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Elenco Prezzi

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

1 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, 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, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche
a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi 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, 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. 1) 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 idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW

mc € 4,99Al mc Euro quattro/99
 

2 1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, 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, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche
a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi 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, 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. 2) 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
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra
superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

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

mc € 12,70Al mc Euro dodici/70
 

3 1.2.2 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo
di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per
ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.
- per ogni m³ 10% del relativo prezzo

% € 0,50Al % Euro 0/50
 

4 1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione
a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi
meccanici che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

mc € 3,87Al mc Euro tre/87
 

5 13.2.4.7 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per
pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con
pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le
seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13%
minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato,
rivestimento esterno – interno a base di resine epossidiche,
compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
saracinesca perfettamente funzionante.
.DN 200 mm

cad € 985,32 cad Euro novecentottantacinque/32
 

6 13.2.4.8 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per
pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con
pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le
seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13%
minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato,
rivestimento esterno – interno a base di resine epossidiche,
compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
saracinesca perfettamente funzionante.
.DN 250 mm

cad € 1 470,00 cad Euro millequattrocentosettanta/00
 

7 13.2.4.9 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per
pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con
pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le
seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13%
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato,
rivestimento esterno – interno a base di resine epossidiche,
compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
saracinesca perfettamente funzionante.
.DN 300 mm

cad € 1 936,28 cad Euro millenovecentotrentasei/28
 

8 13.2.8.1 Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola
funzione, costituito da corpo in ghisa sferoidale GS400-15,
coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM.
Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore
minimo 250 µm. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia
collegamento EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di acqua
potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della
salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare l’apparecchio
perfettamente funzionante:
- per pressioni nominali da 10, 16 e 25 bar.
.DN 40, 50, 65 mm

cad € 290,18 cad Euro duecentonovanta/18
 

9 13.3.14.11  Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta
densità per fluidi in pressione PE 100 - PN 10 SDR 17, ad elevata
resistenza alla propagazione dell’intaglio, agli effetti di intagli
superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a
pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I tubi
devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua potabile o
da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari,
aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare
i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato
livello di sicurezza e idoneità all’uso: MRS 10 MPa, OIt (Oxidation
Induction time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto,
SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow
Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE
100 blu degli strati a speciale performance). Sono compresi: la
formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per
saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato
secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono
esclusi scavo e rinterro.  D esterno 225 mm

m € 54,81Al m Euro cinquantaquattro/81
 

10 13.3.14.13 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità
per fluidi in pressione PE 100 - PN 10 SDR 17, ad elevata
resistenza alla propagazione dell’intaglio, agli effetti di intagli
superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a
pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I tubi
devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua potabile o
da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari,
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare
i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato
livello di sicurezza e idoneità all’uso: MRS 10 MPa, OIt (Oxidation
Induction time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto,
SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow
Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE
100 blu degli strati a speciale performance). Sono compresi: la
formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per
saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato
secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono
esclusi scavo e rinterro.  D esterno 280 mm

m € 90,06Al m Euro novanta/06
 

11 13.3.14.15 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità
per fluidi in pressione PE 100 - PN 10 SDR 17, ad elevata
resistenza alla propagazione dell’intaglio, agli effetti di intagli
superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a
pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I tubi
devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua potabile o
da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari,
aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare
i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato
livello di sicurezza e idoneità all’uso: MRS 10 MPa, OIt (Oxidation
Induction time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto,
SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow
Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE
100 blu degli strati a speciale performance). Sono compresi: la
formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per
saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato
secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono
esclusi scavo e rinterro.  D esterno 355 mm

m € 141,46Al m Euro centoquarantuno/46
 

12 13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle
tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi
di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale
ed il costipamento.

mc € 24,08Al mc Euro ventiquattro/08
 

13 19.5.5.2 Fornitura e posa in opera di geocomposito in Polipropilene, con
funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto
a contatto con opere rigide, come muri di contenimento, o nelle
trincee drenanti, per le applicazioni come previsto dalle norme EN
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN
13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da
due geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono alle
norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve avere essere
atossico, deve essere posto in opera generalmente a teli interi per
tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli
adiacenti sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile
facenti parte della stuoia e fissati con apposite graffette o altro
sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità stabilite
dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e
documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso
della marcatura CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni
in terreni naturali come da norma EN 13438. Il geocomposito
dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con
opzione rigida flessibile (R/F):
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un
carico di 20 kPa e gradiente i=1  >= 2,40 l/(m*s);
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un
carico di 100 kPa e gradiente i=1  >= 2,20 l/(m*s).
Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche
prestazionali:
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319)  >= 14,0
kN/m;
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319)  >= 14,0
kN/m;
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) <=  al 70%
- permeabilità normale al piano (EN 11058)  >= 70 l/(s* m²) o 70
mm/s;
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236)  >= 1,50 kN. È
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per
dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte,
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni, per ogni m² di
superficie coperta.come drenaggio nelle trincee drenanti

mq € 15,25Al mq Euro quindici/25
 

14 21.1.2.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.eseguito con
mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

mc € 353,99Al mc Euro trecentocinquantatre/99
 

15 21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento,
di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

mc € 32,26Al mc Euro trentadue/26
 

16 21.3.4 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso
scarnificazione e pulizia delle superfici.
- per ogni m² di superficie trattata

mq € 26,98Al mq Euro ventisei/98
 

17 21.7.2 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che
comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il
noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per
lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e
diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.

cm € 0,91Al cm Euro 0/91
 

18 26.1.23 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o sub
verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità
massima fino a 3 m idonea ad impedire il franamento delle pareti
dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di
sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm
tavole e pannelli di abete multistrato, opportunamente contrastati
con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del
terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale
progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello
scavo; i controlli periodici; l’accatastamento e lo smaltimento a
fine opera del materiale. La misurazione verrà effettuata a metro
quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo,
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo
dello scavo.

mq € 21,21Al mq Euro ventuno/21
 

19 26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene
ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e
posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:
l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una
gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l’infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm
50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in
mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione;
tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; compreso lo smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurata a
metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei
lavori.

mq € 10,52Al mq Euro dieci/52
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
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PREZZO
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20 26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi

obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di
almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14
mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione
in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di
ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato
a metro posto in opera.

m € 3,30Al m Euro tre/30
 

21 26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare,
da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

cad € 52,12 cad Euro cinquantadue/12
 

22 26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta
di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.da kg 6 classe 34A 233BC

cad € 57,37 cad Euro cinquantasette/37
 

23 26.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato
, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).

cad € 89,70 cad Euro ottantanove/70
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24 26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il
bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da
e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere.
- per ogni mese d'impiego

cad € 120,00 cad Euro centoventi/00
 

25 3.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.per opere in fondazione con C
16/20

mc € 134,70Al mc Euro centotrentaquattro/70
 

26 3.1.4.2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente
fortemente aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi,
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C35/45

mc € 163,98Al mc Euro centosessantatre/98
 

27 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali.per strutture in cemento armato  escluse
quelle intelaiate

kg € 1,86Al kg Euro uno/86
 

28 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  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,
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morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

mq € 23,91Al mq Euro ventitre/91
 

29 3.2.5 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2  per zincatura eseguita
all’origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso.

kg € 1,27Al kg Euro uno/27
 

30 6.3.1 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere
di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere
architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti,
marcati CE in accordo con la direttiva europea  89/106/CE  e
realizzati in accordo con le "Linee  Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione", approvate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici con Parere n.69, reso nell'adunanza del 2 luglio 2018 e
con UNI EN 10223-3:2018 e provvisti di marcatura CE in
conformità con certificazione ETA. La rete metallica a doppia
torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con
trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, conforme alle norme
UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN
10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte
(UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un
test d'invecchiamento  secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La
resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50
kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le
cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse  caratteristiche  di
quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m² o
punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm  e
carico di rottura  >= a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche
devono essere accertate e documentate dalla D.L.. Compresa la
preparazione della sede di appoggio e quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di
riempimento, da computarsi a parte.

kg € 8,32Al kg Euro otto/32
 

31 6.3.3 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi marcati
CE a tasche di 1m, aventi spessore  0.23 m - 0.30 m in rete
metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
Regolamento 305/2011 e con le “Linee Guida per la certificazione
di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione“ approvate dal Consiglio Superiore
LL.PP., Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2018 e con la
UNI-EN 10223-3; 2018. La rete metallica a doppia torsione a maglia
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro
diametro da 2,7 a 3,0 mm, conforme alle norme UNI EN 10223-3,
per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le
tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN
10244-2 classe A). La resistenza a trazione nominale della rete
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dovrà essere non inferiore a 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla
UNI EN 10223-3/2018).La rete deve presentare una resistenza a
corrosione in accordo alla EN ISO 9227 o UNI 6988.Gli elementi
saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti
un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la
fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e
quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m²;
l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura
monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici
meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno
galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A
secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di
rottura minimo pari 1700 MPa.I diaframmi intermedi saranno
costituiti da rete metallica avente le stesse caratteristiche (maglia
e filo) della rete di base.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla
sistemazione meccanica e manuale del pietrame, da compensarsi
a parte, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile
né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della
rete.

kg € 8,59Al kg Euro otto/59
 

32 6.3.5 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea
pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti
posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso
specifico non inferiore a 20 N/m³ e di natura non geliva per
riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da
effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a
mano, compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

m³ € 44,88Al m³ Euro quarantaquattro/88
 

33 6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e
6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre
dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

m³ x km € 0,53Al m³ x km Euro 0/53
 

34 AP.01 PULITURA di stradelle o FORMAZIONE di piste di accesso ai
luoghi di intervento relativo alla rete irrigua esistente lungo le
superfici dei siti di impianto comunque inclinate, anche con
operazioni di scavo e di movimento terra ove necessario, in zone
di fittissima vegetazione attraverso taglio e asportazione di
piante, arbusti, basso bosco, ceppaie e vegetazione in genere,
compreso il successivo leggero scotico della superficie
interessata (media cm. 10), compresi altresì gli oneri per la
raccolta, essiccazione, selezione della vegetazione e delle materie
asportate con il successivo smaltimento finale del materiale di
risulta (non riutilizzabile) su aree da procurare a cura e spese
dell'Impresa o, alternativamente, in discariche autorizzate. I costi
di trasporto e  conferimento presso queste ultime sono da
intendersi compresi nel prezzo di tale voce e, quindi, tale onere
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eventuale resta completamente a carico dell'impresa. 
mq € 2,20Al mq Euro due/20

 

35 AP.02 Realizzazione di rivestimento dell'estradosso della soletta di
coronamento della briglia-scatolare dell'opera di presa con
pietrame compatto per opere idrauliche, dello spessore di cm. 30
posto in opera su letto di malta dosata a q.li 4,00 di cemento tipo
425.  La presente lavorazione costituisce il trattamento finale a
protezione dell'estradosso di coronamento dell'opera di presa,
previamente sottoposto alle opere di risanamento e ripristino,
compensate a parte con altre voci specifiche (consistenti nella
realizzazione di uno strato di conglomerato cementizio per il
ripristino della sezione originaria, armato con barre d'acciaio
nervate e idoneamente ancorato al  supporto cementizio
esistente). Le pezzature dei nuovi elementi lapidei da collocare
dovranno rispettare le dimensioni medie del pietrame di
rivestimento già presente sulle parti di struttura ancora non
deteriorate e da mantenere e comunque dovranno esser tali da
garantire lo spessore minimo di rivestimento sopra indicato. Sono
inclusi nel prezzo tutti gli oneri e magisteri per dare l'opera
completa ed eseguita a perfetta regola d'arte.

mq € 36,19Al mq Euro trentasei/19
 

36 AP.03 Ripristino di orlatura o realizzazione di nuova orlatura in pietra
lavica sull'estradosso di briglie o di scatolari drenanti delle opere
di presa fluviale, con elementi di dimensioni almeno pari a:
larghezza 25 cm. e spessore 20 cm., in opera su letto di malta
dosata a q.li 4,00 di cemento tipo 425.  Il materiale degli elementi
di pietra lavica dovrà avere compattezza sufficiente a proteggere
le parti di spigolo del manufatto soggette all'erosione dello
scorrimento delle acque ed essere pertanto dotato di idonea
lavorazione superficiale (per esempio a puntillo grosso) almeno
sulla faccia orizzontale e sulla faccia verticale a contatto diretto
col deflusso idrico. Sono inclusi nel prezzo tutti gli interventi
preparatori eventualmente necessari in caso di ripristino di tratti
parziali di orlatura oggi mancante ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.

m € 68,95Al m Euro sessantotto/95
 

37 AP.04 DRENAGGIO con pietrame ed inerte dei luoghi realizzato a tergo
dell'opera di presa o di altra struttura, con elementi lapidei di
adeguata pezzatura, movimentati e sistemati tramite mezzo
meccanico previa cernita, anche con ausilio ed assistenza di
manodopera comune. Valutato per la cubatura effettiva di
riempimento con pietrame proveniente da scavi o reperito sui
luoghi, compresa nel prezzo l'eventuale integrazione con fornitura
apposita presso il cantiere di materiale d'apporto qualora
necessitassero quantità e/o granulometrie non recuperabili in
situ. Nel prezzo sono altresì compensati tutti i tempi operativi del
mezzo di movimentazione per il prelievo, lo spostamento e la
posa entro lo scavo degli inerti reperibili in situ.

mc € 11,85Al mc Euro undici/85
 

38 AP.05 RIMOZIONE E TRASPORTO TUBI METALLICI DA SOSTITUIRE
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tramite rimozione, carico e trasporto a pubblica discarica del
comune in cui si eseguono i lavori o a discarica del comprensorio
di cui fa parte il comune medesimo o ad aree autorizzate al
conferimento, compreso ogni onere e magistero esclusi soltanto
gli oneri di conferimento a discarica compensati a parte.

kg € 0,10Al kg Euro 0/10
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