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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Opere di urbanizzazione P.d.Z. B50 Montestallonara
(Listino Regione lazio 2007 adottato dal Comune di Roma con D.G.C.
n.250/2007)

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
A02.01.003.b

Nr. 2
A04.01.014.a

Nr. 3
A06.01.002.b

Nr. 4
A06.03.001.a

Nr. 5
B02.04.005.q

Nr. 6
B02.04.005.r

Nr. 7
B02.04.005.t

Nr. 8
A06.01.004.a.02

Nr. 9
B02.03.010

Nr. 10
A10.01.023.b

COMMITTENTE:

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,
di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a
cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (otto/88)

m³

8,88

Sbadacchiatura completa delle pareti di scavo a trincea, in legname o con palanche metalliche contrastate da traverse e comunque
in condizioni stabilite dal piano di sicurezza, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori, valutato per ogni metro quadrato di superficie di scavo
protetta: tipo a cassa chiusa
euro (dieci/85)

m²

10,85

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³
euro (settantauno/15)

m³

71,15

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura
e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (diciannove/57)

m²

19,57

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 120x120 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm
euro (duecentocinquantanove/00)

cad

259,00

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 120x120 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
euro (centosettantacinque/60)

cad

175,60

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 150x150 cm, spessore 20 cm
euro (duecentodieci/71)

cad

210,71

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C <
0,65, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di
spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm²
euro (centouno/76)

m³

101,76

Applicazione in stabilimento di rivestimento interno alle tubazioni in cemento, realizzato con un manto di resina epossidica pura
bicomponente non diluita dello spessore minimo di 300 micron posto su uno strato di primer promotore di adesione dello
spessore minimo di 200 micron. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita. Misurato secondo lo
sviluppo interno
euro (tredici/17)
Sigillatura di giunti orizzontali o verticali con l’impiego di prodotti a base di resine con colabilità verticale e con proprietà
elastiche; non sensibili all’acqua e all’umidità durante l’indurimento, e che ad essiccazione avvenuta si dovranno presentare di
consistenza gommosa ed avere proprietà di adesione, resistenza all’abrasione, ed avere un allungamento a rottura del 500%:
preparazione del giunto con raschiatura e spolveratura dei due lembi interni della larghezza da 7 a 50 mm

13,17
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euro (due/84)

m

2,84

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K,
Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/22)

kg

1,22

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/72)

kg

0,72

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm
euro (novantadue/45)

cad

92,45

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense
condizioni di traffico, con passo d'uomo di 700 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: - Telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 940 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di giunto
ammortizzatore continuo in elastomero ad alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con funzione autocentrante per il coperchio.
Dotato di anelli per il sollevamento durante la posa. - Coperchio circolare, di peso indicativo superiore a 70 kg, con sistema di
apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la
rotula e il telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e
predisposto per l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto. Profondità di incastro del coperchio nel telaio di 85 mm Disegno
antisdrucciolo, marcatura EN 124 D400 e marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Ergonomia:
apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg
euro (trecentosedici/11)

cad

316,11

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 105x105 cm, spessore 15 cm
euro (sessantacinque/59)

cad

65,59

Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo
volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: escluso il carico sul mezzo di
trasporto, compensato con altri articoli
euro (sei/69)

m³

6,69

Fluidificante per calcestruzzo a base di polimeri sintetici polifunzionali completamente esente da cloruro per la produzione di
calcestruzzo superfluido a basso rapporto di acqua-cemento
euro (uno/81)

kg

1,81

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,
di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a
cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
euro (uno/34)

m³

1,34

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,
di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a
cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
euro (due/58)

m³

2,58

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,
di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato,
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anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con l’uso di martello
demolitore applicato al mezzo meccanico
euro (settantauno/01)

m³

71,01

Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto quanto occorrente per l’esercizio per un
funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: portata da lt/min 1.201 a lt/min
3.000
euro (quindici/49)

ora

15,49

Nr. 22
ANALISI F1

Tubolare in gres DN 300 rinfiancato in cls Rck25, con soletta in cls Rck20 e rete elettrosaldata
euro (centosessantatre/14)

m

163,14

Nr. 23
ANALISI F3

Tubolare in gres DN 400 rinfiancato in cls Rck25, con soletta in cls Rck20 e rete elettrosaldata
euro (duecentosei/37)

m

206,37

Nr. 24
ANALISI F10

Cameretta d'ispezione 120*120 per fogna tubolare DN 300 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (millenovecentosessantasette/38)

cadauno

1´967,38

Nr. 25
ANALISI F11

Cameretta d'ispezione 120*120 per fogna tubolare DN 400 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (duemilaventiuno/52)

cadauno

2´021,52

Nr. 26
ANALISI F17

Cameretta di salto 120*120 per fogna nera tubolare DN 300 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (duemilacentosettanta/38)

cadauno

2´170,38

Nr. 27
ANALISI F18

Cameretta di salto per fogna nera tubolare e drenaggio DN 400 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (duemilacentoottantaquattro/83)

cadauno

2´184,83

Nr. 28
ANALISI F24

Canna di discesa 70*70
euro (duecentonovantasette/16)

m

297,16

Nr. 29
ANALISI F25

Canna di discesa 100*100 con gabbia guardiacorpo
euro (trecentonovantasette/00)

m

397,00

Nr. 30
A02.02.001.b

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel
luogo di impiego
euro (cinque/01)

m³

5,01

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,
di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a
cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 4,00 m e fino a 5,00 m
euro (due/91)

m³

2,91

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,
di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a
cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 5,00 m e fino a 6,00 m
euro (tre/79)

m³

3,79

Nr. 33
ANALISI F4

Tubolare in PVC DN 630 rinfiancato in cls Rck25, con soletta in cls Rck20 e rete elettrosaldata
euro (duecentotrentacinque/90)

m

235,90

Nr. 34
ANALISI F5

Tubolare in CLS DN 800 rinfiancato in cls Rck25, con soletta in cls Rck20 e rete elettrosaldata
euro (centonovanta/88)

m

190,88

Nr. 35
ANALISI F7

Tubolare in CLS DN 1000 rinfiancato in cls Rck25, con soletta in cls Rck20 e rete elettrosaldata
euro (duecentodiciannove/34)

m

219,34

Nr. 36
ANALISI F8

Tubolare in CLS DN 1200 rinfiancato in cls Rck25, con soletta in cls Rck20 e rete elettrosaldata
euro (quattrocentoottantasette/50)

m

487,50

Nr. 37
ANALISI F9

Tubolare in CLS DN 1500 rinfiancato in cls Rck25, con soletta in cls Rck20 e rete elettrosaldata
euro (cinquecentocinquantasei/23)

m

556,23

Nr. 38
ANALISI F13

Cameretta d'ispezione 150*150 per fogna tubolare DN 800 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (tremilacentosessantanove/16)

Nr. 21
A02.01.011.b

Nr. 31
A02.01.003.e

Nr. 32
A02.01.003.f

COMMITTENTE:

cadauno

3´169,16
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Nr. 39
ANALISI F12

Cameretta d'ispezione 150*150 per fogna tubolare DN630 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (tremilacentotredici/22)

cadauno

3´113,22

Nr. 40
ANALISI F14

Cameretta d'ispezione 200*200 per fogna tubolare DN 1000 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (tremiladuecentoottantaquattro/69)

cadauno

3´284,69

Nr. 41
ANALISI F16

Cameretta d'ispezione per fogna tubolare DN 1500 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (tremilatrecentosessantacinque/49)

cadauno

3´365,49

Nr. 42
ANALISI F20

Cameretta di salto 120*240 per fogna tubolare DN 800 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (duemilanovecentoquarantanove/49)

cadauno

2´949,49

Nr. 43
ANALISI F21

Cameretta di salto 200*300 per fogna tubolare DN 1000 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (cinquemilaquattrocentosedici/71)

cadauno

5´416,71

Nr. 44
ANALISI F22

Cameretta di salto 200*300 per fogna tubolare DN 1500 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (cinquemilatrecentoquarantanove/02)

cadauno

5´349,02

Nr. 45
ANALISI F23

Canna di allaccio 60*60
euro (duecentoquarantatre/21)

m

243,21

Nr. 46
ANALISI N1

Pavimentazione stradale (esclusa fornitura e posa in opera del tout-venant, del bynder e del tappeto d'usura)
euro (diciassette/66)

m2

17,66

Nr. 47
ANALISI N2

Cordolo di fondazione in cls per ciglio in travertino 25*20 cm
euro (trenta/99)

m2

30,99

Nr. 48
A06.01.003.c

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C =
0,65, da utilizzare per plinti e platee di fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di
sottoscarpa, di controripa: Rck 30 N/mm²
euro (centouno/72)

m³

101,72

Nr. 49
A04.01.012.b

Nr. 50
A07.03.003

Nr. 51
A10.01.001

Nr. 52
A10.01.002.b

Nr. 53
A10.01.003.b

Nr. 54
PA.1

Nr. 55
A02.02.001.d

Nr. 56
COMMITTENTE:

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio, accoppiabili in
senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e
complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; compresi armo
e disarmo ed ogni materiale occorrente a fornire l'opera completa, valutata a metro quadrato di soletta sorretta per un altezza delle
torri di 3 m circa, secondo le seguenti dimensioni della torre e relativi spessori di soletta sostenibili: 1,8 x 1,2 m per spessori della
soletta da 28 a 48 cm, per metro quadrato di solaio
euro (dodici/91)
m²/mese

12,91

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato
per uno spessore finito pari a circa 6 cm
euro (dieci/33)

m²

10,33

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2,
tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
euro (sei/71)

m²

6,71

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+
25 sec.: consumo 500 gr/m²
euro (uno/55)

m²

1,55

Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimerielastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
euro (otto/26)

m²

8,26

TUBO DRENANTE IN P.V.C. CORRUGATO E MICROFESSURATO del diametro da mm. 40 a mm. 160. Senza rivestimento
in geotessile o tessuto non tessuto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Da mm. 151-160. (Prezziario Molise 2005)
euro (diciotto/37)

m

18,37

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per
carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (venticinque/27)

m³

25,27

Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o
equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 400
mm spessore 9,8 mm
euro (quarantasei/74)

m

46,74

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato alla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota
di sommità del piano effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm
euro (ventiotto/97)

m

28,97

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino
a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla
vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da
sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di
armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²: per diametro pari a 800 mm
euro (novanta/20)

m

90,20

Nr. 59
PA.2

Scavo a sezione obbligata. Sovrapprezzo dai m 6,00 ai m 7,00.
euro (quattro/50)

m3

4,50

Nr. 60
PA.3

Scavo a sezione obbligata. Sovrapprezzo dai m 7,00 ai m 8,00.
euro (cinque/30)

m3

5,30

Nr. 61
ANALISI F19

Cameretta di salto per fogna tubolare DN 630 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (tremilatrentasette/92)

Nr. 62
ANALISI F2

Tubolare in pead DN 300 rinfiancato in pozzolana vagliata
euro (centodiciassette/52)

m

117,52

Nr. 63
B02.03.018.b.07

Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o
equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 630
mm spessore 15,4 mm
euro (centosei/39)

m

106,39

Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e
trasversi di fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura unica in tutte le sue parti
euro (sei/78)

kg

6,78

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in
opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate
euro (quattro/67)

kg

4,67

Nr. 57
A05.01.009.e

Nr. 58
A05.01.001.a.05

Nr. 64
A17.02.002

Nr. 65
A17.02.001.a

Nr. 66
ANALISI F15

Cameretta d'ispezione 200*200 per fogna tubolare DN 1200 in cls Rck30, con rinfianco in cls Rck25 e rete elettrosaldata
euro (tremiladuecentosettantauno/38)

cadauno

3´037,92

cadauno

3´271,38

Nr. 67
Muro di contenimento tipo A
ANALISI M10A euro (millecinquanta/63)

m

1´050,63

Nr. 68
ANALISI M10B

Muro di contenimento tipo B
euro (millesettecentoottantaotto/17)

m

1´788,17

Nr. 69
ANALISI M10C

Muro di contenimento tipo C
euro (duemilatrecentonovanta/10)

m

2´390,10

m

2´698,33

TUBO DRENANTE IN P.V.C. CORRUGATO E MICROFESSURATO del diametro da mm. 40 a mm. 160. Senza rivestimento
in geotessile o tessuto non tessuto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Da mm. 81-150.
euro (tredici/81)

m

13,81

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili
euro (tredici/45)

m³

13,45

Nr. 70
Muro di contenimento tipo D
ANALISI M10D euro (duemilaseicentonovantaotto/33)
Nr. 71
PA.4

Nr. 72
A03.03.006.a

Nr. 73
COMMITTENTE:

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni

pag. 7
Num.Ord.
TARIFFA
A03.03.006.b

Nr. 74
A06.03.001.b

Nr. 75
A06.03.001.c

Nr. 76
A06.01.003.f

Nr. 77
A06.02.001.b

Nr. 78
A10.01.017

Nr. 79
PA.5

Nr. 80
B02.05.003.a

Nr. 81
B02.03.009

Nr. 82
A10.01.008

Nr. 83
B02.01.006.a.09

Nr. 84
B02.01.006.a.11

Nr. 85
A02.01.002.a
COMMITTENTE:

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

per rifiuti speciali inerti del tipo non riciclabili
euro (zero/05)

kg

0,05

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura
e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
euro (ventiotto/06)

m²

28,06

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura
e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
euro (ventitre/36)

m²

23,36

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C =
0,65, da utilizzare per plinti e platee di fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di
sottoscarpa, di controripa: Rck 45 N/mm²
euro (centosedici/03)

m³

116,03

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K,
Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
euro (uno/01)

kg

1,01

Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a penetrazione osmotica additivata con resina polivinilica,
data in due mani in ragione di 4 kg/m². Il tutto deve essere dato su una superficie preparata e lisciata con malta esclusivamente
costituita da sabbia e cemento additivata con elasticizzante polivinilico
euro (diciassette/87)

m²

17,87

Fornitura e posa in opera di profilo estrudibile idroespandente per la ripresa dei getti in cls, di water stop nella ripresa delle pareti
in elevazione .
euro (milleduecentocinquanta/00)
a corpo

1´250,00

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da:
passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed
asole di fissaggio, munito di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita sede; coperchio circolare
con rilievo antisdrucciolo e riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di certificazione sulla superficie superiore. Del
peso totale di circa 62 kg
euro (centosessantadue/78)

cad

162,78

Rivestimento con mattonelle di grès ceramico da 240x120x17 mm di pareti verticali inclinate o curve, di fogne di qualsiasi forma
o tipo, di pareti e fondi di pozzetti compresa e compensata la fornitura e il trasporto a piè d'opera e la posa in opera con malta
cementizia a 600 kg e la eventuale preparazione della superficie da rivestire; compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura delle
mattonelle e gli sfridi nonché quanto altro occorrente per la esecuzione del rivestimento
euro (trentacinque/40)

m²

35,40

Manto impermeabile per opere controterra, monostrato antiradice, mediante la spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/
m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi. Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastoplastomerica armata con geotessile nontessuto di poliestere o polipropilene con fibre di 1ª scelta e speciale
additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche
sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4
euro (dieci/33)

m²

10,33

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in
pressione, con marchio di conformità IIP o equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni,
rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in
barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di
testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,e quanto altro necessario per
dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 180 mm
euro (venticinque/75)

m

25,75

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in
pressione, con marchio di conformità IIP o equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni,
rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in
barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di
testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,e quanto altro necessario per
dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 250 mm
euro (quarantaotto/26)

m

48,26

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con
qualsiasi mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di
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volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (tre/87)

m³

3,87

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino
a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla
vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da
sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di
armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione compresa tra 60 e 120 kg/cm²: per diametro pari a
800 mm
euro (novantacinque/84)

m

95,84

Nr. 87
PA.6

Sovrapprezzo ai pali di grande diametro per uso di calcestruzzo Rck 30 anzichè Rck 25
euro (sei/70)

m3

6,70

Nr. 88
A05.01.008

Camicie in lamiera di ferro dello spessore di almeno 10/10, fornita e posta in opera per attraversamento di vuoti interessanti una
porzione del palo, limitatamente al tratto attraversato, compresa l'esecuzione degli opportuni accorgimenti necessari per la posa in
opera della camicia.
euro (uno/47)

kg

1,47

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C <
0,65, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: per travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cm², per solai
pieni di spessore > 150 mm: Rck 35 N/mm²
euro (centotrentauno/67)

m³

131,67

Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimerielastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con
lamine di rame 6/100 mm
euro (undici/36)

m²

11,36

Giunto di dilatazione ed impermeabilità del piano viabile di ponti, viadotti e simili, a fronte rettilineo o a pettine in acciaio e
gomma, fornito e posto in opera costituito da: - per il pettine maschio, da una piastra di base in acciaio tipo 1, uno strato di
gomma vulcanizzata armato con una piastra di acciaio tipo 2 sagomata a denti. L’aderenza acciaio gomma dovrà essere idonea a
sopportare una tensione di taglio non inferiore a 10 kg/cm²; il tutto fissato all’impalcato mediante bulloni in acciaio ad alta
resistenza, inseriti in ancoranti ad espansione, oppure in boccole filettate annegate nel calcestruzzo. Nel prezzo è compreso ogni
onere e magistero per la corretta posa in opera del giunto e la fornitura in opera di un idoneo sistema di impermeabilizzazione a
raccolta delle acque (scossalina): giunto a fronte rettilineo con escursione longitudinale fino a cm 5 e trasversale illimitata
euro (seicentoottantauno/21)

m

681,21

Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
dall’interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e
magistero: acciaio zincato a caldo
euro (cinque/77)

kg

5,77

Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a
bagno caldo secondo le norme UNI, di qualsiasi forma o dimensione ordinato dalla D.L., poste in opera compresi telaio, grappe,
staffe e simili per dare l'opera compiuta
euro (cinque/51)

kg

5,51

Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e
posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,
l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero:
in acciaio Fe510B
euro (quattro/15)

kg

4,15

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro
esterno mm 110
euro (sei/92)

m

6,92

Nr. 86
A05.01.001.b.05

Nr. 89
A06.01.004.b.04

Nr. 90
A10.01.003.f

Nr. 91
B01.09.002.h

Nr. 92
A17.01.006.b

Nr. 93
A17.01.007

Nr. 94
A17.01.002.c

Nr. 95
D05.42.005

Nr. 96
COMMITTENTE:

Passerella portacavi rettilinea reticolata in tondini di acciaio zincato (zincatura send-zmir) saldati, maglia 50x100 mm, completa
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di: piastre di giunzione, morsetti, piastre di supporto per scatole di derivazione, elementi per sospensione a parete installati con
interdistanza non superiore ad un metro, ed ogni altro accessorio, compreso il maggiore onere per le lavorazioni necessarie alla
realizzazione in opera di curve, variazioni di piano, incroci e derivazioni: 600 x 30 mm
euro (centouno/00)

m

101,00

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo
303 per condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di prodotto IIP o
equipollente, in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001:2000 e
rispettate le indicazioni del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa o con manicotto elettrosaldabile, escluso
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro
esterno di 315 mm spessore 9,8 mm
euro (trentaquattro/96)

m

34,96

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo
303 per condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di prodotto IIP o
equipollente, in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001:2000 e
rispettate le indicazioni del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa o con manicotto elettrosaldabile, escluso
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro
esterno di 800 mm spessore 24,9 mm
euro (centoottantatre/86)

m

183,86

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità
alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B
euro (tre/46)

kg

3,46

Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di
trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento dei tempi di transennamento e segnalazione degli
scavi, nonché da quelli derivanti dalla limitata dimensione degli stessi, compresa la fornitura dei materiali. Nella costruzione di
rete fognaria, nella realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. La miscela betonabile dovrà avere le seguenti
caratteristiche e quantità per m³: Miscela betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno
euro (novantasette/12)

m³

97,12

Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico
centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive
modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di
raccordo, rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed
oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità delle barriere così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali
forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata
secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m:
barriere in acciaio di classe H/3 su bordo ponte
euro (duecentodiciassette/00)

m

217,00

Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in
acciaio di classe H/3 bordo ponte
euro (ottocentoquaranta/00)

cad

840,00

Nr. 103
ANALISI F6

Tubolare in PEAD DN 800 rinfiancato in cls Rck25, con soletta in cls Rck20 e rete elettrosaldata
euro (duecentosessantasei/42)

m

266,42

Nr. 104
B02.03.015.a

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo
303 per condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di prodotto IIP o
equipollente, in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001:2000 e
rispettate le indicazioni del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa o con manicotto elettrosaldabile, escluso
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro
esterno di 160 mm spessore 5,0 mm
euro (quattordici/46)

m

14,46

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm
euro (centocinquantatre/08)

cad

153,08

Nr. 97
B02.03.015.d

Nr. 98
B02.03.015.i

Nr. 99
A17.01.003.a

Nr. 100
A02.02.002.a

Nr. 101
B01.04.003.i

Nr. 102
B01.04.004.i

Nr. 105
B02.04.005.e

Nr. 106
PA.7

COMMITTENTE:

Fornitura e posa in opera di opere elettromeccaniche stazione Montestallonara "A"
euro (novantaquattromilasettecentosettantatre/44)

a corpo

94´773,44
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Nr. 107
A20.01.017

Nr. 108
A12.01.004.a

Nr. 109
PA.8

Nr. 110
PA.9

Nr. 111
M.05.010.070.b

Nr. 112
D15.01.002.c

Nr. 113
D02.08.001a

Nr. 114
D02.03.001a

Nr. 115
D02.01.001.f

Nr. 116
D13.01.061

Nr. 117
D12.03.004.b

Nr. 118
D06.07.002.a

COMMITTENTE:

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli
inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi
esterni e la preparazione del fondo
euro (sette/23)

m²

7,23

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o orizzontali; compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto
occorre per dare l’opera finita: con base di cemento
euro (quattordici/64)

m²

14,64

Fornitura e posa in opera di opere in acciaio zincato a caldo a corredo delle apparecchiature dell'impianto di sollevamento, quali
cestello griglia, scalette, pedarole, binari per paranco, e quant'altro occorra er are l'opera finita a regolad'arte
euro (novemilasettecentocinquanta/00)

a corpo

9´750,00

Accessori per serbatoio stoccaggio combustibili liquidi in lamiera d’acciaio completo di passo d’uomo flangiato, valvola a
galleggiante di riempimento, sonda di pescaggio, attacchi per le tubazioni di andata e ritorno, tappo di carico sul passo d’uomo e
attacco per tubo di sfiato, pozzetti , chiusini, tubazioni e reinterri – per la posa in opera capacità fino a 3.000 litri
euro (duemilacinquecento/00)

cad

2´500,00

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo
con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di
sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di
scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270. Assimilato Listino Regione campania LL.PP.2007
euro (millequattrocentodiciotto/79)

cad

1´418,79

Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa,
Raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa. Sovralimentazione
mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, Allarmi per alta e bassa pressione olio,
temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato. Radiatore acqua anteriore con ventola direttamente
accoppiata. Marmitta silenziata. Alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana.
Basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti. Serbatoio 120 l nel basamento. Quadro di
controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè
differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici. Gruppo
elettrogeno di potenza in servizio continuativo 180-200 kVA
euro (trentacinquemilaquattrocentoottantacinque/00)

cad

35´485,00

CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL 36754,
non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in materiale termoplastico PVC, completo di morsetti e
capicorda, in opera: Non Schermato Formazione a coppia 1 x 2 x 0,6
euro (zero/88)

m

0,88

Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in
gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione
1,5 mm²
euro (uno/73)

m

1,73

Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750
kV conduttori: 1 - sezione 10 mm²
euro (tre/46)

m

3,46

Interruttore crepuscolare a 3 canali. Può attivare fino a 3 gruppi di lampade in funzione del livello di luminosità dell’ambiente.
Range di risoluzione: 20-2000 lux; 200-20000 lux. Dati tecnici: Alimentazione: tramite bus EIB; Ingressi: 1 per sensore di
luminosità (lunghezza linea 100 m max). Elementi di segnalazione: - led e tasto per l’inserimento dell’indirizzo fisico; - 3
potenziometri per regolazione valore commutazione; - 3 led per lo stato di commutazione dei 3 canali. Grado di protezione: IP 20.
Temperatura di esercizio: -5 / 45 °C. Connessioni: - sensore: 3 morsetti a vite; - ponticello selezione range: 2 morsetti a vite (0,52,5 mm²); - linea bus: contatti a pressione su barra dati; Dimensioni: (HxLxP) 90 x 90 x 64 mm Struttura: profondità di incasso
68 mm. Profilo modulare pro M: 5 moduli.
euro (millecinquecentoquarantasei/27)

cad

1´546,27

Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non propaganti la fiamma, con chiusino di tipo carrabile pure in resine
rinforzate, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso e di prolunga in cemento, compreso lo scavo, la base di
appoggio in calcestruzzo, il reinterro, il trasporto dei materiali in eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di
pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne minime di circa 46x35x35 cm
euro (duecentoventicinque/18)

cad

225,18

Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, per illuminazione stradale
con fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le componenti di accensione incorporate, ottica in lamiera d'acciaio
verniciato bianco, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada fino a 55 W Sodio
Bassa Pressione
euro (centocinquantaotto/55)

cad

158,55

pag. 11
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 119
D06.10.004.b

Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,5 e sbraccio di m 1,5
euro (centoquarantaquattro/09)

cad

144,09

Nr. 120
D06.10.002.d

Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,
blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico
autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno,
bullone o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza
m 6,0 - attacco diam 60 mm
euro (trecentosettantaquattro/43)

cad

374,43

Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,
compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³
euro (duecentocinquantaotto/23)

cad

258,23

Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di areazione, completa di telaio, rinforzi, maniglia, serratura, comprese le opere
murarie, in opera
euro (centoottanta/76)

cad

180,76

Nr. 123
D12.01.004

Lamiera di ferro striata di qualunque spessore, compresa ogni eventuale opera muraria o meccanica, in opera
euro (quattro/39)

kg

4,39

Nr. 124
B02.04.005.h

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 100x100 cm, spessore 20 cm
euro (novantaotto/50)

cad

98,50

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
euro (tredici/50)

cad

13,50

Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciali da
pagarsi a parte, tipo normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 160 mm
euro (undici/41)

m

11,41

Fornitura e posa in opera di finestre, porte, griglie e quant'altro occorra per dare l'opera finita negli accessori in acciaio compresi
di vetri, guarnizioni, maniglie, serrature, telaio e controtelaio come da elaborati esecutivi.
euro (quindicimila/00)

a corpo

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm
euro (otto/52)

m

8,52

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra,
legature con filo di ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
euro (ventinove/22)

m

29,22

Copertura con tegola canadese delle dimensioni di 100x34 cm circa, rivestita con graniglia di roccia basaltica ceramizzata, fornite
e poste in opera. Sono compresi: la formazione e l’esecuzione dei colmi, delle converse e dei raccordi, l’incollaggio a fiamma su
membrana bituminosa oppure fissata al supporto chiodabile con chiodi zincati a testa larga, tutti i materiali occorrenti per il
fissaggio della tegola e quanto altro necessario per dare l’opera finita. Esclusa l’eventuale fornitura della sottostante guaina
bituminosa.
euro (venti/66)

m²

20,66

Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a 500 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, dello spessore
di 2 cm, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 32.5 dello spessore di 5 mm e rifinito a
bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo di conglomerato cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 dello spessore
di: dello spessore di 10 cm
euro (trentauno/50)

m²

31,50

Nr. 121
D12.02.001.c

Nr. 122
D12.01.010

Nr. 125
B02.04.005.g

Nr. 126
E02.01.006.g

Nr. 127
PA.10

Nr. 128
A08.01.023.a

Nr. 129
A08.01.022.d

Nr. 130
A08.01.014

Nr. 131
A14.01.001.b

Nr. 132
COMMITTENTE:

Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite:

15´000,00
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A10.01.012.d

Nr. 133
A06.01.004.a.03

Nr. 134
A06.01.004.a.04

Nr. 135
A06.01.004.b.03

Nr. 136
A05.01.009.g

Nr. 137
A06.01.002.a

Nr. 138
A06.01.004.a.05

Nr. 139
PA.11

Nr. 140
B01.07.001.a.11

Nr. 141
PA.12

Nr. 142
A06.01.004.b.05
COMMITTENTE:

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

geotessile nontessuto da 300 g/m²; resistenza a trazione = 21kN/m; allungamento al carico massimo = 50%; resistenza al
punzonamento statico CBR = 3kN; apertura caratteristica dei pori O90 = 100 micron; permeabilità all'acqua perpendicolare al
piano = 0,001 m/s
euro (tre/36)

m²

3,36

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C <
0,65, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di
spessore > 150 mm: Rck 30 N/mm²
euro (centosette/01)

m³

107,01

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C <
0,65, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di
spessore > 150 mm: Rck 35 N/mm²
euro (centoundici/76)

m³

111,76

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C <
0,65, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: per travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cm², per solai
pieni di spessore > 150 mm: Rck 30 N/mm²
euro (centoventisei/42)

m³

126,42

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato alla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota
di sommità del piano effettivamente gettato: per diametro pari a 1.200 mm
euro (trentanove/56)

m

39,56

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³
euro (sessantasette/04)

m³

67,04

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C <
0,65, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di
spessore > 150 mm: Rck 40 N/mm²
euro (centodiciassette/62)

m³

117,62

Conglomerato cementizio per travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cmq, per solai pieni di spessore > 150
mm: Rck 55 N/mmq
euro (centocinquantatre/60)

m3

153,60

Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate (esclusa quindi la soletta di completamento ed i traversi - da pagarsi a parte)
prodotte in stabilimento o in cantiere, secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge 5.11.1971, n. 1086, autoportanti per il peso
proprio e le parti gettate in opera, impiegate per la costruzione di impalcati da ponte a nervature parallele e semplicemente
appoggiate su idonei apparecchi di appoggio; realizzate in c.a. precompresso con l’impiego di conglomerato cementizio avente
una resistenza caratteristica, dopo 28 giorni di stagionatura, di almeno 500 kg/cm² e di trecce o trefoli di acciaio armonico (sia a
cavi scorrevoli che a diametri aderenti). La sezione della trave e le armature normali e di precompressione dovranno essere
idonee a sopportare carichi previsti dalle norme vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. Compresi: gli eventuali ingrossamenti
dell’anima delle parti terminali, le staffe sporgenti per assicurare la collaborazione con la soletta, la realizzazione dei fori passanti
per l’armatura dei traversi, l’eventuale trasporto nell’ambito del cantiere, il varo, gli eventuali ponteggi e sostegni ed ogni altro
onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte, nonché gli oneri per le prove statiche. per strade di I categoria: per luci da m 28,01
a 30,00
euro (trecentoventi/00)

m²

320,00

Coppella prefabbricata o cassaforma per solette su travi varate. Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglomerato
cementizio vibrato con Rck maggiore di 35 MPa ed armata con acciaio Fe b 44, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore
a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale
cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in
opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le
casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di
calcestruzzo della coppella.
euro (ventiotto/75)

mq

28,75

Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di
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armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C <
0,65, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: per travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cm², per solai
pieni di spessore > 150 mm: Rck 40 N/mm²
euro (centotrentaotto/22)
Nr. 143
B01.08.005.c.02

Nr. 144
B01.08.005.b.02

Nr. 145
B01.04.003.n

Nr. 146
PA.13

unità
di
misura

m³

PREZZO
UNITARIO

138,22

Appoggi in acciaio-teflon per impalcati di ponti, viadotti e simili, dati in opera compresi: lo spianamento del piano di appoggio
per l’elemento inferiore e la spalmatura con resine epossidiche; l’incamerazione nella struttura dell’elemento superiore; il
posizionamento; la lubrificazione delle superfici di contatto. Gli appoggi dovranno essere muniti di targhetta metallica fissa
indicante in maniera indelebile il nome del fabbricante, il modello, i carichi massimi orizzontali e verticali, lo scorrimento, l’anno
di fabbricazione, e, solo per i mobili, la direzione di scorrimento: a cerniera sferica o cilindrica del tipo mobile multidirezionale:
per carichi normali totali da oltre 100 e fino a 500 ton., per ogni tonnellata di carico
euro (sei/56)

t

6,56

Appoggi in acciaio-teflon per impalcati di ponti, viadotti e simili, dati in opera compresi: lo spianamento del piano di appoggio
per l’elemento inferiore e la spalmatura con resine epossidiche; l’incamerazione nella struttura dell’elemento superiore; il
posizionamento; la lubrificazione delle superfici di contatto. Gli appoggi dovranno essere muniti di targhetta metallica fissa
indicante in maniera indelebile il nome del fabbricante, il modello, i carichi massimi orizzontali e verticali, lo scorrimento, l’anno
di fabbricazione, e, solo per i mobili, la direzione di scorrimento: con cerniera sferica o cilindrica del tipo unidirezionale: per
carichi normali totali da oltre 100 e fino a 500 ton., per ogni tonnellata di carico
euro (sei/30)

t

6,30

Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico
centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive
modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di
raccordo, rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed
oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità delle barriere così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali
forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata
secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m:
Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1000 m complessivi ( Percentuale 30 % )
euro (zero/30)

0,30

Bocchetta di raccolta e scarico di acque da impalcati. Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia
modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio,
sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri
superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco
dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto
impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla
carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie;
4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato; Il complesso può
essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprendera` ogni materiale, magistero ed onere
per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico
delle acque.
euro (ottantasette/54)

cad

87,54

Grondaie di scarico acque d'impalcati tubazioni PVC rigido. Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta
durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complesso di invito e raccolta della
acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno,
ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox.
Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da
non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m.
1 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e
dei pezzi speciali occorrenti; il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di
anelli di gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; ogni altro onere e
magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. Diametro esterno mm. 100 e spessore maggiore di mm. 3,2
euro (sei/92)

m

6,92

Nr. 148
PA.15

Scavo a sezione obbligata. Sovrapprezzo dai m 8,00 ai m 9,00
euro (sei/10)

m3

6,10

Nr. 149
A17.01.002.b

Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e
posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,
l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero:
in acciaio Fe430B
euro (quattro/01)

kg

4,01

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta
con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
euro (settantanove/24)

m³

79,24

Nr. 147
PA.14

Nr. 150
A02.01.009.b

Nr. 151
COMMITTENTE:

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con
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Nr. 152
F01.06.003

Nr. 153
F01.06.001

Nr. 154
F01.06.008.b

Nr. 155
F01.06.005.b

Nr. 156
A02.01.001.b

Nr. 157
A10.01.003.c

Nr. 158
PA16

Nr. 159
B01.02.001.d

Nr. 160
A17.03.001.h.01

COMMITTENTE:

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
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qualsiasi mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di
volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (quattro/23)

m³

4,23

Mantellate flessibili eseguite con materassi a tasche tipo Reno, fornite e poste in opera, costituite da una o più falde di rete
metallica a doppia torsione ed a forte zincatura di maglia esagonale da 5 x 7 o 6 x 8 cm di filo di ferro zincato da 2 a 2,2 mm,
della larghezza di m 2 e della lunghezza compresa tra i 4 e i 6 m e dello spessore tra i 15 e 30 cm; compreso il filo di ferro zincato
per la legatura ed i rinforzi poste in opera, in acqua e fuori acqua su superfici comunque inclinate secondo le sagome prescritte
dalla D.L.; compreso l'ancoraggio a terra eseguito con paletti di legno o spuntoni di ferro in numero non inferiore a 3 per ogni 2
m² e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sei/15)

kg

6,15

Gabbioni metallici, forniti e posti in opera, a scatola di qualsiasi dimensione con filo da 2,7 a 3 mm, con maglie a doppia torsione
di sezione compresa tra 5 x 7 e 10 x 12 cm, compreso il filo di ferro zincato per le legature ed i rinforzi, posto in opera in acqua e
fuori acqua, in filari semplici, sovrapposti o in ritiro secondo l'andamento e le sagome prescritte dalla D.L.
euro (cinque/58)

kg

5,58

Riempimento di mantellate flessibili a tasche, sistemato in opera con qualunque mezzo, compreso l'avvicinamento dei materiale e
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; con pietrame siliceo proveniente da cave
euro (quarantadue/66)

m³

42,66

Riempimento di gabbioni metallici a scatola eseguito con pietrame in scapoli di opportuna pezzatura proveniente da cave,
sistemato in opera a mano; compreso l'onere della formazione delle facce viste con elementi di maggior grossezza e squadratura,
l'avvicinamento dei materiale e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con pietrame siliceo
euro (cinquantauno/49)

m³

51,49

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/
mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie,
pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (due/74)

m³

2,74

Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimerielastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci
precedenti (a, b) ( Percentuale 80 % )
euro (otto/26)

m2

8,26

Rimozione della tubazione della fognatura in pressione dismessa dalla stazione Moratelle alla stazione Spallette e degli elementi
in calcestruzzo della fognatura in pressione dismessa, compreso gli scavi in qualsiasi tipo di terre e rocce e i rinterri con terreni
provenienti dal cantiere o eventualmente a richiesta della D.L. anche reinterri con pozzolana vagliata o betonabile, il carico e il
trasporto in discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente dalla rimozionedi tutti gli elementi dismessi, dalla
demolizione e dagli scavi, anche se bagnato. Compresi i compensi alle discariche o impianti di riciclaggio per rifiuti speciali sia
riciclabili che non riciclabili. Compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenerequali fogne, condutture in genere, cavi, ecc. Comprese le sbadacchiature di qualsiasi tipo e sicurezza.
euro (trentacinque/00)

m

35,00

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di 20 cm, previo taglio
degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta senza deposito e
ripresa, compattazione del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata, il
riempimento dello scavo e la compattazione dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed
il costipamento non inferiore al 95% della prova AASHO modificata compreso ogni onere: con l’impiego di aggregati riciclati
conformi alla norma UNI;
euro (due/84)

m²

2,84

cad

623,36

Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali,
rispondente alle normative UNI EN di riferimento, forniti e posti in opera completi di: vetro camera 4-9-4 ovvero 4-12-4 (per tutti
gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa in opera dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori come descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria 2 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe
8A (norma UNI EN 12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN 12210); trasmittanza termica U compresa tra
3,4 e 4,0 W/m² K. Impieghi in interventi soggetti ad applicazione del DLgs 19/08/2005 n. 192: in edifici ubicati in Comuni
appartenenti a zone climatiche A e B. Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un
maniglioncino sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): una anta 0,90x2,30 m (2,07 m²)
euro (seicentoventitre/36)
-------------------------------------------------------------------------------
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NOTE
I prezzi unitari riportati nel presente documento sono estratti dalla Tariffa dei prezzi 2007 per opere edili, stradali, impiantistiche
e idrauliche Regione Lazio (approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 250 del 13/06/2007) e, sono quelli utilizzati per il
computo metrico estimativo redatto al fine di formulare i prezzi a corpo di ogni categoria di lavorazione.
Inoltre sono riportati nel presente elaborato le analisi (costituite da voci facenti parte del prezziario di riferimento) ed i prezzi
aggiunti (con la codifica PA) che è stato necessario formulare per i magisteri assenti nella Tariffa dei prezzi 2007 per opere edili,
stradali, impiantistiche e idrauliche Regione Lazio.
Data, 11/05/2012
Il Tecnico
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