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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di
02.01.0010 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quattro/87) mc 4,87

Nr. 2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione
02.01.0030 obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito

anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (undici/20) mc 11,20

Nr. 3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione obbligata
02.01.0040 eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle
materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto
e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centocinquantasette/00) mc 157,00

Nr. 4 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO.  Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
02.03.0030.0 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione
01 provvisorie e limitate alle parti del fabbricato dove sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle

strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con
l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il
ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (sessantasette/00) mc 67,00

Nr. 5 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.0030.0 euro (duecentosette/00) mc 207,00
02
Nr. 6 TAGLIO DI CALCESTRUZZO ARMATO. Taglio di calcestruzzo armato eseguito con idonei macchinari con disco diamantato o con
02.03.0131.0 filo diamantato. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. La
02 misurazione è eseguita a mq per superficie effettiva della sezione di taglio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per spessori da cm. 31 fino a cm. 50 eseguito con disco diamantato.
euro (cinquecentotrenta/00) mq 530,00

Nr. 7 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
03.03.0011.0 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
01 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,

secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5
mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidità
relativa bassa. Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/
30 (Rck 30 N/mmq).
euro (centoventiquattro/00) mc 124,00

Nr. 8 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
03.05.0030 opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/54) kg 1,54

Nr. 9 RIVESTIMENTO CON LASTRE DI TRAVERTINO.  Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite
06.02.0070.0 e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il
03 collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4.

euro (ottantasei/00) mq 86,00

Nr. 10 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE.  Lastre di travertino levigate
06.03.0080.0 nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le
03 canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 5.
euro (duecentoquattro/00) mq 204,00
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Nr. 11 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3).
15.08.0392 Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro

palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimensione interne pari a 400x400mm , realizzato in cls armato con resistenza >30,000
N/mm2, rapporto acqua/cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%, assorbimento acqua <3,50%. Idoneo al montaggio di un palo in
acciaio di altezza fuori terra pari a 7600 mm in zona 3; fornito in opera completo di relazione di calcolo redatta secondo le vigenti
normative.  E' inoltre compreso lo scavo, il ripristino del terreno, il chiusino in ghisa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
euro (centoottantatre/00) cad 183,00

Nr. 12 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO CM 40X60.  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x60
15.08.0550.0 quando non e' possibile effettuare lo stesso con mezzo meccanico, per consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. Sono
02 compresi: lo spianamento del fondo; la demolizione della pavimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Su terreno asfaltato.
euro (trentasei/00) m 36,00

Nr. 13 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60
15.08.0560.0 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il
03 carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del

terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Riempimento dello scavo,
(eseguito a cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed
inerti di varia pezzatura.
euro (sedici/50) m 16,50

Nr. 14 POZZETTO DI RACCORDO.  Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non
18.04.0010.0 carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per
02 il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.
euro (cinquantaotto/00) cad 58,00

Nr. 15 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI.  Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.04.0130.0 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei
01 chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di dimensioni

interne da cm 40x40 a cm 70x70.
euro (cinquantasei/00) cad 56,00

Nr. 16 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in
18.04.0162.0 ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti
01 ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000,

avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformità
UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da:
Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo
continuo, rinforzato con nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza
minima mm100 e denti di ritegno per l’aggancio al coperchio.
Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asole
non passanti per facilitarne l’apertura con un comune utensile e dotato di sistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da
garantire l’antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve essere riportata la
marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il
marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori.
 Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
euro (quattro/48) kg 4,48

Nr. 17 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
19.01.0021.0 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina
01 fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del piano

viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
euro (zero/57) mqxcm 0,57

Nr. 18 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.   Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il
19.01.0070 taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordoli riutilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale

di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/00) m 2,00

Nr. 19 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei
19.04.0030.0 della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore
02 al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di

Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al
termine della rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.
euro (tre/30) mqxcm 3,30

Nr. 20 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA.  Cordonate fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in
19.07.0191.0 opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua
02 minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione

non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore di cm 8, cm 10 o cm 12, lunghezza a correre,
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altezza variabile di cm 20-25 circa, i lati devono essere fresati. Sono compresi: il taglio; la preparazione del piano di posa; il rinfianco
con idoneo calcestruzzo; la stuccatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Dello spessore di cm 10 a correre.
euro (sessantacinque/00) m 65,00

Nr. 21 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.   Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm
19.07.0210 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di

cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (diciannove/30) m 19,30

Nr. 22 PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PORFIDO.   Pavimentazione con cubetti di porfido posti in opera a secco, ad archi
19.07.0240.0 contrastanti, su letto di sabbia dello spessore da cm 8 (per le misure minori) a cm 10. Sono compresi: la fornitura della sabbia; la
02 bitumatura dei cubetti; l'innaffiamento della superficie e l'eventuale suggellatura dei giunti (quando non viene eseguita la bitumatura)

con boiacca di cemento (beverone). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti di lato da cm 6 a cm 8.
euro (sessantaquattro/00) mq 64,00

Nr. 23 CORDOLI IN PIETRA DURA.   Cordoli (o cigli) in pietra dura (tipo "Cagli") delle dimensioni di cm 25x20 di lunghezza variabile,
19.07.0270.0 forniti e posti in opera su massetto in cls. Sono compresi: il massetto in cls, dosato a Kg 200 di cemento tipo "325" avente spessore di
01 almeno cm 15; lo scavo; la stuccatura dei giunti con cemento bianco; la lavorazione a "pelle fina" e con bocciardatura delle facce in

vista; la maschiettatura. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per cordoli retti.
euro (cinquantadue/00)  m 52,00

Nr. 24 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO.   Disco in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito
19.08.0560.0 e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangente a normale intensità luminosa - Classe 1^ come previsto dalla normativa vigente,
01 a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera. Diametro cm 60.

euro (quarantaotto/90) cad 48,90

Nr. 25 PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO.   Pannelli e targhe di qualsiasi
19.08.0610 figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, forniti e posti in opera, costruiti e lavorati come da capitolato,

interamente rivestiti con pellicola rifrangente a normale intensità luminosa - Classe 1^ - come previsto dalla normativa vigente, a
microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare i pannelli completi.
euro (centoottantasette/00) mq 187,00

Nr. 26 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE.   Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni
19.08.0660.0 di mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,30.
01 euro (ventidue/80) cad 22,80

Nr. 27 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE.   Verniciatura su superfici stradali bitumate o
19.08.0930 selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entità, con impiego

di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare
l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
euro (zero/81) m 0,81

Nr. 28 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC.   Verniciatura su superfici stradali
19.08.0940 bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie ed

entità. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno
tranne che per le strisce e zebrature.
euro (sei/10) mq 6,10

Nr. 29 POTATURA DI PIANTE.   Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da
20.01.0160.0 impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto
05 del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. È

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra.
euro (duecentoottantacinque/00) cad 285,00

Nr. 30 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da
20.01.0270.0 impedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio del tronco a raso terra, escluso il lievo della ceppaia. Intervento comprensivo di
04 ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e trasporto a discarica del materiale vegetale di risulta. E' escluso l'onere dello

smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 16 a 23 metri di altezza
euro (trecentonovantatre/00) cad 393,00

Nr. 31 smontaggio di tutti ipali, lanterne e allontanamento materiali, messa in sicurezza con sistemazione dei plinti di fondazione e pozzetti.
NP.02 euro (seicento/00) a corpo 600,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di cordolo delimitatore per piste ciclabili, conforme al D.M. 557 e D.M. 203 e alle normative vigenti,
NP1 realizzato in gomma con inserimento di elementi retroriflettenti. La sezione dell'elemento deve essere quasi verticale o comunque

difficilmentte sormontabile. E' compreso il fissaggio a terra tramite tasselli (completo di dado e rondella) e relativi tappi copriforo
comprensivo degli elementi terminali arrotondati. Gli elementi devono avere larghezza 500 mm e altezza compresa tra 120-150 mm. Il
prezzo si intende al ml.
euro (centotrentauno/42) m 131,42

     Data, 30/09/2019

Il Tecnico
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