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DESCRIZIONE

Un.Mis.

Prezzo Unit

Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato,
confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3
d’impasto eseguito a qualsiasi profondità o altezza, compresi gli oneri dei ponti di
servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell’amministrazione), il perfetto costipamento, ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse
solo le casseforme.
EURO OTTANTAUNO

€/m³

81,00

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato
con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 200 kg per m3 d’impasto dato in
opera a qualsiasi profondità o altezza per qualsiasi spessore, compresi gli oneri dei ponti
di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’amministrazione), compresa la vibratura, l'eventuale
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le
casseforme e le eventuali barre di armatura.
Per opere in fondazione
EURO OTTANTASEI/60

€/m³

86,60

€/m³

5,00

Voci Finite senza Analisi
1 3.1.1

2 3.1.2.1

3 1.1.4.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del
perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.
18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di
muri a secco, il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, eseguito secondo le sagome
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione
del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento,
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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 (art. 20.7.5), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed 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. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione.
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 escavatore.
EURO CINQUE

4 1.1.4.2

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del
perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.
18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di
muri a secco, il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, eseguito secondo le sagome
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione
del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento,
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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 (art. 20.7.5), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed 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. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione.
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
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5 1.1.6.1

6 1.1.6.2

7 3.2.3

8 AN.19

9 AN.40

DESCRIZIONE
Un.Mis.
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino
a 50 cm, attaccabili da escavatore di potenza non inferiore a 88 kW con benne speciali
per materiali tenaci. 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 SETTE/80 €/m³

Prezzo Unit

7,80

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del
perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.
18 della L. n. 865/1971, 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, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi inoltre 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 ed il relativo rinterro, 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. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M.
n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione.
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 escavatore.
EURO SETTE/80

€/m³

7,80

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del
perimet in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e
fino a 10 N/m
EURO TREDICI/50

€/m³

13,50

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. 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 controventature, 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 SEDICI/50

€/m²

16,50

fornitura e collocazione di ciglio paraterra e spartitraffico, con malta cementizia su base
di calcestruzzo da compensarsi a parte, in calcaree duro squadrato con facce a vista
lavorate alla bocciarda fine della sezione di cm. 15*30 della lunghezza non inferiore a
cm. 40, compreso l'onere della stuccatura dei giunti con cemento ianco ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regolda d'arte.
EURO TRENTA

€/ml

30,00

Realizzazione di muri a secco in pietrame di calcare duro per la esecuzione di
terrazzamenti, recizioni e simili, realizzati ad una o due teste retti, curvi o variamente
sagomati di spessore e altezza adeguati alle configurazione dei luoghi, vuoti rinzeppati
con scaglie, pareti compplanari, rastremazioni di rito a qualsiasi altezza e prfondità
compresi eventuali ponteggi di servizio fissi o mobili, il loro disarmo su superfici
comunque inclinate con tutti gli oneri per la formazione di cantonali, copertine,
riseghe , canalette e compreso adeguato letto di posa per le traverse di coronamento
costituito da un leggero strato di cls secondo le indicazione che verranno date dalla D.L.
Il tutto eseguito a mano e con attrezzi ritenuti idonei dalla D.L. a perfetta regola
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10 AN.45

11 AN.1

12 AN.2

13 AN.20

14 6.2.11.2

15 21.5.4

16 21.5.14

17 12.4.1.1

18 18.1.1

19 18.1.2

DESCRIZIONE
Un.Mis.
d'arte che verrà computato finito con la sola eccezione delle traverse di coronamento da
computare a parte
EURO SETTANTA €/mc
Formazione di coronomanti muri a secco con traverse di calcare duro sbozzate a
mertello recuperate dal crollo di vecchi muri o di nuova fornitura aventi lo spessore di
cm. 20/30, larghezza e forma di rito in opera con malta bastarda nelle superifi non a
vista su letto in cls precedentemente collocato, rinzeppati con scaglie di calcare duro
annegate nella malta compresi i ponteggi di servizio, l'onere per la formazione dei
cantonali, aperture, riseghe e simili ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
EURO VENTIDUE

Prezzo Unit
70,00

€/m

22,00

EURO VENTI/80

€/ora

20,80

EURO VENTIDUE

€/ora

22,00

Nolo di bob Kat per l'effettivo tempo di impiego del mezzo compreso e compensati nel
prezzo l'onere del trasporto in cantiere, il ritorno in magazzino, l'operatore e quanto
altro necessita
EURO QUARANTA/32

€/h

40,32

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro - compresso costituita da moduli di
adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal
prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6
di colore antracite, bruno, rosso e giallo
- spessore cm 8
EURO VENTINOVE/90

€/m²

29,90

Travi in essenza dura, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per
ossatura di solai, compreso il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da
murare, l'eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura
degli stessi.
EURO MILLEDUECENTOQUARANTAOTTO

€/m³

1.248,00

Tavolame di abete di spessore 20-25 mm fornito e posto in opera per impalcatura o per
appoggio del manto di tegole, compresa la necessaria chiodatura ed ogni onere e
magistero.
EURO DICIANNOVE/20

€/m²

19,20

Manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro
zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc.
compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni
altro onere ed accessorio.
con tegole curve a doppio strato tipo Messina
EURO TRENTATRE/70

€/m²

33,70

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza escluso le rocce, eseguito con mezzo meccanico compreso la
configurazione dello scavo, il sollevamento, il carico del materiale di risulta, l'eventuale
esaurimento d'acqua nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
finita a perfetta regola d'arte escluso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta da compensarsi a parte.
EURO QUARANTAUNO/50

€/m³

41,50

Lavori in economia per lavori da eseguirsi con
l'ausilio dell'operaio Comune
Lavori in economia da eseguirsi con l'ausilio
dell'operaio qualificato

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, in terreni costituiti da roccia
tufacea o calcarea porosa o similare eseguito con mezzo meccanico o con
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20 18.1.4

21 18.1.5.1

22 18.7.4

23 18.7.5

24 18.7.6

25 18.8.1.1

26 18.2.4.2

27 18.2.6.1

DESCRIZIONE
Un.Mis.
l'ausilio di martello demolitore; compreso la configurazione dello scavo, il
sollevamento, il carico del materiale di risulta, l'eventuale esaurimento di acqua nonché
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte escluso il
trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta da compensarsi a
parte.
EURO SESSANTAUNO/90 €/m³
Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, dosato a 250
kg di cemento tipo R 325; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del
blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso
o PVC annegato nel getto dei fori passaggi cavi.
EURO CENTOTRE

Prezzo Unit

61,90

€/m³

103,00

Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 325,
spessore pareti 15 cm, compresi scavo come al precedente art.18.1.1 trasporto a
discarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza, sottofondo perdente formato con
misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione fori passaggio cavidotti e
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, escluso 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 40*40*50 cm
EURO CENTOUNO/40 €/cad.

101,40

Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo "a click", su cavi interrati unipolari tipo
FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); in
opera con muffola in gomma preformata, riempita di gel isolante, morsetto di
giunzione, fascette di serraggio esterne ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
- sezione fino a 16 mm2
EURO TRENTACINQUE/65 €/cad.

35,65

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a
picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8.
EURO QUARANTAUNO/30 €/cad.

41,30

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti
metalliche da proteggere o interconnettere.
EURO CINQUE/70

€/m

5,70

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ 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, compreso 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 80 mm
EURO SETTE/30

€/m

7,30

Fornitura e posa in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo
tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a sezione ottagonale) diritto,
ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 10025 saldata longitudinalmente,
avente carico di rottura 360 - 460 N/mm2; compreso protezione del palo contro la
corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6;
in opera compreso foratura asola per passaggio cavi, asola per corsetteria, dato di messa
a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D=128 mm; d=60 mm; h=6,80 m; s=4 mm
EURO TRECENTOUNDICI/90 €/cad.
Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di

311,90
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28 18.2.6.2

29 18.3.2.2

30 18.4.2.2

31 18.5.2.2

32 18.5.2.4

33 6.2.6.1

DESCRIZIONE
Un.Mis.
qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 60,30 mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mm2; compreso protezione contro la
corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6,
compreso idoneo giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di acciaio zincato per
fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio.
mensola singola
EURO QUATTRO/80
€/kg

Prezzo Unit

4,80

Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di
qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 60,30 mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mm2; compreso protezione contro la
corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6,
compreso idoneo giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di acciaio zincato per
fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio.
mensola doppia
EURO SETTE/10

€/kg

7,10

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di
illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per
lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da 70/100/150/250/400 W. Apparecchio cablato
di classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore (lampada S.A.P.).
Apparecchio conforme alle Norme CEI 34.21 e provvisto di Marchio CE e di Qualità
I.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti
collegate a cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione
IP 54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da
lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro
termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o
piana e liscia-sporgente (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi gli allacciamenti
elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a per
per lampada S.A.P da 100 W
EURO TRECENTOUNDICI/50

€/cad

311,50

Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a
vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a
qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a:
da 100 W, 8.500 lumen
EURO TRENTASEI

€/cad

36,00

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo
unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali
etc già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Sez. 1x2,5 mm2
EURO UNO/47

€/m

1,47

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo
unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali
etc già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Sez. 1x 6 mm2
EURO DUE/13

€/m

2,13

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in
monostrato a spigoli smussati, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto
costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta
resistenza oppure in micromarmo bianco o colorato ed aventi le seguenti caratteristiche
che debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: spessore non inferiore a 28mm;
coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su
asciutto non inferiore a 0,65; resistenza a
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34 6.2.6.3

DESCRIZIONE
compressione ³ 70 N/mm2; resistenza a flessione ³ 15 N/mm2; valore medio all’usura £ 3 mm; non gelivo. I
pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte,
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
per elementi di formato 40x40 cm
EURO QUARANTANOVE/70
Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato a spigoli
smussati, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da
0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza oppure in micromarmo bianco o colorato ed aventi le seguenti
caratteristiche che debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: spessore non inferiore a 28mm;
coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a
0,65; resistenza a compressione ³ 70 N/mm2; resistenza a flessione ³ 15 N/mm2; valore medio all’usura £ 3
mm; non gelivo. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da
compensarsi a parte, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per elementi di formato 20x20 cm spessore 50 mm
EURO CINQUANTAQUATTRO

li' 12/11/2008
IL PROGETTISTA

Un.Mis.

Prezzo Unit

€/m²

49,70

€/m²

54,00

