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PREZZO  NUM. 
ART.  

CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  DESCRIZIONE ARTICOLO  

02    SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI  

02.02.001*.008  1 

m³  € 17,86 

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche 
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo 
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura 
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei 
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto 
(pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento 
di materiali di demolizione edile o stradale.  

(Euro Diciassette /86) 

03  
  

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO 
- VETROCEMENTO  

03.01    Massi, sottofondi, drenaggi, vespai  

03.01.001*.001  2 

m²  € 13,85 

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni 
di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e 
livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.  

(Euro Tredici /85) 

03.01.001*.002  3 

m²xcm  € 1,43 

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni 
di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e 
livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.  

(Euro Uno /43) 

03.03.001*.004  4 

m³  € 127,23 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato 
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe 
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, 
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. 
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da 
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera 
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. 
Rck 20 Mpa  

(Euro Centoventisette /23) 

03.04    Acciaio per cemento armato  

03.04.003*  5 

kg  € 1,87 

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata 
di qualsiasi diametro, fornita e posta in 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 /87) 

06    INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI  

06.04    Pavimenti  

06.04.027*.006  6 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore 
variabile da cm 4-12, fornito e posto ad arco, a ''coda di pavone'' o su file   
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m²  € 72,96 

  parallele, su idoneo letto di sabbia. Sono compresi: la battitura a rifiuto e 
sigillatura dei giunti con bitume puro ed il letto di sabbia. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo 
da computarsi a parte. Cubetti spessore 10/12 cm posti a file parallele.  

(Euro Settantadue /96) 

15    IMPIANTI ELETTRICI  

15.04    Cavi e conduttori  

15.04.002*.016  7 

m  € 7,95 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC 
non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica 
in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante 
l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei 
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato 
di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono 
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su 
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 4x6mm²  

(Euro Sette /95) 

15.04.002*.022  8 

m  € 4,31 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC 
non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica 
in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante 
l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei 
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato 
di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono 
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su 
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 2x4 mm²  

(Euro Quattro /31) 

15.05    Tubazioni, scatole, canali  

15.05.011*.003  9 

m  € 8,70 

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie 
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC 
serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e 
posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano 
stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100  

(Euro Otto /70) 

15.07.008*.002*  10 

cad  € 64,03 

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di 
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in 
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In 
resina mm 400 x mm 400.  

(Euro Sessantaquattro /03) 

15.NP  11   Nuovi Prezzi Pubblica Illuminazione  

15.NP.A06  Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione palo delle dimensioni 
100x100x100, eseguito in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,5 di 
cemento tipo "425" per mc  0,800 di ghiaia e mc  0,400 di sabbia, completo 
di foro per posa del palo e finestrella laterale per passaggio cavi, tubo da 
mm. 100 dal pozzetto al palo contenente n. 2 tubi corrugati da mm. 40,   
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cad.  € 331,00 

  compreso cordolo in calcestruzzo dell'altezza di cm 15 dal piano superiore 
del basamento, pozzetto di derivazione cm 40x40x40 con coperchio in 
cemento o in ghisa ghisa carrabile, scavo e trasporto del materiale di risulta 
ai pubblici scarichi. Per pali fino H=12mt  

(Euro Trecentotrentuno /00) 

17    OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA  

17.01    Scavi, rinterri, espurghi per infrastrutture  

17.01.003  12 

  

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura 
e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono 
compresi: le necessarie sbatacchiature ed il relativo recupero; il rinterro 
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee 
dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per 
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale eccedente. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si 
riferiscono ai diversi strati di scavo.  

17.01.003.001  mc  € 5,78 Scavi fino alla profondità di m 1,50.  

(Euro Cinque /78) 

18    ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE  

18.07.004.004  13 

m  € 23,73 

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera 
di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato 
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie 
SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di 
anello elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza 
del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e 
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. 
Diametro esterno mm 200  

(Euro Ventitre /73) 

18.07.023.003  14 

cad  € 71,88 

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 
diaframmato. Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per 
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le 
lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50  

(Euro Settantuno /88) 

18.07.033.002  15 

kg  € 3,14 

Fornitura e posa in opera di caditoie e griglie in ghisa sferoidale. Caditoie e 
griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti, 
fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la 
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e 
della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia 
o griglia classe D 400  

(Euro Tre /14) 

19    LAVORI STRADALI  
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19.01    Scavi  

19.01.002*  16 

m³  € 6,25 

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

(Euro Sei /25) 

19.03    Demolizioni  

19.03.003*  17 

m²  € 0,66 

Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. 
Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo 
trainato, per una profondità non superiore a cm. 3, compresa la vagliatura e la 
raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello 
inutilizzabile.  

(Euro Zero /66) 

19.13    Sovrastrutture e pavimentazioni  

19.13.004  18 

  

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

19.13.004.001  

100 kg  € 9,47 

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo 
binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, 
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati 
dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, 
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato 
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione 
di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² 
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni 
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con 
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.  
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(Euro Nove /47) 

19.13.004.002  

m²xcm  € 2,11 

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo 
binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, 
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati 
dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, 
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato 
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione 
di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² 
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni 
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con 
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la 
stesa.  

(Euro Due /11) 

19.13.001*.001  19 

m³  € 39,71 

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. 
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con 
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo 
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata 
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione 
con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in 
peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 –
100 100 15 50 – 80 70 – 100 10 30 – 70 50 – 85 5 23 – 55 35 – 65 2 15 – 40 25 
– 50 0,4 8 – 25 15 – 30 0,07 2 - 15 5 – 15 Detti materiali devono essere esenti 
da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei 
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni 
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali 
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della 
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo 
impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito 
o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve 
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve 
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 
4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito 
dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta 
la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO 
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ inoltre compreso: la 
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, 
prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25  

(Euro Trentanove /71) 

19.13.001*.002  20 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. 
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con 
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo 
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata 
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione 
con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in 
peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 –
100 100 15 50 – 80 70 – 100 10 30 – 70 50 – 85 5 23 – 55 35 – 65 2 15 – 40 25 
– 50 0,4 8 – 25 15 – 30 0,07 2 - 15 5 – 15 Detti materiali devono essere esenti 
da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei 
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni 
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali 
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della 
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo 
impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito 
o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve 
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il   
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m³  € 37,65 

  passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un 
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo 
non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni 
stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della 
densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ 
inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni 
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione 
avvenuta. Tipo 0 - 70  

(Euro Trentasette /65) 

19.13.011  21 

  

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

19.13.011.001*  

m²  € 0,70 

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

(Euro Zero /70) 

19.13.002*  22 

m³  € 53,50 

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

(Euro Cinquantatre /50) 

19.13.019*  23 

m²  € 2,93 

Trattamento superficiale con emulsione. Trattamento superficiale con emulsione 
da impregnatura (emulsione al 50%) a lenta rottura in quantità maggiore o 
uguale a 2.5 kg/m² stesa con idonea spanditrice dotata di barra spruzzatrice 
automatica e del pietrischetto 8/12 in ragione di 10 l/m² posato con idoneo 
spandigraniglia.  

(Euro Due /93) 

19.15.001.003  24 

m  € 0,44 

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica 
orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o 
trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, 
eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella 
quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di 
attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle 
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di 
cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto  

(Euro Zero /44) 

19.15.003.001  25 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo 
impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, 
eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella 
quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere   
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m²  € 3,98 

  per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle 
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di 
cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la 
superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto  

(Euro Tre /98) 

19.16.001.001  26 

m  € 8,47 

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di 
sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di 
chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non 
inferiore a kg 4,10/m  

(Euro Otto /47) 

19.16.001.001 bis  27 

m  € 8,47 

Maggiorazione per Fornitura di sostegno tubolare sfilabile in ferro zincato ad 
altezza varia. Maggiorazione per la fornitura e posa, annegato nel basamento in 
cls. ,di controtubo per rendere sfilabile il sostegno tubolare di cui all'art. 
19.16.001.001  

(Euro Otto /47) 

19.16.017  28 

m³  € 158,64 

Calcestruzzo per fondazione portali e pali IPE. Esecuzione di blocchi di 
fondazione dei portali e pali Ipe in calcestruzzo avente Rck uguale o superiore a 
25 Mpa, di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, compreso altresì 
l'onere della vibratura, delle casseforme e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa soltanto la fornitura e posa in opera 
delle armature metalliche.  

(Euro Centocinquantotto /64) 

19.17.001.003  29 

cad  € 69,80 

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale 
triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, 
completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di 
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con 
pellicola retroriflettente per tutti i simboli.  Conforme al Regolamento di 
Attuazione del Codice della strada vigente al momento della fornituraLati di cm 
90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)  

(Euro Sessantanove /80) 

19.17.002.003  30 

cad  € 63,46 

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale 
circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, 
completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di 
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con 
pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità 
luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Conforme al Regolamento di 
Attuazione del Codice della strada vigente al momento della fornituraDiametro 
cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)  

(Euro Sessantatre /46) 

19.17.004.003  31 

cad  € 55,13 

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura 
segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione 
scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente 
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco 
previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
internamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli.  
Conforme al Regolamento di Attuazione del Codice della strada vigente al 
momento della fornituraLato cm 90, con pellicola a normale risposta luminosa 
(Classe 1)  
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(Euro Cinquantacinque /13) 

19.17.027.003  32 cad  € 5,44 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno  

(Euro Cinque /44) 

19.18    Pulizie e pertinenze  

19.18.032*  33 

m  € 18,23 

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, 
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di 
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 
(dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

(Euro Diciotto /23) 

20    SISTEMAZIONE AREE VERDI  

20.01    Sistemazione aree verdi  

Assoverde 15061187 34 

cad  € 9,30 

Arbusti sempreverdi tipo Teucrium Fruticans. Arbusti sempreverdi tipo Teucrium 
fruticans, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca 
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo 
di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il 
suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia 
di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,20-0,40.  

(Euro Nove /30) 
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02  1 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI   

02.02.001*.008  1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche c  

03  1 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO   

03.01  1 Massi, sottofondi, drenaggi, vespai   

03.01.001*.001  1 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di  

03.01.001*.002  1 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di  

03.03.001*.004  1 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo  

03.04  1 Acciaio per cemento armato   

03.04.003*  1 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata  

06  1 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI   

06.04  1 Pavimenti   

06.04.027*.006  2 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore  

15  2 IMPIANTI ELETTRICI   

15.04  2 Cavi e conduttori   

15.04.002*.016  2 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV  

15.04.002*.022  2 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV  

15.05  2 Tubazioni, scatole, canali   

15.05.011*.003  2 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesant  
15.07.008*.002*  2 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di cop  

15.NP  2 Nuovi Prezzi Pubblica Illuminazione  

17  3 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA   

17.01  3 Scavi, rinterri, espurghi per infrastrutture   

17.01.003  3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata  

18  3 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE   

18.07.004.004  3 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera  

18.07.023.003  3 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframma  

18.07.033.002  3 Fornitura e posa in opera di caditoie e griglie in ghisa sferoidale. Caditoie e  

19  3 LAVORI STRADALI   

19.01  4 Scavi   

19.01.002*  4 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campio  

19.03  4 Demolizioni   

19.03.003*  4 Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. Scarifica  

19.13  4 Sovrastrutture e pavimentazioni   

19.13.004  4 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder  

19.13.001*.001  5 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazion  

19.13.001*.002  6 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazion  

19.13.011  6 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di st  

19.13.002*  6 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato  

19.13.019*  6 Trattamento superficiale con emulsione. Trattamento superficiale con emulsione d  

19.15.001.003  6 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzon  

19.15.003.001  7 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo  

19.16.001.001  7 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di s  
19.16.001.001 bis  7 Maggiorazione per Fornitura di sostegno tubolare sfilabile in ferro zincato ad a  

19.16.017  7 Calcestruzzo per fondazione portali e pali IPE. Esecuzione di blocchi di fondazi  

19.17.001.003  7 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale t  

19.17.002.003  7 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale cir  

19.17.004.003  8 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura  

19.17.027.003  8 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.  

19.18  8 Pulizie e pertinenze   

19.18.032*  8 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,  
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