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unità
di
misura
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Nr. 1
Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS
C.01.080.030.e (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. Le tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm
euro (sei/95)

m

6,95

Nr. 2
Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa,
C.02.020.010.c segnata ogni metro con diametro, marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo,
marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere
fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e ogni onere e magistero per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro
esterno 32 mm spessore 3,0 mm
euro (cinque/24)

m

5,24

Nr. 3
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
E.01.000.010.a profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o
scotico
euro (zero/86)

mq

0,86

Nr. 4
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.015.010.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66)

mc

4,66

Nr. 5
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria,
E.01.040.010.a scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19)

mc

3,19

Nr. 6
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti
di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni
e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

mc

9,46

Nr. 7
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
E.03.010.020.b aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di
resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centotrenta/66)

mc

130,66

Nr. 8
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
E.03.030.010.a armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

Nr. 9
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto
E.03.040.010.a in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 10
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto
E.03.040.010.b in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
euro (uno/54)

kg

1,54

Nr. 11
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
E.07.020.020.b (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
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euro (ventisei/09)
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mq

26,09

Nr. 12
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in
E.13.060.030.h opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non
inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature
degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo
euro (cinquantasette/83)

mq

57,83

Nr. 13
Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e
E.13.080.010.b industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera
con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il
taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei
materiali, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Spessore 4 mm
euro (sessantacinque/25)

mq

65,25

Nr. 14
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su
E.22.020.010.b sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia
fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini,
formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di
cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico
a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm
euro (ventiotto/31)

mq

28,31

Nr. 15
Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla
E.22.020.060.a norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina
erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm
euro (trentauno/34)

mq

31,34

Nr. 16
Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco,
E.22.050.010.a sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm
euro (quattordici/60)

m

14,60

Nr. 17
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non
L.02.010.028.d propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo
dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²
euro (quattro/25)

m

4,25

Nr. 18
Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in
L.02.040.065.d polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
euro (sette/59)

m

7,59

Nr. 19
idem c.s. ...Diametro 90 mm
L.02.040.065.e euro (otto/91)

m

8,91

Nr. 20
L.02.040.065.f

m

11,15

idem c.s. ...Diametro 110 mm
euro (undici/15)

Nr. 21
Cabina per impianti di MT in c.a.v., fornita e posta in opera, con porte e finestre di areazione, normalizzato e
L.17.010.010.b certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e
antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i
basamenti Dimensioni 4000x2500x2700 mm
euro (sedicimilatrecentoquarantasei/87)

cad

16´346,87

Nr. 22
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre
R.02.020.050.d 10 cm
euro (duecentonovantaquattro/35)

mc

294,35

Nr. 23

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o
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R.02.020.060.b muri armati
euro (trentacinque/44)

mc

35,44

Nr. 24
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili,
R.02.060.022.d eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Armati di altezza fino a 10 cm
euro (ventiotto/49)

mq

28,49

Nr. 25
idem c.s. ...di altezza da 20,1 a 30 cm
R.02.060.022.f euro (quarantasei/04)

mq

46,04

Nr. 26
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476U.02.040.015.a 3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e
posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4
(>= 4 kN/mq) DE 200 mm
euro (dodici/26)

m

12,26

Nr. 27
idem c.s. ...kN/mq) DE 400 mm
U.02.040.015.d euro (trentauno/66)

m

31,66

Nr. 28
Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.025.c civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in
opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 8 kN/mq DE 160 mm
euro (tredici/15)

m

13,15

Nr. 29
idem c.s. ...kN/mq DE 200 mm
U.02.040.025.d euro (diciotto/11)

m

18,11

m

39,24

Nr. 31
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.010.b impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
euro (trentasei/28)

cad

36,28

Nr. 32
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.010.c impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
euro (quarantasette/13)

cad

47,13

Nr. 33
idem c.s. ...scavo Dimensioni 80x80x80 cm
U.04.020.010.g euro (centoventitre/40)

cad

123,40

Nr. 34
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.030.c laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
euro (quarantatre/11)

cad

43,11

Nr. 35
idem c.s. ...scavo Dimensioni 80x80x85 cm
U.04.020.030.j euro (centoventicinque/34)

cad

125,34

Nr. 36
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.040.j compresi ogni onere e magistero Chiusino 90x90 cm
euro (cinquantadue/88)

cad

52,88

Nr. 30
U.02.065

Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore,
posta in opera compreso ogni onere e magistero con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno: 50/
53x50
euro (trentanove/24)

Nr. 37
Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di
U.04.020.082.a forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare alla sommità corrispondente al livello del
piano stradale, munito di asole e/o fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di
chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura.
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Coperchio di forma circolare a sezione concava per il riempimento di profondità massima utile 77 mm. munito
di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante
chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del
coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un
migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il
marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e
posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini circolari a fondo depresso
euro (quattro/63)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

kg

4,63

Nr. 38
Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da
U.04.020.084.a longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato
inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia
piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed
ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone
in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio
tramite bulloni in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a
nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente
di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore
in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una
preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L
euro (quattro/54)

kg

4,54

Nr. 39
Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in
U.04.020.086.a conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001: 2004, avente marcatura
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità
rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare, fornito e posto in
opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 400x400 mm
e luce netta non inferiore a 300x300 mm
euro (novantaotto/05)

cad

98,05

Nr. 40
Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito
U.05.010.025.a del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato
euro (tredici/39)

mc

13,39

Nr. 41
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei
U.05.010.030.b cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale
euro (tre/62)

mq

3,62

Nr. 42
Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
U.05.010.048.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
euro (due/34)

m

2,34

Nr. 43
Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi
U.05.010.052.a l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e
parapetti stradali
euro (zero/40)

kg

0,40

Nr. 44
Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo
U.05.010.055.a scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di
recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km
Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato
euro (sei/55)

mq

6,55

Nr. 45
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in
U.05.020.020.a ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
euro (uno/86)

mq

1,86

Nr. 46
Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito
U.05.020.040.a da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi
UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non
inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di
separazione di strati a diversa granulometria
euro (due/85)

mq

2,85
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 47
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
U.05.020.080.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione,
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato
di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24)

mc

21,24

Nr. 48
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
U.05.020.085.a cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella
misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del
legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto cementato
euro (quarantaquattro/41)

mc

44,41

Nr. 49
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
U.05.020.095.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54)

mq/cm

1,54

Nr. 50
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie
U.05.020.096.a aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68)

mq/cm

1,68

Nr. 51
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera
U.05.030.015.c entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di
classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico
con mezzi anche pesanti ma sempre gommati), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm
euro (ottantatre/92)

cad

83,92

Nr. 52
Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a
U.06.010.087.a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91 cm, compresi ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina anatomica senza braccioli
euro (trecentoquindici/55)

cad

315,55

Nr. 53
Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con
U.06.020.040.a estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua,
larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compresi ogni
onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato o a parete Senza coperchio
euro (sessanta/71)

cad

60,71

Nr. 54
Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il
U.06.020.060.b posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 1200 mm
euro (ventidue/74)

cad

22,74

Nr. 55
Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
U.06.080.020.c d'acciaio zincato, fornito e posto in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto Con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza
totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm
euro (milletrecentosettantanove/35)

cad

1´379,35

Nr. 56
Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda
U.06.090.010.a diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento
su boccole autolubrificanti, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, fornita e posta in opera, esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto Con due seggiolini a gabbia in
acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
euro (ottocentosessantaotto/99)

cad

868,99

Nr. 57
Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato,
U.06.092.010.a rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale
in tubolare d'acciaio verniciato, dimensioni d'ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm, fornita e posta in
opera, escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto,
pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo Con sei sedute singole in laminato
colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
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euro (millesedici/07)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

1´016,07

Nr. 58
Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)
U.07.010.027.a Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno
euro (due/78)

mq

2,78

Nr. 59
Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di
U.07.010.078.e conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la
legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Magnolia grandiflora
gallissoniensis
euro (duecentoquarantasei/52)

cad

246,52

Nr. 60
Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Cercis siliquastrum
U.07.010.082.a euro (centodiciotto/16)

cad

118,16

Nr. 61
idem c.s. ...16÷18 cm Robinia pseudoacacia
U.07.010.082.d euro (centoquaranta/04)

cad

140,04

Nr. 62
Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Hybiscus syriacus
U.07.010.085.b euro (diciassette/99)

cad

17,99

Nr. 63
idem c.s. ...m Lagerstroemia indica
U.07.010.085.c euro (diciassette/99)

cad

17,99

Nr. 64
Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, lumen 20.800
U.08.010.030.e euro (cinquanta/89)

cad

50,89

Nr. 65
Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in
U.08.020.045.b alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro
42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 125 W
euro (trecentotredici/50)

cad

313,50

Nr. 66
Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a
U.08.030.010.e partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore
minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo
scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione,
il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante
carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5
euro (quattrocentoquarantaquattro/33)

cad

444,33

Nr. 67
Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come
U.08.040.010.b appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"
In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60
euro (centodue/81)

cad

102,81

Nr. 68
Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso
U.08.040.020.a designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera
compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60
euro (duecentocinquantauno/90)

cad

251,90

San Prisco (CE), 06/02/2019
Il Tecnico
ing. Vincenzo Di Monaco, arch. Salvatore Peccerillo e arch. Marcello Santoro
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