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   10 .5.WK 
2.08.D

Esecuzione di decespugliamento di area
boscata con pendenza media inferiore al 50
%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti,
con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale,
eseguito anche a mano ove necessario,
compreso l'abbattimento di piante
pericolanti o secche, con triturazione del
materiale a verde già presente a terra, ogni
altro onere per dare l'opera terminata a
perfetta regola d'arte. Escluso l'onere di
smaltimento se necessario.
Euro Zero / 50 m2 0,50

0,22 44,00

   11 .6.CP 
1.04

Esecuzione di scotico del terreno
superficiale a sezione ampia, per profondità
fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e
ceppaie, il carico e trasporto a deposito
temporaneo in terreni nell'ambito del
cantiere od adiacenti. Saranno compensate
a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego
del materiale di risulta o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Euro Quattro / 13 m3 4,13

0,22 5,33

   11 .8.CP 
1.01.A

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e
posa in opera di materiali misti granulari,
costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o alvei di
torrente, per formazione di strati di
fondazione stradale, ritombamenti,
sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di
curve, bonifiche e ricariche di
consolidamento, compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera,
le eventuali correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e compattazione
per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto.
Euro Ventiquattro / 58 m3 24,58

2,20 8,95

   11 .8.CP 
1.11

Trasporto e allontanamento dal cantiere del
materiale di risulta avente caratteristiche
chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal
quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. e relativa normativa di settore
conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R.
26/2012 art. 199), con destinazione da
individuarsi a carico dell'impresa esecutrice
entro una distanza non superiore a 15 km.
Sono compresi nel prezzo gli oneri per la
redazione della documentazione tecnica
necessaria allla comunicazione/ottenimento
autorizzazione da parte dell'autorità
competente in merito allo specifico uso del
materiale di scavo.
Euro Sette / 37 m3 7,37

1,10 14,93
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   12 .1.CP 
1.01.A

Esecuzione di fondazione stradale mediante
fornitura e posa in opera di materiali misti
granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito
e frantumato arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente, compresa la
pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità
di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè
d'opera, le correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e compattazione
per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto.
Euro Trentuno / 84 m3 31,84

3,29 10,33

   12 .3.YS 
5.03.A

Esecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso semiaperto
"binder" costituito da graniglia e
pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a
caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio
compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli
inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non superiore al
7%, steso con macchine vibro-finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C anche in
due strati, compresa la pulizia del piano di
posa, la fornitura e la stesa continua del
legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8
kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra
due strati successivi di binder, la
compattazione con rulli adeguati, le riprese
di deformazioni, avvallamenti, impronte, la
formazione delle pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.
Euro Diciannove / 42 m2 19,42

2,41 12,41

   13 .1.EQ 
4.01

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
C12/15 non armato per magrone di
fondazione e calottatura tubazioni,
confezionato con 150 kg di cemento per m³
di impasto, inerti con dimensione massima
di 30 mm, in opera a qualunque altezza e
profondità, compresi eventuali casseri di
contenimento, stesa e lisciatura.
Euro Centotrentadue / 78 m3 132,78

6,58 4,96

   12 .4.YS 
5.01.B

Esecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e
pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio
non inferiore al 6% del peso secco degli
inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore al
5%, steso con macchine vibro finitrici, a
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temperatura non inferiore a 110°C,
compresa la pulizia del piano di posa con
spazzatrice meccanica, la stesa continua
del legante di ancoraggio in emulsione
bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²,
la compattazione con adeguati rulli, le
riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i
raccordi attorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.).
Euro Dieci / 98 m2 10,98

2,41 21,95

   12 .4.YS 
5.01.E

Esecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e
pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio
non inferiore al 6% del peso secco degli
inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore al
5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C,
compresa la pulizia del piano di posa con
spazzatrice meccanica, la stesa continua
del legante di ancoraggio in emulsione
bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²,
la compattazione con adeguati rulli, le
riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i
raccordi attorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.).
Euro Sette / 18 m2 7,18

0,04 0,56

   10 .3.TN 
6.10.C

Fornitura e posa in opera di geotessile non
tessuto agugliato a filo continuo in
polipropilene, compreso sormonti di almeno
25 cm e materiali per il fissaggio al piano di
posa.
Euro Tre / 49 m2 3,49

0,66 18,91

   11 .8.CP 
1.05

Fornitura e posa in opera di materiale
minuto misto proveniente da cava, costituito
da ghiaie o frantumato arido, di adatta
granulometria, per ricariche leggere di
vecchie massicciate stradali, rialzo di curve,
correzione di livellette, ricarico di banchine,
in opera rullato, costipato e stabilizzato,
compresa l'indennità di cava, il carico, il
trasporto e lo scarico, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare l'opera
compiuta.
Euro Trentuno / 82 m3 31,82

5,49 17,25

62.2.IN6.01.Z Fornitura e posa in opera di cavidotti
corrugati flessibili in polietilene con sonda
tiracavi per impianti elettrici e telefonici
interrati, esecuzione a doppia parete
conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,
completi in opera di manicotti di giunzione,
compresa la sistemazione e la
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regolarizzazione del fondo di posa, la
formazione di pendenze longitudinali,
l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione
degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle
tubazioni con malta di cemento in
corrispondenza dei manicotti di giunzione,
degli innesti ed ove necessario, la
installazione a circa 20 cm dalla tubazione
del nastro segnacavi. Tubo d. est. 140 mm
Euro Otto / 00 m 8,00

2,59 32,38

   50 .3.GQ 
4.01.D

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore
delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione
di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo C16/20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello
scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a
tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto
delle tubazioni, con la sola esclusione dei
chiusini compensati a parte.
Euro Ottantuno / 64 cad 81,64

24,15 29,58

   50 .5.GH 
1.01.B

Fornitura e posa in opera di dispositivi di
chiusura (chiusini) in ghisa a grafite
sferoidale, prodotti secondo le norme UNI
4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare,
completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma
UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e
chiusura dei pozzetti stradali, principi di
costruzione, prove e marcatura) sia per la
classe di appartenenza del chiusino, che
dovrà rispondere alle caratteristiche di
resistenza prescritte in base ai luoghi di
utilizzo, che per le marcature stampate sulla
superficie del medesimo, che dovranno
riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino
indicante il carico di rottura (B125 - C250 -
D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del
dispositivo (fognatura - illuminazione -
energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa
e compensata la messa in opera a perfetta
regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento.
Euro Due / 43 kg 2,43

0,33 13,58

   71 .2.VV 
4.01.A

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti
mediante applicazione di vernice rifrangente
contenente micro sfere di vetro su superficie
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stradale, per formazione di strisce continue,
discontinue e doppie, compreso l'onere per
il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere.
Euro Zero / 54 m 0,54

0,22 40,74

   71 .2.VV 
4.02

Esecuzione di strisce segnaletiche mediante
applicazione di vernice rifrangente
contenente microsfere di vetro su superficie
stradale per formazione di strisce di arresto,
zebrature e attraversamenti pedonali come
previsto dal D.P.R.  n. 495 del 12/12/1992,
compreso l'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere.
Euro Cinque / 96 m2 5,96

2,63 44,13

   71 .2.VV 
4.03

Esecuzione di simboli stradali vari mediante
applicazione di vernice rifrangente
contenente microsfere di vetro su superficie
stradale, simboli rispondenti agli artt. 147 e
148 del D.P.R.  n. 495 del 12/12/1992,
compreso l'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere,
considerando il rettangolo circoscritto.
Euro Cinque / 99 m2 5,99

2,85 47,58

   71 .1.MH 
2.01.B

Fornitura e posa in opera di cartello in
lamiera d'acciaio zincata con segnale
stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo,
rivestito con pellicola rifrangente con
dimensioni figure e caratteristiche tecniche
conformi al Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento
di Attuazione (D.P.R.  16/12/95 n. 495), con
attacchi universali a corsoio saldati sul retro;
compreso palo tubolare in acciaio zincato di
diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di
calcestruzzo di base, scavo e rinterro.
Euro Centoquarantuno / 53 cad 141,53

24,14 17,06

   10 .5.WK 
2.14.A

Esecuzione di messa a dimora di alberi a
foglia caduca o persistente in area verde,
posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il
rinterro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il
collocamento di pali tutori in legno trattato,
la legatura con corde idonee, la fornitura e
la distribuzione di ammendanti, di concimi
ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa
la fornitura delle piante.
Euro Quarantuno / 79 cad 41,79

3,29 7,87

   10 .5.WK 
1.11.A

Esecuzione di un inerbimento con
idroseminatrice, in luogo accessibile con
mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio
di semi di piante erbacee selezionati in
ragione di 30 g/m² , concime, collante,
escluso la preparazione del piano di semina.
Euro Uno / 35 m2 1,35
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0,44 32,59

   11 .7.CP 
1.01.A

Esecuzione di scavo di fondazione in
sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di
volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione
della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza
d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici,
per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a
profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti
e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti,
la formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere
dell'idoneo materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di
risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.
Euro Quindici / 55 m3 15,55

3,95 25,40

   11 .8.CP 
1.04

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del
letto di posa, dei rinfianchi e del
ricoprimento a protezione di tubazioni per
impianti in genere mediante fornitura e posa
in opera di sabbione di cava compreso lo
stendimento, il costipamento e la
formazione dell'eventuale pendenza
necessaria.
Euro Trentaquattro / 04 m3 34,04

3,29 9,67


