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PREZZO
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Nr. 1
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
.d
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 lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
euro (ventisei/04)

mc

26,04

Nr. 2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
.b
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
euro (ventidue/29)

mc

22,29

Nr. 3
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
E.01.050.010 a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è
.a
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. 4
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
E.02.030.010 argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza
.a
non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del
calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la
vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di
armatura (da pagarsi a parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata
sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm
euro (cinquantasette/08)

m

57,08

idem c.s. ...rettificata Diametro 600 mm
euro (ottantaquattro/19)

m

84,19

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua,
con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare
dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro medio reso di 80-89 mm
euro (quarantaquattro/70)

m

44,70

Nr. 7
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente
E.02.060.080 assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli
.c
per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei
trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Per tiranti da 3 trefoli
euro (ventisei/29)

m

26,29

Nr. 8
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56)

mc

130,56

Nr. 9
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.b
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione
euro (trenta/17)

mq

30,17

Nr. 10
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 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
.a
barre
euro (uno/43)

kg

1,43

idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata
euro (uno/54)

kg

1,54

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a
parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10
cm
euro (ventisei/08)

mq

26,08

Nr. 5
E.02.030.010
.c
Nr. 6
E.02.060.010
.b

Nr. 11
E.03.040.010
.b
Nr. 12
E.07.020.020
.b

Nr. 13

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc
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E.15.050.010 di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del
.a
materiale, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Lastre di porfido
euro (cinquanta/04)

mq

50,04

Nr. 14
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
.c
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Ringhiere e inferriate semplici
euro (cinque/80)

kg

5,80

Nr. 15
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
E.22.020.010 fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide
.b
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/30)

mq

28,30

Demolizione di muratura in pietra, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di
strutture o partizioni limitrofe. Costruzione di paramento murario tramite il riutilizzo degli stessi elementi in pietra e ove necessario per
un max del 20% utilizzo di elementi in pietra ricomposta di qualsiasi forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata,
costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista,
ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati con superfici a finitura lisia. La posa in opera con
ogni onere o magistero, compresi l'inserimento di zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del
modello, i pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per elementi di peso fino a 50 kq
euro (centocinquanta/00)

mc

150,00

Ancoraggio della soletta in c.a. alla struttura in pietra sottostante tramite tirafondi in acciaio, compresi di foro e resina epossidica
1 ogni m2
euro (cinquanta/00)

m2

50,00

Rivestimento in pietra fornita dall'Amministrazione comunale, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la messa in opera
ed ogni onere e magistero
euro (ventisette/01)

mq

27,01

Nr. 19
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
R.02.020.010 accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame
.b
euro (centotrentanove/23)

mc

139,23

Nr. 20
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
U.05.010.022 una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
.a
euro (sei/42)

mc

6,42

Nr. 16
N.P.01

Nr. 17
N.P.02

Nr. 18
N.P.03

Nr. 21
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi
.a
fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
euro (zero/92)
mq/cm

0,92

Nr. 22
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
U.05.020.010 strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
.c
vegetale; compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (diciassette/73)

mc

17,73

Nr. 23
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità
U.05.020.020 non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano
.a
di posa
euro (uno/86)

mq

1,86

Nr. 24
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei
U.05.020.090 impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del
.a
CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
euro (uno/42)
mq/cm

1,42

Nr. 25
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095 CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
.a
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)

1,54

Nr. 26

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
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U.05.020.096 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
.a
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

PREZZO
UNITARIO

1,68

Nr. 27
Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto
U.05.030.020 di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato
.b
secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 10÷12x25x100 cm
euro (ventiuno/61)

m

21,61

Nr. 28
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su
U.05.040.015 bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il
.a
collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo categoria H1
euro (sessantatre/79)

m

63,79

Nr. 29
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su
U.05.040.020 bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco
.a
necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
euro (settantasette/69)

m

77,69

Nr. 30
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su
U.05.040.025 bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il
.a
collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo singola su ponte, categoria H2
euro (centocinquantadue/23)

m

152,23

Nr. 31
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.058 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere
.a
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in
opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/62)

m

1,62

Nr. 32
Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
U.09.030.010 pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento
.a
di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m
euro (centosedici/72)

mc

116,72

Nr. 33
Voci nuove

.
euro (zero/00)

cadauno

0,00

Data, 15/04/2020
Il Tecnico
Ing. Massimo Perrotta
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità

R.
unitario

TOTALE

RIPORTO

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1
N.P.01

Nr. 2
N.P.02

Nr. 3
N.P.03

Demolizione di muratura in pietra, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe. Costruzione di ... ali e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per elementi di peso fino a 50 kq
E L E M E N T I:
(L) Operaio specializzato h
(L) operaio comune h
(L) attrezzatura h
(L) spese m3

1,500
1,500
1,000
1,000

29,94
25,09
20,00
16,02

44,91
37,64
20,00
16,02

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (118.57) euro

118,57
17,79

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (136.36) euro

136,36
13,64

T O T A L E euro / mc

150,00

Ancoraggio della soletta in c.a. alla struttura in pietra sottostante tramite tirafondi in acciaio, compresi di foro e
resina epossidica
1 ogni m2
E L E M E N T I:
(L) Operaio specializzato h
(L) Operaio Comune h
(L) tirafondi m2
(L) resina m2

0,300
0,300
1,000
1,000

29,94
25,09
13,01
10,00

8,98
7,53
13,01
10,00

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (39.52) euro

39,52
5,93

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (45.45) euro

45,45
4,55

T O T A L E euro / m2

50,00

Rivestimento in pietra fornita dall'Amministrazione comunale, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, la messa in opera ed ogni onere e magistero
E L E M E N T I:
(L) operaio comune h
(L) operaio qualificato h
(L) operaio specializzato h
(L) pulizia del materiale m2
(L) taglio m2
(L) m2

0,150
0,100
0,150
1,000
1,000
0,000

25,05
27,85
29,93
5,00
5,31
0,00

3,76
2,79
4,49
5,00
5,31
0,00

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (21.35) euro

21,35
3,20

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (24.55) euro

24,55
2,46

T O T A L E euro / mq

27,01

Data, 15/04/2020
Il Tecnico
Ing. Massimo Perrotta
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