/91) cad 597,91 €
72
26.7.3.2
(M)

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli,
panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo

euro (trecentotrentatre/50) cad 333,50 €
73
26.7.5.1
(M)

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

euro (seicentoquattordici/87) cad 614,87 €
74
26.7.5.2
(M)

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

euro (trecentocinquantatre/05) cad 353,05 €
75
26.7.6.1
(M)

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso
il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego

euro (duecentoventotto/13) cad 228,13 €
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76
26.7.6.2
(M)

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso
il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo

euro (dieci/03) cad 10,03 €
77
26.8.1.1.1
(M)

(Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a
tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: 1)
tipo II

euro (zero/58) cad 0,58 €
78
26.8.1.6 
(M)

GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI
EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020

euro (zero/50) cad 0,50 €
79
26.8.2.5
(M)

SOLUZIONE DISINFETTANTE a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) al 3% - 10 volumi

euro (quattro/09) lt. 4,09 €
80
26.8.4.1.1
(M)

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali
quali: ufficio, spogliatoi,mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente
a servizio del cantiere 1) con igienizzante a base di cloro all'0,1%

euro (zero/75) mc 0,75 €
81
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

euro (centoquarantuno/21) m³ 141,21 €
82
3.1.3.5
(M)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe
d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione
XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione
XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30

euro (centocinquanta/07) m³ 150,07 €
83
3.2.3
(M)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le
strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di
lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (ventitre/91) m² 23,91 €
84
3.2.4
(M)

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450
C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche
conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli
a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

euro (due/50) kg 2,50 €
85
4.1.1.2
(M)

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc.
accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di cantieri
con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e allontanamento
a fine lavori. Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 -
4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare

euro (tredicimilaottocentoventotto/87) corpo 13.828,87 €
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86
4.1.6.5
(M)

Trivellazione di pali in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte
che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso: la formazione degli accesi e dei
piani di lavoro; il tracciamento; ogni onere e magistero; ogni attrezzatura inerente alla perforazione;
posizionamento e successivi spostamenti delle attrezzature di perforazione; ogni materiale; la mano
d'opera occorrente; acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario;
l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento; il carico del terreno estratto dal foro sui mezzi di
trasporto; il trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate fino ad una distanza di 5 km; ogni altro
onere compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;
l’eventuale insonorizzazione o schermatura per l’attenuazione dei rumori prodotti dalle attrezzature.
La lunghezza della perforazione sarà misurata dal fondo della trivellazione al piano di campagna. diametro di
800 mm

euro (cinquanta/32) m 50,32 €
87
4.1.6.6
(M)

Trivellazione di pali in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte
che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso: la formazione degli accesi e dei
piani di lavoro; il tracciamento; ogni onere e magistero; ogni attrezzatura inerente alla perforazione;
posizionamento e successivi spostamenti delle attrezzature di perforazione; ogni materiale; la mano
d'opera occorrente; acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario;
l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento; il carico del terreno estratto dal foro sui mezzi di
trasporto; il trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate fino ad una distanza di 5 km; ogni altro
onere compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;
l’eventuale insonorizzazione o schermatura per l’attenuazione dei rumori prodotti dalle attrezzature.
La lunghezza della perforazione sarà misurata dal fondo della trivellazione al piano di campagna. diametro di
1000 mm

euro (sessantasette/10) m 67,10 €
88
4.1.7
(M)

Sovraprezzo alle trivellazioni di cui all'art. 4.1.6 per attraversamento di banchi di roccia compatta che
richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della direzione dei lavori, da applicarsi al solo
tratto interessato.

euro (cinquanta/32) m 50,32 €
89
6.1.1.1
(M)

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-
UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento
fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare
il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

euro (ventitre/13) m³ 23,13 €
90
6.1.2.2
(M)

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non
superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso
tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale
inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a
5 km. per strade in ambito urbano

euro (trentacinque/67) m³ 35,67 €
91
6.1.4.2
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra - 1,2 e +
1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,
purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e
nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante
metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le
seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione).
La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per
strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (uno/59) m²/cm 1,59 €
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92
6.1.5.2
(M)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con
IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e
P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40
kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi
in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (uno/76) m²/cm 1,76 €
93
6.1.6.2
(M)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E
e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P
(extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il
5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare,
le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie
di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione
per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in
qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (due/37) m²/cm 2,37 €
94
6.3.1
(M)

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi
di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico posti in opera a filari
semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europea 89/106/ CE e realizzati in accordo
con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con Parere n.69,
reso nell’adunanza del 2 luglio 2018 e con UNI EN 10223- 3:2018 e provvisti di marcatura CE in
conformità con certificazione ETA. La rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10
cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura
forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test d’invecchiamento secondo la
normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli
elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche
di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m² o punti metallici meccanizzati galvanizzati
con Galmac ø 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e
documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio e quanto altro occorre per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.

euro (otto/32) kg 8,32 €
95
6.3.5
(M)

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni,
provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore
a 20 N/m³ e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da
effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la
deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (quarantaquattro/88) m³ 44,88 €
96
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i
primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare
l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. - per ogni m³ e per ogni km

euro (zero/53) m³ x km 0,53 €
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97
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice
bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

euro (quattro/18) kg 4,18 €
98
6.6.1
(M)

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90
cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica
cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a
normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed
in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è
compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60
mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime
di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

euro (centotrentanove/21) cad 139,21 €
99
6.6.22
(M)

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore
bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

euro (uno/14) m 1,14 €
100
6.6.6.1
(M)

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 20x100 cm in lamiera di
ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/ 10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare
del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n.
285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

euro (centotrentanove/21) cad 139,21 €
101
7.1.2
(M)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (tre/12) kg 3,12 €
102
7.1.3
(M)

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese
opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto
altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

euro (due/42) kg 2,42 €
103
A.P.01
(M)

Compenso addizionale all’art. 4.1.6.5 per i maggiori oneri occorrenti alla trivellazione dei pali ad interasse i =
600 mm in aderenza all’incavo a gobba del tubo gobbo in perfetta perpendicolarità foro – tubo in modo che la
successione di tutti i fori risultino secanti di 20 cm, atti ad assicurare la perfetta continuità drenante
longitudinale e verticale della trincea compreso maggiori oneri dovuti ai tempi di trivellazione maggiori
nell’impegno dei mezzi d’opera, maestranze, materiali e quant’altro occorrente per l’esecuzione a perfetta
regola d’arte.

Maggiore tempo occorrente per la trivellazione in aderenza all'incavo della gobba profonda mediante m. 7

h 0,40/m. 7,00

euro (undici/23) corpo 11,23 €
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104
A.P.02
(M)

Esecuzione della trincea con l'utilizzo del tubo gobbo seguendo le fasi descritte nell’Elab. B 09 “Procedura
esecutiva trincea drenante a pali secanti con l’utilizzo del tubo gobbo” e qui di seguito riportata
FASE: 1 Scavo del palo①

2 Posa in opera del tubo gobboⒶ
3 Riempimento con materiale drenante del palo①
4 Scavo del palo②
5 Posa in opera del tubo gobboⒷ
6 Riempimento con materiale drenante del palo②
7 Estrazione del tubo gobboⒶ
8 Scavo del palo③
9 Posa in opera del tubo gobboⒸ

10 Riempimento con materiale drenante del palo③
11 Per i pali successivi al palo③ si ripete lo scavo come per i pali①,②,③ con i tubi gobbiⒶ,Ⓑ,

Ⓒ rispettivamente.
Sono compresi la fornitura di tutti i tubi gobbi necessari a completare i lavori a perfetta regola d’arte.
È compresa la fornitura di uno o più imbuti di acciaio delle dimensioni idonee a facilitare il riempimento del
materiale drenante dentro il tubo gobbo, in base ai mezzi d’opera che l’esecutore prevede di utilizzare: bob –
cat; pala meccanica; piccolo escavatore; autobetoniera ecc…
È compreso l'onere della compattazione sulla sommità dei pali con piccoli rulli vibranti di idonee dimensioni
alle sezioni di scavo e con piastre vibranti ove i sottoservizi impediscono l'uso dei rulli, nonché la ricarica del
materiale drenante e successiva rullatura per ridurre al minimo gli assestamenti finali.
Non è compresa la trivellazione dei pali da compensarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.
Non è compresa la fornitura del materiale drenante dentro il tubo gobbo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo di elenco.
I tubi gobbi possono essere a tubo unico per l’intera profondità, oppure con più tubi solidamente giuntati o
misti, secondo le esigenze e modalità operative dell’esecutore.
Dati officina tubo gobbo:
Acciaio S235/S275; sp. 10 mm
Øe = 720 mm; Re = 360 mm; angolo 1 = ……….;
Gobba R = 400 mm; angolo 2 = ……….;
Cordone di saldatura continuo sulle due estremità della gobba.
L’esecutore può proporre l’utilizzo del tubo gobbo con dimensioni leggermente differenti da quelli prima
indicati, secondo le proprie esigenze e modalità operative, purché risulti assicurata la continuità e funzionalità
drenante della trincea.

Nota: la posa in opera del tubo gobbo è simile alla posa in opera del tuboforma con un incremento del 10%
del relativo prezzo per il maggiore tempo occorrente al posizionamento della gobba del tubo nella giusta
posizione di collegamento con i successivi tubi.

euro (sessantacinque/73) m 65,73 €
105
A.P.03
(M)

Compenso addizionale all’art. 4.1.6.6. per i maggiori oneri per le singole trivellazioni del ø1000 durante le
trivellazioni continue del ø 800: in quanto occorre smontare la benna del ø 800 e montare la benna del ø 1000
e dopo aver trivellato il foro del ø 1000 rimontare la benna del ø 800.

Maggior tempo occorrente allo smontaggio e rimontaggio delle benne ø 800 con ø 1000 per una singola
trivellazione profonda m. 7,00.

h 0,50 / m. 7,00

euro (diciotto/30) m 18,30 €
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106
A.P.04
(M)

Esecuzione del pozzo di ispezione e recapito sul punto B di via Catania.
L'esecuzione del pozzo verrà eseguito secondo le fasi qui di seguito descritte e particolari riportati nell'Elab.
"B09 Procedura esecutiva della trincea drenante a pali secanti con l'utilizzo del tubo gobbo".
1) Eseguire preventivamente la trivellazione con tecnologia TOC per la posa in opera della
tubazione di convogliamento allo scarico PeAD Di 200 mm a – 7,50 m. sotto il punto B dove verrà
posizionato il pozzo di recapito della trincea drenante.
2) Eseguire la trivellazione del pozzo ø1500 mm in asse al punto B con tubo forma ø 1500 con
finestra asolata alla base l 40 x h 50 cm per sovrapporsi al tubo De 200 di scarico.
Sospendere la trivellazione 20 ÷ 30 cm sopra la quota del tubo di scarico per non danneggiarlo, proseguire lo
scavo a mano dentro il tubo forma fino alla profondità di progetto e tagliare il tubo di scarico lasciando il
tronchetto necessario fin dentro il tubo spiralato (pozzo finale), per approfondire il tubo forma fino alla
profondità voluta e gettare un massetto di calcestruzzo sp. 20 cm sul fondo con rete elettrosaldata ø 8 / 20x20.
Nel getto predisporre n. 3 ancoraggi a triangolo equilatero ove ancorare il tubo gobbo.
3) Inserire nel foro sostenuto dal tubo forma un tubo gobbo Di = 1300 mm, come da particolare
stessa tavola, predisponendo degli idonei spaziatori per posizionare il tubo gobbo in posizione il tubo gobbo
in posizione centrale sul massetto di base, orientando la gobba simmetricamente in asse alla trincea da
scavare.
La lamiera del tubo gobbo dovrà essere forata in officina con fari ø 5 / 100x100 a tutta altezza e la lamiera
della gobba con fori ø 5 / 50x50 a tutta altezza.
Prima di inserire il tubo gobbo, praticare a piè d’opera un foro asolato alla base del ø 250 in posizione idonea
al passaggio del tronchetto De 200 mm di scarico; dopo il posizionamento sigillare con calcestruzzo lo spazio
fra asola e tronchetto ed ancorare il tubo gobbo alle piastre predisposte alla base.
4) Inserire all’interno del tubo gobbo un tubo spiralato in Polietilene rinforzato SN12 del Di =
1000 mm posizionato sul massetto di base, come da particolare stessa tavola, per formare il pozzo
ispezionabile.
Prima di inserire il tubo spiralato, praticare a piè d’opera dei fori ø 5 / 50x50 mm alla base del tubo per 2,00
m di altezza.
Praticare a piè d’opera nel foro asolato alla base del tubo spiralato diametro minimo necessario al passaggio
del tronchetto di scarico De 200 mm.
Gettare alla base un massetto di calcestruzzo con superficie pendente verso il tronchetto di scarico.
5) Riempire l’intercapedine tra il tubo spiralato ed il tubo gobbo con inerte drenante pezzatura
8/15 mm, a strati ed a spirale simmetrica per bilanciare le spinte diametralmente opposte.
6) Estrarre lentamente il tubo riempendo contemporaneamente l’intercapedine tra terreno e tubo
gobbo con inerte drenante.
7) Dopo il completamento del pozzo, della soletta e chiusino in testa, iniziare la trivellazione ø
800 mm per la trincea secondo le fasi operative del tubo gobbo.
Eseguire le prime trivellazioni e dopo aver estratto il primo tubo gobbo a contatto con il pozzo, inserire n. 3
tronchetto di tubi PeAD De 110 microfessurati alla base tra il tubo spiralato ed il tubo gobbo fin dentro la
base della trincea drenante, come da particolare stessa tavola.
8) Completare il pozzo con la soletta di copertura e chiusino in G.S, non compresi nel prezzo ma
compensati a parte con i relativi prezzi di elenco.

Per eseguire il pozzo secondo le fasi prima descritte si prevedono complessivamente n. 3 giorni dei seguenti
mezzi con i relativi operatori e n. 2 operai.

La trivella TOC non è prevista nel prezzo ma da compensarsi a parte con i relativ prezzi di elenco.

euro (ventimilacentonovantadue/04) corpo 20.192,04 €
107
A.P.05
(M)

Fornitura dell’inerte drenante per il riempimento dei tubi gobbi della trincea e successiva ricarica per
assestamento e compattazione, esclusa la posa in opera per il riempimento da compensarsi a parte con il
relativo prezzo di elenco.
L’inerte drenante può essere sia lavico che calcareo, ghiaia o pietrisco, con pezzatura 15/35 mm, esente da
materiali con pezzatura inferiore o superiore, da terra, vegetazione ecc.
Fornitura posto impianto.
Il volume da contabilizzare si intende in opera, pari al volume dei pali secanti formanti la trincea, dalla base
alla sommità dei pali, compreso le quantità necessarie per la ricarica e compattazione e non il volume fornito
sul mezzo di trasporto.

euro (sedici/70) mc 16,70 €
108
A.P.06
(M)

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, lavico o calcareo, pezzatura 5/15 oppure 8/15
mm per letto di posa e ricoprimento tubazioni drenanti, in opera a strati previa bagnatura e compattazione,
senza l’utilizzo di sabbia di qualsiasi tipo perché scarsamente drenante.
Stesso inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del pozzo di ispezione e recapito.

euro (venticinque/05) mc 25,05 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 17



Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO

109
A.P.07
(M)

Compenso addizionale a corpo per tutti gli scavi a sezione su sedi stradali in tutte le vie, di cui agli artt.
1.1.7.1 e 1.1.7.2, per il maggior tempo occorrente nell’impiego dei mezzi d’opera e maestranze, dovuto alle
interferenze con i sottoservizi esistenti ed anche alle linee aeree, nonché al coordinamento e programmazione
con gli Enti gestori (Italgas; ENEL; TELECOM; Open Fiber) ai quali chiedere assistenza tramite i loro tecnici
durante gli scavi, al fine di prevenire danni e pericoli per le maestranze e la pubblica incolumità.
Il coordinamento e programmazione dovrà esere gestito per conto dell'esecutore da un tecnico qualificato per
legge.
È compresa nel prezzo l'assistenza agli Enti gestori con i mezzi d'opera e manod'opera necessaria per lo
spostamento e riubicazione dei sottoservizi e linee aereee di competenza esclusiva degli Enti gestori.
Le modalità e tempi del coordinamento e programmazione per l’assistenza in cantiere dovranno essere
preventivamente concordate dall’esecutore con tutti gli enti gestori, in base al programma lavori, informando
anche la D.L.
Per prevenire danni ed infortuni, non si potranno eseguire gli scavi, nei vari tratti delle vie, se non dopo aver
effettuato preventivamente i sopralluoghi programmati con gli Enti gestori e seguire le loro istruzioni del caso
con l’eventuale assistenza dei loro tecnici in corso d’opera.
Durante i lavori è compresa nel prezzo la protezione dei sottoservizi vicino agli scavi, con tavole di acciaio o
tavoloni o pannelli o quant'altro idoneo a prevenire danni ed infortuni secondo le istruzioni degli Enti gestori.
Sono compresi i materiali e quant’altro occorrente per l’esecuzione a perfetta regola d’arte.
Non sono compresi i costi per gli spostamenti e riubicazione dei sottoservizi interferenti, eventuali costi per
l’assistenza dei tecnici degli Enti stessi, da compensarsi con le somme previste nel Q.E. tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione.
Stima del maggior tempo occorrente per fermo lavori e assistenza in cantiere secondo gli accordi ed istruzioni
degli Enti gestori.
Si prevedono complessivamente 7 giorni, derivanti dalla somma tra frazioni di giorn, o ore, e giorni interi.

euro (quattordicimilanovecentoventitre/77) corpo 14.923,77 €
110
A.P.08
(M)

Compenso addizionale a corpo alla trivellazione dei pali secanti lungo la via Catania per i maggiori oneri
connessi ai sottoservizi interferenti ed anche alle linee aeree e, al coordinamento e programmazione con gli
Enti gestori (ENEL; Italgas; Open Fiber; TELECOM) per lo spostamento e riubicazione dei sottoservizi
interferenti di competenza esclusiva degli enti stessi, a cui l’esecutore dovrà prestare l’assistenza in corso
d’opera richiesta dagli Enti, compresa nel prezzo.
Il coordinamento e programmazione dovrà esere gestito per conto dell'esecutore da un tecnico qualificato per
legge.
Per prevenire danni ed infortuni, non si potranno eseguire le trivellazioni, nei vari tratti interferenti, se non
dopo aver effettuato preventivamente i sopralluoghi programmati con gli Enti gestori e seguire le loro
istruzioni del caso con l’eventuale assistenza dei loro tecnici in corso d’opera.
Durante i lavori è compresa nel prezzo la protezione dei sottoservizi e linee aeree vicino agli scavi con tavole
di acciaio, tavoloni o pannelli o quant'altro idoneo a prevenire danni ed infortuni secondo le istruzioni degli
Enti gestori.
Sono compresi i materiali e quant’altro occorrente per l’esecuzione a perfetta regola d’arte.
Non sono compresi i costi per gli spostamenti e riubicazioni dei sottoservizi interferenti, ed eventuali costi per
l’assistenza dei tecnici degli Enti stessi, da compensarsi con le somme previste nel Q.E. tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione.
Stima del maggior tempo occorrente per fermo lavori ed assistenza in cantiere secondo gli accordi ed
istruzioni degli Enti gestori.
Si prevedono complessivamente 10 giorni, derivanti dalla somma di frazioni di giorni, od ore e giorni interi.

euro (ventiseimilaseicentoquarantaquattro/95) m 26.644,95 €
111
A.P.09a
(M)

Sovrapprezzo all'art. 4.1.6.5 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per esecuzione di
pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola
d'arte. diametro di 800 mm.
Il sopraprezzo si può stimare pari all’art. 4.1.5.5, in quanto similare.

euro (trentasei/30) m 36,30 €
112
A.P.09b
(M)

Sovrapprezzo all'art. 4.1.6.6 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per esecuzione di
pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola
d'arte. diametro di 1000 mm.
Il sopraprezzo si può stimare pari all’art. 4.1.5.6, in quanto similare.

euro (cinquantatre/38) m 53,38 €
113
A.P.10
(M)

Fornitura e posa in opera di pierischetto o ghiaietto lavico o calcareo vagliato pezzatura 8/15 mm per la
formazione di filtro drenante attorno alla tubazione drenante microfessurata. E' compreso, altresì, ogni onere
per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (settantatre/18) mc 73,18 €
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114
A.P.11
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto, prefabbricati formati con tubazioni
spiralate in polietilene rinforzato con acciaio in barre lunghe, per fognature e scarichi interrati non in
pressione, conformi alla norma UNI 11434, classe di rigidità anulare secondo EN ISO 9969:2008 “B” pari a
12 kN/m² (SN 12). Profilo della parete, liscio internamente e con costolature esterne rinforzate da una lamina
sagomata ad omega di acciaio zincato conforme ai requisisti della norma UNI EN 10364, completamente
incorporata nella parete del tubo. , di pari altezza (H) alle diverse profondità e diametri indicate nei disegni
esecutivi.
Il fondo del pozzetto è formato saldando ad una estremità del cilindro una lastra di polietilene alta densità
dello spessore di 20 mm:
Al corpo cilindrico verranno saldati i tronchetti di collegamento in entrata ed uscita diritti che trasversali,
muniti di guarnizione per una perfetta tenuta idraulica, di pari diametro ed idonei alla tipologia delle tubazioni
da collegare, nonché alle diverse altezze del fondo e di salto indicate nei disegni esecutivi di progetto.
I pozzetti avranno i diametri interni da DN800 a 1200 mm ed altezze diverse secondo le misure indicate sui
disegni esecutivi per ogni pozzetto numerato; inoltre, i pozzetti con profondità maggiore di m. 2,00 dal
chiusino saranno forniti di scalette di ispezione interna con gradini antisdrucciolo secondo le norme UNI-
EN13598-2, posizionate in modo da lasciare libera la luce in verticale del passo d'uomo per non intralciare
eventuali operazioni di soccorso in caso di necessità.
Il pozzetto dovrà appoggiare su un massetto di base dello spessore minimo di cm 15 ed interessato a tutta
altezza con lo stesso misto granulometrico (da compattare) per il riempimento degli scavi, questi da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.
Attorno alla sommità del pozzetto verrà gettato un collare di calcestruzzo (Rck >= 15 N/mm2) dello spessore
di cm 20 min. e largo cm 40 min, opportunamente livellato ed idoneo per appoggiare la soletta in c.a. di
copertura, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco.
La soletta prefabbricata in c.a.v. di copertura, con il foro per passo d'uomo e relativi elementi raggiungi quota
o gettati in opera per la installazione del chiusino in ghisa sferoidale, dovrà essere idonea al transito dei mezzi
pesanti con classe di resistenza verticale di 150 KN min. e posata sopra il pozzetto ad una quota di cm 40
min. sotto la pavimentazione finita della strada con la superficie della soletta, da compensarsi a parte con il
relativo prezzo di elenco.
Per il diametro interno DN800 mm.

euro (novecentosettantuno/74) m 971,74 €
115
A.P.12
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto, prefabbricati formati con tubazioni
spiralate in polietilene rinforzato con acciaio in barre lunghe, per fognature e scarichi interrati non in
pressione, conformi alla norma UNI 11434, classe di rigidità anulare secondo EN ISO 9969:2008 “B” pari a
12 kN/m² (SN 12). Profilo della parete, liscio internamente e con costolature esterne rinforzate da una lamina
sagomata ad omega di acciaio zincato conforme ai requisisti della norma UNI EN 10364, completamente
incorporata nella parete del tubo. , di pari altezza (H) alle diverse profondità e diametri indicate nei disegni
esecutivi.
Il fondo del pozzetto è formato saldando ad una estremità del cilindro una lastra di polietilene alta densità
dello spessore di 20 mm:
Al corpo cilindrico verranno saldati i tronchetti di collegamento in entrata ed uscita diritti che trasversali,
muniti di guarnizione per una perfetta tenuta idraulica, di pari diametro ed idonei alla tipologia delle tubazioni
da collegare, nonché alle diverse altezze del fondo e di salto indicate nei disegni esecutivi di progetto.
I pozzetti avranno i diametri interni da DN800 a 1200 mm ed altezze diverse secondo le misure indicate sui
disegni esecutivi per ogni pozzetto numerato; inoltre, i pozzetti con profondità maggiore di m. 2,00 dal
chiusino saranno forniti di scalette di ispezione interna con gradini antisdrucciolo secondo le norme UNI-
EN13598-2, posizionate in modo da lasciare libera la luce in verticale del passo d'uomo per non intralciare
eventuali operazioni di soccorso in caso di necessità.
Il pozzetto dovrà appoggiare su un massetto di base dello spessore minimo di cm 15 ed interessato a tutta
altezza con lo stesso misto granulometrico (da compattare) per il riempimento degli scavi, questi da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.
Attorno alla sommità del pozzetto verrà gettato un collare di calcestruzzo (Rck >= 15 N/mm2) dello spessore
di cm 20 min. e largo cm 40 min, opportunamente livellato ed idoneo per appoggiare la soletta in c.a. di
copertura, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco.
La soletta prefabbricata in c.a.v. di copertura, con il foro per passo d'uomo e relativi elementi raggiungi quota
o gettati in opera per la installazione del chiusino in ghisa sferoidale, dovrà essere idonea al transito dei mezzi
pesanti con classe di resistenza verticale di 150 KN min. e posata sopra il pozzetto ad una quota di cm 40
min. sotto la pavimentazione finita della strada con la superficie della soletta, da compensarsi a parte con il
relativo prezzo di elenco.
Per il diametro interno DN1200 mm.

euro (millenovecentodiciotto/74) m 1.918,74 €
116
A.P.13
(M)

Riempimento degli scavi a trincea con inerte drenante, proveniente da cava con elementi con pezzatura 15/35
mm, esente da materiale con pezzatura inferiore o superiore, da materiali fini da terra, vegetazione ecc...,
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel cavo il costipamento ed eventuali ricariche dovute
ad assestamentento dello stesso materiale.
Compreso altresì, il trasporto dalla cava di prestito al cantiere.
Il tutto per dare il materiale steso in opera a perfetta regola d'arte.

euro (trentacinque/18) mc 35,18 €
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117
A.P.14
(M)

Esecuzione di foro circolare ø 800 mm nel tubo ARMCO dell'impluvio B per lo scarico dal fondo del
pozzetto in PE da realizzare sulla sommità del tubo ARMCO con la fiamma ossidrica, come da disegni
esecutivi, escluso lo scavo, la fornitura del misto di rinfianco e della soletta in c.a. da porre alla base del
pozzetto per il collegamento fra il pozzetto stesso ed il tubo sottostante da compensarsi a parte.
Compreso ogni onere e magistero per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte.

euro (settecentosessantaquattro/16) corpo 764,16 €
118
A.P.15
(M)

Svuotamento parziale e successivo riempiemento delle gabbionate esistenti, riutilizzando i materiali
recuperati, per consentire il passaggio dei tubi di scarico delle acque bianche e dei drenaggi provenienti da via
Catania da scaricare nell'impluvio B.
Compreso ogni onere e magistero per il ripristino dei gabbioni a perfetta regola d'arte,

euro (quattrocentoquarantuno/49) corpo 441,49 €
119
G.01.06.01
(M)

Ripuliture del terreno infestato da cespugliame Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguire
in modo localizzato ove non sia possibile l’uso dei mezzi meccanici.

euro (zero/27) m2 0,27 €
120
G.01.11A
(M)

Morfologia: Terreni mediamente acclivi (pendenza oltre il 10%) = rincaro del 10%

euro (zero/27) % 0,27 €
121
G.02.01.03
(M)

Acquisto piantine di essenze arboree di conifere e/o latifoglie, escluso il trasporto in cantiere. - piantina di
latifoglia di pregio in contenitore di anni 1 - 2

euro (due/26) cad 2,26 €
122
G.02.03
(M)

Trasporto a piè d'opera dal vivaio più vicino di piantine in fitocella o in vaso quadro.

euro (zero/16) cad 0,16 €
123
G.02.07
(M)

Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di
lunghezza totale minima fuori terra pari a m. 1,50, compreso acquisto, fornitura e posa.
Desunto dal prezzario reg.le 2009 per opere e/o investimenti nelle aziende agricole.

Prezzo base maggiorato del coefficienete di rivalutazione ISTAT pari a 1,116

€. 0,35 * 1,116 = €. 0,40

euro (zero/40) cad. 0,40 €
124
G.02.09
(M)

Collocamento a dimora di pioppelle in terreno precedentemente preparato, esclusa la fornitura della piantina.

euro (due/40) cad 2,40 €
125
G.03.02
(M)

Risarcimento fallanze con piantine di Conifere e/o Latifoglie allevate in fitocella o in vaso comprensivo della
riapertura manuale delle buche, messa a dimora delle piantine, reinterro ed eventuale risistemazione della
protezione individuale. Compresi gli oneri per la fornitura e trasporto delle piantine e la distribuzione in
cantiere.

euro (tre/25) cad 3,25 €
126
G.03.06
(M)

Cure colturali in rimboschimenti con terreno preparato a gradoni o strisce o piazzole, intorno al colletto della
piantina e consistenti in diserbi, rincalzature e sarchiature.

euro (uno/20) cad. 1,20 €
127
G.03.09.a
(M)

Maggiorazione dell'art. G.03.02 per pendenze del terreno superiore al 40%

euro (tre/25) % 3,25 €
128
G.03.09.b
(M)

Maggiorazione dell'art. G.03.06 per terreno con pendenza superiore al 40%

euro (uno/20) % 1,20 €
129
M.O.01
(M)

Operaio qualificato per coltivazione e manutenzione fascie di vegetazione

euro (trentatre/98) h 33,98 €

Committente: Comune di Raddusa
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130
M.O.02
(M)

Operaio comune per coltivazione e manutenzione fascie di vegetazione

euro (ventinove/70) h 29,70 €

Committente: Comune di Raddusa
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