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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso della sezione di 12 x 25 cm comprensivo di magrone di sottofondazione di 10
 N.P.CIGLI cm, fondazione del ciglio 30x25 in cls C20/25, casseforme e armatura longitudinale e staffe del cordolo del tipo B450C.
01a euro (cinquantatre/71) m 53,71

Nr. 2 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali stradali Art.
 N.P.SS 02 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione con rifrangenza di classe II in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90.

Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera dei sostegni tubolari di qualsiasi altezza e dimensione, compreso fornitura e posa in
opera di idonea fondazione in calcestruzzo cementizio, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero. Valutazione
cadauno effettuata su precedenti progetti in zona limitrofa e con stesse caratteristiche. Si rimanda al progetto della segnaletica
all'elaborato ST05.
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 3 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
A02.01.003.a rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (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, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (otto/66) m³ 8,66

Nr. 4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b 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. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
euro (otto/42) ton 8,42

Nr. 5 idem c.s. ...di discarica: trasporto nell’ambito del cantiere
A03.03.005.d euro (uno/24) ton 1,24

Nr. 6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.d materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili
euro (sette/00) ton 7,00

Nr. 7 idem c.s. ...degli oneri. fresature di strade
A03.03.007.f euro (tredici/00) ton 13,00

Nr. 8 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
A06.01.003.b 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 prestazione garantita e classe di esposizione XC1-XC2 (corrosione indotta da carbonatazione del cls -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato), dimensione massima aggregati 31,5 mm, classe di lavorabilità S3, rapporto A/C =
0,60, da utilizzare per plinti e platee di fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di
controripa: C20/20 - Rck 25 N/mmq
euro (centodiciotto/35) mc 118,35

Nr. 9 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.a pulita: al m² per ogni cm di spessore

euro (uno/10) m²/cm 1,10

Nr. 10 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali
B01.01.002 a lama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria

al raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e
quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (zero/61) m/cm 0,61

Nr. 11 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con
B02.03.001.b malta cementizia. I manufatti dovranno essere prodotti e controllati da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità

Aziendale, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro, l’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio: del diametro interno di 300 mm-
spess. minimo mm 35
euro (diciotto/14) m 18,14

Nr. 12 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.04.005.i 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 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
euro (duecento/99) cad 200,99

COMMITTENTE: 
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Nr. 13 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.04.005.j euro (centotrentaquattro/16) cad 134,16

Nr. 14 idem c.s. ...il rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.04.005. euro (duecentoquarantauno/34) cad 241,34
m
Nr. 15 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
B02.04.005.n euro (centoquarantatre/82) cad 143,82

Nr. 16 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.001.b 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 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a
850 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 riempimento in calcestruzzo vibrato e trattamento superficiale antiusura. Del peso
totale di circa 84 kg
euro (duecentodue/72) cad 202,72

Nr. 17 Fresatura di pavimentazione stradale per un'altezza di 10 cm e rifacimento di strato di usura (3 cm) e bynder (7 cm) compreso
DEM.RIF.02 bitumature di ancoraggio.Escluso carico, trasporto e compenso a discarica autorizzata.  Voci utilizzate del Prezziario Regione Lazio

2012: B01.01.001.b, B01.05.003, B01.05.011.b, B01.05.017, B01.05.014.b
euro (trentaotto/36) m2 38,36

Nr. 18 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di
E02.01.005.d scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di

marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standard Europei ISO 9002, complete di manicotto e
guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del
giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco:
diametro 200 mm
euro (quattordici/46) m 14,46

Nr. 19 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
E02.01.006.b ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati: delle
.01 dimensioni 40 x 40 x 40 cm

euro (cinquantaquattro/79) cad 54,79

Nr. 20 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
E02.01.008.a euro (sette/68) cad 7,68

Nr. 21 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
E08.5.03.007 applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq,
.b in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 15 cm
euro (zero/82) m 0,82

Nr. 22 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione
E08.5.03.009 di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il
.a tracciamento e la fornitura del materiale:

per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
euro (cinque/42) mq 5,42

Nr. 23 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
E08.5.03.010 premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il
.a tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto
euro (tre/85) mq 3,85

Nr. 24 Indennità di esproprio di aree private
ESPR 01 euro (dieci/00) m2 10,00

Nr. 25 Cigli rettilineo per marciapiedi in travertino della sezione di 20 x 25 cm comprensivo di: allettamento di gretoni di pozzolana e calce
N.P. CICLI idrata di 5 cm, magrone di sottofondazione di 10 cm, fondazione del ciglio in cls C20/25 delle dimensioni di 40x40 cm, casseforme,
02a armatura longitudinale e staffe del cordolo del tipo B450C.

euro (centodue/31) m 102,31

Nr. 26 Ciglio curvo per marciapiedi in travertino della sezione di 20 x 25 cm comprensivo di: allettamento di gretoni di pozzolana e calce
N.P. CIGLI idrata di 5 cm, magrone di sottofondazione di 10 cm, fondazione del ciglio in cls C20/25 delle dimensioni di 40x40 cm, casseforme,
03a armatura longitudinale e staffe del cordolo del tipo B450C.

euro (centonovanta/06) m 190,06

Nr. 27  Pavimentazione marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 compreso di trattamento erbicida, compattazione del
N.P. piano di posa, sottofondo, betonabile e rete elettrosaldata.
PAV.MARC. euro (trentasette/39) m2 37,39
01
Nr. 28 Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a doppio sifone in cls vibrato C25/30, completo di coperchio di

COMMITTENTE: 
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N.P.CADIT chiusura e prolunga. Il pozzetto avrà misure interne di 50x100 cm, altezza 50 cm e pareti dello spessore di 10 cm Il coperchio, del tipo
OIA carrabile, sarà di spessore 8 cm mentre la prolunga sarà di altezza pari a 30 cm con spessore delle pareti di 10 cm. Sono compresi: il

massetto di fondazione dello spessore minimo di 15 cm costituito da cls di cemento dosato a kg 200 tipo 32,5 R perfettamente livellato;
la stuccatura con malta cementizia del coperchio carrabile; della prolunga da collocarsi sul vano ispezionabile e di caduta e la griglia
quadrata piana in ghisa sferoidale di classe C250 del peso di 50kg rivestita di vernice protettiva.
euro (quattrocentotrentadue/47) cadauno 432,47

Nr. 29 Tubazione fognatura in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 500 mm spess. minimo mm 45, compreso il rinfianco con
N.P.T.CLS riempimento dello scavo di conglomerato cementizio C20/25; fluidificante accellerante per calcestruzzi; magrone di sottofondazione di
500 altezza 10 cm con rete metallica F10 20x20.

euro (centoquarantaotto/35) m 148,35

Nr. 30 Tubazione fognatura secondaria in pvc del diametro esterno di 315 mm classe di rigidità 2 kN/mq e spessore 6,2 mm, compreso il
N.P.T.PVC rinfianco con riempimento dello scavo di conglomerato cementizio C20/25; fluidificante accellerante per calcestruzzi; magrone di
315 sottofondazione di altezza 10 cm con rete metallica F10 20x20.

euro (ottantatre/50) m 83,50

     Roma, 25/05/2020

Il Tecnico
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CODICE VOCE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO (€/mq)

B01.01.001.b
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter 
consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 mq.
[Pacchetto considerato di 10 cm: usura 3 cm + bynder 7 cm]

mq/cm 1,46 10 14,60

B01.05.003 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati 
o su strati bituminosi precedentemente stesi: mq 1,01 1,00 1,01

B01.05.011.b

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di 
conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI 
EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e 
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato 
soft

mc 195,00 0,07 13,65

B01.05.017

Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano 
d’attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme 
Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/mq, tra gli starti di 
sottofondo e base, base binder, binder e usure normali

mq 1,40 1,00 1,40

B01.05.014.b

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 
per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto 
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di 
idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume 
modificato soft

mq 7,7 1,00 7,70

38,36

ANALISI  DEM.RIF.02.: Fresatura di pavimentazione stradale per un'altezza di 10 cm e rifacimento di strato di usura (3 cm) e bynder (7 cm) compreso bitumature 
di ancoraggio. Voci utilizzate del Prezziario Regione Lazio 2012: B01.01.001.b, B01.05.003, B01.05.011.b, B01.05.017, B01.05.014.b.



CODICE VOCE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO (€/m)

B01.06.007.b

Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e 
lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo 
di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della 
sezione di 12 x 25 cm

m 12,76 1 12,76

A 6.01.1.1.b

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro 
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0. Classe di resistenza a 
compressione C 12/15 – Rck 15 N/mmq.

mc 116,12 0,03 3,48

A 6.01.2.1.1.a

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a 
prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con 
dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e 
l’utilizzo della pompa per il getto.Classe di esposizione ambientale XC2. classe di resistenza a compressione C 
25/30 – Rck 30 N/mmq.

mc 128,163 0,08 10,25

A06.02.001.a

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. [Armatura longitudinale 3+3F12]

kg 1,48 5,33 7,89

A06.02.001.a

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. [Staffe 1F10/25]

kg 1,48 2,42 3,58

A06.03.001.a
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)

mq 22,49 0,70 15,74

53,71

N.P.CIGLI 01a: Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso della sezione di 12 x 25 cm comprensivo di magrone di sottofondazione di 10 cm, fondazione del ciglio 
25x30 in cls C20/25, casseforme e armatura longitudinale e staffe del cordolo del tipo B450C. 



CODICE VOCE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO (€/m)

B01.06.001.b

Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e 
posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei 
giunti con cemento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato 
secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm

m 36,56 1 36,56

A07.03.002
Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, 
dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche 
con pendenze

mc 220,22 0,01 2,20

A 6.01.1.1.b

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il 
ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0. Classe di 
resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mmq.

mc 116,12 0,04 4,64

A 6.01.2.1.1.a

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in 
opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, 
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di 
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.Classe di esposizione ambientale XC2. classe di resistenza a 
compressione C 25/30 – Rck 30 N/mmq.

mc 128,163 0,16 20,51

A06.02.001.a

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. [Armatura longitudinale 4+4F12]

kg 1,48 7,10 10,51

A06.02.001.a

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. [Staffe 1F10/25]

kg 1,48 3,65 5,40

A06.03.001.a
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)

mq 22,49 1,00 22,49

102,31

N.P.CIGLI 02a: Cigli rettilineo per marciapiedi in travertino della sezione di 20 x 25 cm comprensivo di: allettamento di gretoni di pozzolana e calce idrata di 5 cm, 
magrone di sottofondazione di 10 cm, fondazione del ciglio in cls C20/25 delle dimensioni di 40x40 cm, casseforme, armatura longitudinale e staffe del cordolo del tipo 

B450C.



CODICE VOCE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO (€/m)

B01.06.001.b

Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in 
opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione 
di 20 x 25 cm

m 36,56 1 36,56

A07.03.002 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera 
su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze mc 220,22 0,01 2,20

B01.06.001.e

Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in 
opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: sovrapprezzo 
per elementi curvi ( Percentuale 240 % )

m 87,74 1 87,74

A 6.01.1.1.b

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, 
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo 
della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0. Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 
N/mmq.

mc 116,12 0,04 4,64

A 6.01.2.1.1.a

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a 
prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione 
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per 
il getto.Classe di esposizione ambientale XC2. classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mmq.

mc 128,163 0,16 20,51

A06.02.001.a

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. [Armatura longitudinale 4+4F12]

kg 1,48 7,10 10,51

A06.02.001.a

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. [Staffe 1F10/25]

kg 1,48 3,65 5,40

A06.03.001.a

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)

mq 22,49 1,00 22,49

190,06

N.P.CIGLI 03a: Ciglio curvo per marciapiedi in travertino della sezione di 20 x 25 cm comprensivo di: allettamento di gretoni di pozzolana e calce idrata di 5 cm, magrone di 
sottofondazione di 10 cm, fondazione del ciglio in cls C20/25 delle dimensioni di 40x40 cm, casseforme, armatura longitudinale e staffe del cordolo del tipo B450C.



CODICE VOCE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO (€/mq)

B01.05.005 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore 
di 2,5cm, dato in opera compresa rullatura.

mq 12,20 1 12,20

A06.02.002
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato 
cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, 
ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. [F8 20x20]

kg 1,43 3,95 5,65

A02.02.003.a

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 dalla limitata dimensione degli 
scavi, compresa la fornitura dei materiali. Nella costruzione di rete fognaria, nella realizzazione dei 
manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovrà avere le 
seguenti caratteristiche e quantità per mc.:
Granulometria e materiali: - Pozzolana fine mc. 0,50; - Granello di Pozzolana pezzatura mm. 5-15 mc. 
0,75; - Cemento tipo 325 q.le 1,00; - Acqua mc. 0,439; La miscela betonabile così composta dovrà 
avere le seguenti caratteristiche di resistenza: - A 24 ore dal riempimento = 2N/cmq.; - A 28 giorni dal 
riempimento ≥ 15 N/cmq. La resistenza dovrà essere tale da garantire la demolibilità del materiale 
con l'uso di un semplice piccone e la palpabiltà dello
stesso Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, 
sottoposti a prove di compressione secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, su
richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di 
accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa. Miscela 
betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno.

mc 97,12 0,10 9,71

B01.05.004 Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di cava stabilizzato 
con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compresa rullatura

mq 8,81 1,00 8,81

B01.02.004.a
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a 
raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un 
valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50 N/mm², compresi gli eventuali 
inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

mq 0,34 1,00 0,34

C03.01.011 Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. È 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

mq 0,68 1,00 0,68

37,39

N.P.PAV.MARC. 01: Pavimentazione marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 compreso di trattamento erbicida, compattazione del piano 
di posa, sottofondo, betonabile e rete elettrosaldata.



CODICE VOCE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO (€/m)

B02.03.015.a.03

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 2 kN\m² del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2 mm

m 33,05 1,00 33,05

A06.02.002 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a 
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

kg 1,43 3,70 5,29

A06.01.001.01.b
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione 
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe 
di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm² [NOTA: h=10cm]

mc 116,12 0,06 6,97

A06.01.002.01.01.a

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, 
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono 
esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di 
resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm² [NOTA: Rinfianco attorno la tubazione]

mc 128,16 0,28 35,88

A06.01.003.01 Fluidificante accelerante per calcestruzzi kg 1,51 1,53 2,31

83,50

N.P.T.PVC 315: Tubazione fognatura secondaria in pvc del diametro esterno di 315 mm classe di rigidità 2 kN/mq e spessore 6,2 mm, compreso il rinfianco con riempimento dello scavo di conglomerato 
cementizio C20/25; fluidificante accellerante per calcestruzzi; magrone di sottofondazione di altezza 10 cm con rete metallica F10 20x20.
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CODICE VOCE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO (€/m)

A06.02.002 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e 
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

kg 1,43 5,18 7,41

B02.04.006

Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a doppio sifone, fornito e posa in opera, in cls vibrato 
classe Rck 300, completo di coperchio di chiusura e prolunga. Il pozzetto avrà misure interne di 50x100 cm, altezza 50 cm e 
pareti dello spessore di 10 cm Il coperchio, del tipo carrabile, sarà di spessore 8 cm mentre la prolunga sarà di altezza pari a 
30 cm con spessore delle pareti di 10 cm I sifoni verticali saranno realizzati in modo da essere un corpo unico con le pareti 
del pozzetto e posizionati in maniera da costituire un vano di confluenza a tre vie. Sono compresi: il massetto di fondazione 
dello spessore minimo di 15 cm costituito da cls di cemento dosato a kg 200 tipo 32,5 R perfettamente livellato; la 
stuccatura con malta cementizia del coperchio carrabile necessario alla chiusura del vano non ispezionabile e della prolunga 
da collocarsi sul vano ispezionabile e di caduta. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e 
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro

cad 245,06 1,00 245,06

B02.05.005

Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - 
Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con 
vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita 
da: telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e 
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di'incastro 
elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da 
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico

kg 3,60 50,00 180,00

432,47

N.P.CADITOIA: Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a doppio sifone in cls vibrato C25/30, completo di coperchio di chiusura e prolunga. Il pozzetto avrà misure 
interne di 50x100 cm, altezza 50 cm e pareti dello spessore di 10 cm Il coperchio, del tipo carrabile, sarà di spessore 8 cm mentre la prolunga sarà di altezza pari a 30 cm con spessore delle pareti di 10 

cm. Sono compresi: il massetto di fondazione dello spessore minimo di 15 cm costituito da cls di cemento dosato a kg 200 tipo 32,5 R perfettamente livellato; la stuccatura con malta cementizia del 
coperchio carrabile; della prolunga da collocarsi sul vano ispezionabile e di caduta e la griglia quadrata piana in ghisa sferoidale di classe C250 del peso di 50kg rivestita di vernice protettiva.



UNITA' di COSTO 

MISURA UNITARIO

1) M A T E R I A L I

Segnale Stradale cadauno 1,00 35,00€          35,00€                     

Palo in Acciaio cadauno 1,00 35,00€          35,00€                     

Fondazione a corpo 1,00 50,00€          50,00€                     

somma 1) 120,00€                   

2) M A N O  D' O P E R A

- op. specializzato h 0,50 27,67€          13,84€                     

- op. qualificato h 0,50 25,76€          12,88€                     

- op. comune h 23,28€          -€                         

somma 2) 26,72€                     

3) NOLI

h -€                         

h -€                         

somma 3) -€                         

4) TRASPORTO

 - trasporti 5% di 1) 6,00€                       

152,72€                   

5) SPESE GENERALI :                    21,38€                     

174,10€                   
6) UTILI DI IMPRESA :                    17,41€                     

191,50€                   

8,50€                       

€/cadauno 200,00€                   PREZZO DI APPLICAZIONE

Sommano (1+2+3+4) =

14,00% SU SOMMA (1 + 2 + 3 + 4) =

Sommano 
10,00% SU SOMMA (1 + 2 + 3 + 4 + 5) =

Sommano 

Arrotondamento

ANALISI
DEI

PREZZI

NP04-SST - SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: Fornitura e posa in opera con staffe
bullonate su appositi supporti di segnali stradali Art. 108 del Nuovo Codice della
strada e del Regolamento di Attuazione con rifrangenza di classe II in lamiera di
ferro da 10/10 lato cm 90. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera dei
sostegni tubolari di qualsiasi altezza e dimensione, compreso fornitura e posa in
opera di idonea fondazione in calcestruzzo cementizio, compreso il montaggio del
segnale ed ogni onere e magistero. Valutazione cadauno effettuata su precedenti
progetti in zona limitrofa e con stesse caratteristiche. 

E  L  E  M  E  N  T  I Q U A N T I T A' I M P O R T O


