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PREZZO
Unitario

1 1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lav ori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,
inclusi la rimozione di sov rastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come v olume di scav o, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle v oci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito
secondo le sagome prescritte anch e a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a v uoto, compreso l'onere per il preliev o dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa),
il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte
con il relativ o prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prov e 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. 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

m³ € 8,30Al m³ Euro otto/30
 

2 1.6.1.2 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico
su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la
rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³.
L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa.per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro
dal colletto, da cm 15,01 a cm 30

cad € 69,37 cad Euro sessantanove/37
 

3 21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto
a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

m² € 7,89Al m² Euro sette/89
 

4 1.2.5.2 Trasporto di materie, prov enienti da scav i – demolizioni, a rifiuto
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lav ori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno a v uoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometroper materie prov enienti dagli scavi o dalle demolizioni
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di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 -
1.4.4  eseguiti in ambito urbano

m³ x km € 0,63Al m³ x km Euro 0/63
 

5 1.5.3 Compattazione del fondo degli scav i, quando questi debbono
costituire il piano di posa delle sov rastrutture stradali, eseguita
con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al
raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di
una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta
in laboratorio con la prov a AASHO modificata, a carico
dell'impresa.
- per ogni m² di superficie compattata

m² € 0,85Al m² Euro 0/85
 

6 6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,
passante a 2 mm compreso tra il 20%  ed il 40%, passante al
setaccio 0,075 mm compreso tra il 4%  ed il 10% , granulometria
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità
ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95%  della densità
AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di
prestito fino a 5 km.per strade in ambito urbano

m³ € 35,67Al m³ Euro trentacinque/67
 

7 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 dov rà essere certificata dalla D.L. che dov rà 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
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8 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F
urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo prov eniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P
(extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma
C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto
dal "Catalogo delle Pav imentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dov rà presentare,
le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg,
Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e v uoti residui sui campioni
compresi tra 4 e 7 % . Il prezzo di applicazione prev ede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di
bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem v ibrante, fino a dare
lo strato finito a perfetta regola d'arte, priv o di sgranamenti e
difetti v isivi dov uti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dov rà risultare
non inferiore al 98%  di quella determinata nello studio
Marshall.per strade in ambito urbano  - per ogni m² e per ogni cm
di spessore

m²/cm € 1,59Al m²/cm Euro uno/59
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9 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
collegamento (binder), di pav imentazioni stradali in  ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o
70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella
tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.°
139/1992. La granulometria dell'aggr egato lapideo deve rientrare
nel fuso granulometrico per strati di collegamento prev isto dal
"Catalogo delle Pav imentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare
le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg,
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e v uoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 7 % . Il prezzo di applicazione prev ede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di
bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem v ibrante, fino a dare
lo strato finito a perfetta regola d'arte, priv o di sgranamenti e
difetti v isivi dov uti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dov rà risultare
non inferiore al 98%  di quella determinata nello studio
Marshall.per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm
di spessore

m²/cm € 1,76Al m²/cm Euro uno/76
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10 6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria
A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2
e + 1,2) e aggregato lapideo prov eniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P
(extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma
C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto
dal "Catalogo delle Pav imentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
caso di studio Marshall la miscela ottimale dov rà presentare, le
seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg,
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e v uoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 6 % . Il prezzo di applicazione prev ede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di
bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem v ibrante, fino a dare
lo strato finito a perfetta regola d'arte, priv o di sgranamenti e
difetti v isivi dov uti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane)
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al 97%  di quella determinata
nello studio Marshall.per strade in ambito urbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore

m²/cm € 2,37Al m²/cm Euro due/37
 

11 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prov e 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'ev entuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ov e necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.per opere in fondazione con C
12/15

m³ € 128,18Al m³ Euro centoventotto/18
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12 6.2.13.3 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso
costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore
6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50
N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lav ata avente
granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente
escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con
apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6.di colore grigio chiaro

m² € 39,00Al m² Euro trentanove/00
 

13 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 ev entuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lav oro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei prov ini 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
 

14 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,
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.

m² € 23,91Al m² Euro ventitre/91
 

15 6.2.12.1 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato
cementizio v ibrocompresso, di cl asse C 20/25, con elementi  di
diversa sezione, con fronte sub v erticale, spigolo superiore
esterno smussato con curv atura di raggio non inferiore a 2 cm e
con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle
norme UNI EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio, da comp ensarsi a parte.per elementi di
formato 20x30 cm con faccia superiore rigata

m € 41,86Al m Euro quarantuno/86
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16 3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili 
nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di 
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le
saldature ed il posizionamento in opera, gli ev entuali tagli a
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, ev entuali
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutiv i,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento
in laboratorio per le prov e dei materiali prev iste dalle norme
vigenti in materia.

kg € 2,50Al kg Euro due/50
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