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Voci Finite senza Analisi  

1 6.2.6  Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 
10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta 
cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione 
del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTISEI/70 €/metro  26,70 
quadrato  

2 21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 
spessore, compresi gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con idoneo mezzo meccanico  

EURO TRECENTONOVANTA/20 €/metro cubo  390,20 

3 1.2.4.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori 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 vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 
compensarsi a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 
- 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

EURO ZERO/63 €/metro cubo  0,63 

4 6.2.7.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in 
monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, 
di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di 
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo 
bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza 
a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti caratteristiche prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio 
su asciutto non inferiore a 0,65; 
- valore medio all'usura £ 3 mm; 
- non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e 
documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta 
cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 
- spessore non inferiore a 28 mm : 
per elementi di formato 20x40 cm.  

EURO SESSANTACINQUE/00 €/metro  65,00 
quadrato  

5 6.2.7.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in 
monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, 
di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di 
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo 
bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza 
a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti caratteristiche prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio 
su asciutto non inferiore a 0,65; 
- valore medio all'usura £ 3 mm; 
- non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e 
documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta 
cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 
- spessore 60 mm : 
per elementi di formato 20x20 cm.  
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EURO CENTONOVE/60 €/metro  109,60 
quadrato  

6 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali marmi, piastrelle e 
simili, compresa la demolizione dell'eventuale sotto-strato di malta nonché l'onere 
per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
quadrato  

7 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 
il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

EURO UNO/74 €/m2*1cm  1,74 

8 1.1.7.2  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del 
perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma 
dell'art. 18 della L. n. 865/71, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m 
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di 
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le armature di 
qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il 
paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, 
la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e 
qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono 
esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la 
riparazione di eventuali eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 
dell'Impresa e certificati dalla direzione lavori nonché gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino 
a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 
cm, attaccabili da escavatore di potenza non inferiore a 88 kW con benne speciali 
per materiali tenaci. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre 
sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse 
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO VENTI/00 €/metro cubo  20,00 

9 1.1.4.2  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del 
perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma 
dell'art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di 
sovrastrutture stradali e di muri a secco, il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, 
eseguito secondo le sagome prescritte anche 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 vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (art. 20.7.5), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed 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. che, ai sensi del comma 7 
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino 
a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con  
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superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e 
fino a 50 cm, attaccabili da escavatore di potenza non inferiore a 88 kW con benne 
speciali per materiali tenaci. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee 
integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini 
(da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le 
stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO NOVE/45 €/metro cubo  9,45 

10 21.1.15  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO SETTE/41 €/metro  7,41 
quadrato  

11 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervati con 
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche 
vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a 
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni 
anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione 
dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle 
norme vigenti in materia.(queste ultime a carico dell'amministrazione)  

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 

12 6.2.7.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in 
monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, 
di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo 
bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza 
a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti caratteristiche prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio 
su asciutto non inferiore a 0,65; 
- valore medio all'usura £ 3 mm; 
- non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e 
documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta 
cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 
- spessore non inferiore a 28 mm : 
per elementi di formato 40x40 cm.  

EURO SESSANTAUNO/20 €/metro  61,20 
quadrato  

13 18.7.2.1  Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati 
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per 
i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
sezione fino a 16 mm2  

EURO CINQUANTA/80 €/cadauno  50,80 

14 18.7.5  Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a 
picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di 
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.  

EURO QUARANTACINQUE/20 €/cadauno  45,20 

15 18.1.2  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 
prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a 
Rck 20 N/mm2; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la 
formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o 
PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  
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EURO CENTOQUARANTADUE/10 €/metro cubo  142,10 

16 6.2.7.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in 
monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, 
di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di 
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo 
bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza 
a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti caratteristiche prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio 
su asciutto non inferiore a 0,65; 
- valore medio all'usura £ 3 mm; 
- non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e 
documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta 
cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 
- spessore non inferiore a 28 mm : 
per elementi di formato 20x20 cm.  

EURO SESSANTASETTE/90 €/metro  67,90 
quadrato  

17 5.12.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione 
X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore 
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi 
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'esterno degli edifici.  

EURO UNDICI/70 €/metro  11,70 
quadrato  

18 18.5.2.6  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi 
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
sez. 1 x 16 mm2.  

EURO QUATTRO/43 €/metro  4,43 

19 13.7.2.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il 
codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI-
EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 250 mm; interno 237,6 mm.  

EURO VENTINOVE/70 €/metro  29,70 

20 18.5.2.3  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi 
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
sez. 1 x 4 mm2.  

EURO DUE/19 €/metro  2,19 
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21 6.2.8  Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni in 
monostrato vulcanico di cui alla voce 6.2.7.  

EURO SEI/88 €/metro  6,88 
quadrato  

22 18.5.1.4  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, 
tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, 
in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
Sez. 1x 6 mm2  

EURO DUE/81 €/metro  2,81 

23 18.7.6  Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei 
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione 
e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti 
metalliche da proteggere o interconnettere.  

EURO SEI/16 €/metro  6,16 

24 18.7.8  Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma 
ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe 2 per 
fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la connessione dei cavi e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTACINQUE/80 €/cad.  35,80 

25 6.4.2.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, 
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso 
le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe B 125 (carico di rottura 125 kN).  

EURO TRE/96 €/chilogrammo  3,96 

26 18.8.2.4  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 
da tubo a doppia parete corrugato esternamenteliscia internamente in polietilene 
tipo medio, con resitsenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la 
protezione delle reti elettriche e telefoniche, compreso le giunzioni e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 90 mm  

EURO CINQUE/54 €/metro  5,54 

27 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 
garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 
N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi 
a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti 
e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del 
chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte 
per pozzetti 40*40*50 cm  

EURO CENTOVENTITRE/30 €/cad.  123,30 

28 13.7.4.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 160 mm da 45° a 90°  

EURO DICIASSETTE/70 €/cadauno  17,70 
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29 13.8  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 
costipamento.  

EURO VENTIDUE/30 €/metro cubo  22,30 

30 18.1.1.1  Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo 
meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m 
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche 
in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di 
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di 
qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del 
fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art.15 del 
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
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.  

EURO CINQUANTASEI/30 €/metro cubo  56,30 

31 6.1.1.2  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano  

EURO TRENTA/50 €/metro cubo  30,50 

32 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 8/10.  

EURO CENTOQUINDICI/20 €/metro cubo  115,20 

33 6.4.3  Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle 
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso 
il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, 
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.  

EURO CENTOVENTIDUE/20 €/cadauno  122,20 

34 6.2.11.2  Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte.  
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per elementi di formato 25x20 cm.  
EURO SETTANTAUNO/50 €/metro  71,50 

35 1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore 
per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in 
modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello 
scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato.  

EURO TRE/78 €/metro  3,78 
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Voci Finite con Analisi  

36 AN.1  Dismissione con l'ausilio di mezzo meccanico di orlatura di marciapiedi in pietra 
calcarea collocata nelle sedi stradali compreso lo strato di calcestruzzo sottostante 
compreso il trasporto a deposito comunale.  

EURO VENTIUNO/13 €/metro  21,13 

37 AN.2  Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente H. > ml. 4,00 con l'ausilio di 
apposito mezzo meccanico compreso l'onere del distacco dei cavi il trasporto a 
deposito dell'ente  e quanto altro necessario  

EURO CENTOSETTANTADUE/74 €/cadauno  172,74 

38 AN.3  Spostamento di piante consistente in : 
- Espianto della pianta esistente 
- messa a dimora nella nuova aiuola  

EURO OTTANTASEI/01 €/cadauno  86,01 

39 AN.4  Rimozione di palo di illuminazione pubblica  H < ml. 4,00 esistente con l'ausilio di 
apposito mezzo meccanico compreso l'onere del distacco dei cavi il trasporto a 
deposito dell'ente  e quanto altro necessario  

EURO CENTOTRENTAQUATTRO/72 €/cadauno  134,72 

40 AN.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in 
monostrato a spigoli smussati, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto 
costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta 
resistenza oppure in micromarmo bianco o colorato ed aventi le seguenti 
caratteristiche che debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: spessore non 
inferiore a 28mm; coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non 
inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; resistenza a compressione ³ 
70 N/mm2; resistenza a flessione ³ 15 N/mm2; valore medio all'usura £ 3 mm; non 
gelivo. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo 
massetto da compensarsi a parte, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per elementi di formato 10x40 cm spessore 30 mm  

EURO NOVANTAOTTO/17 €/metro  98,17 
quadrato  

41 AN.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in 
monostrato a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore 
a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di 
granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo 
bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima >= 70 N/mm2, 
resistenza a flessione minima >= 15 N/mm2, e le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio 
su asciutto non inferiore a 0,65; 
- valore medio all'usura <= 3 mm; 
- non gelivo. 
Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla 
D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo 
massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- spessore 60 mm 
per elementi di formato 10x40 cm  

EURO CENTOCINQUANTAUNO/67 €/metro  151,67 
quadrato  

42 AN.7  Fornitura e messa a dimora di pianta esemplare "arancio amaro " ( Citrus 
Aurantium ) dell'altezza alla fornitura non inferiore a ml. 2.50 e diamentro del 
tronco non inferiore a cm. 10 e dalle caratteristiche da sottoporre comunque 
all'approvazione della D. L. prima della messa a dimora, compresa la collocazione 
di paletto tutore in castagno con punta catramata, compreso la formazione di buca, 
anche eseguita a mano a profondità di ml.  
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0.70-0.80, la posa il rinterro la concimazione , la potatura la bagnatura , la 
sistemazione superficiale il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E, altresì compreso e compensato 
nel prezzo la garanzia della sostituzione in caso di mancato attecchimento e l'onere 
della cura fino al collaudo delle opere.  

EURO DUECENTOQUARANTANOVE/29 €/cadauno  249,29 

43 AN.8  Fornitura e palo per illuminazione in fusione di alluminio UNI EN 1706 e acciaio 
FE 510 UNI EN 10219-1 zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 
1461. 
Il palo è composto da un  palo rastremato  in acciaio a sezione circolare zincato a 
caldo composto da due tubi tra loro saldati in corrispondenza della rastremazione, 
aventi le seguenti dimensioni: diam. cm 16,8 x 502 - diam.12,7 x 556. Il palo dovrà 
innestarsi per cm 100 in un plinto di fondazione; sarà dotato di una vite M10 per la 
messa a terra segnalata da apposita piastrina, di un'asola con morsettiera in classe II 
di isolamento con due fusibili, di un portello radente in pressofusione di alluminio 
posto a chiusura dell'asola con grado di protezione IP 54, di un'asola posizionata a 
cm 35 sotto il livello di pavimentazione per il passaggio dei cavi all'interno; di due 
asole disposte a 180° fra di loro per il passaggio dei cavi di alimentazione della 
cima. Una guaina termoretraibile con altezza minima di 20 cm formata da materiali 
compositi (poliolefinico irradiato e mastice butilico), dovrà essere applicata alla 
base del palo per proteggerlo dalla corrosione; terminale cilindrico di chiusura in 
fusione di acciaio, zincato a caldo, fissato con tre grani in acciaio inox. 
Il basamento in fusione di alluminio a pianta ellittica, m 36 x 50, alto cm.81,5, 
formato da due semigusci accoppiabili fra loro con quattro viti in acciaio inox. Tale 
sistema consente l'installazione o la rimozione anche con palo già installato. Ogni 
semiguscio del basamento nella parte inferiore è dotato di tre asole a forma ellittica, 
chiuse con moduli decorativi in polimetilmetacrilato satinato, nei colori a scelta 
della D.L. verde, blu o giallo.Il colore dei moduli, ben percepibile anche di giorno, 
risalta maggiormente di notte tramite il sistema di illuminazione interno, con 
sorgenti a LED. 
Ogni modulo è composto da una lastra esterna (di colore verde, blu o giallo a scelta 
della D.L.) in polimetilmetacrilato satinato spessore 4 mm; una lastra interna in 
polimetilmetacrilato bianco opalino spessore 3 mm; un riflettore in lamiera di 
alluminio spessore 1 mm, verniciato completamente di bianco; tre file di moduli 
LED a luce bianca ad alte prestazioni (durata vita media sorgente LED 40.000 ore), 
inseriti in profilati trasparenti di policarbonato con grado di protezione IP65, 
precablati e fissati al riflettore. 
Contenitore plastico in classe 2 d'isolamento, con grado IP55, dotato di tre pressa 
cavi PG9. 
Alimentatore elettronico per sorgenti LED, inserito nel contenitore plastico, avente 
le seguenti caratteristiche: 
Conformità alle norme EN 61558-2-6; EN 61558-2-17, e alle norme CE di 
riferimento. 
Tensione alimentazione (100÷240VAC); Frequenza 50 ÷ 60Hz; Potenza 10 ÷ 
20W); Tensione uscita 12VDC; Classe 2 d'isolamento; Morsetti di entrata e uscita 
contrapposti; Doppia morsettiera su primario e secondario; Protezione termica e 
contro il cortocircuito; 
Protezione contro le extra-tensioni di rete; Protezione contro i sovraccarichi. 
L'altezza totale fuori terra del palo è di m 10,10. 
Sul palo sarà montata una cima ( non inferiore a ml. 1,70) formata da elementi in 
acciaio FE 360 UNI EN 10219-1, e fusione di acciaio (C40), zincati a caldo in 
conformità alla norma UNI EN ISO 1461. 
Il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno che del 
progetto fa parte integrante. 
Il palo dovrà essere munito di certificazione CE, sui prodotti da costruzione 
secondo la direttiva 89/106CEE, e da certificazione attestante la costruzione 
secondo le Norme UNI-EN/29001 (ISO/9001) C.S.I.Q., in conformità alla circolare 
ministeriale n°2357 emanata il 16/05/1996 da Ministero dei Lavori Pubblici. 
Sono comprese , il passaggio del cavo elettrico all'interno dell'anima, tutti gli 
allacciamenti elettrici alla linea principale e o alla cassetta di derivazione e  
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quant'altro occorra per dare l'opera completa e funzionale a regola d'arte e 
comunque in conformità al progetto e secondo le indicazioni che saranno date 
all'atto pratico dalla D.L.  

EURO QUATTROMILAOTTANTATRE/48 €/cadauno  4.083,48 

44 AN.9  Fornitura e posa in opera corpo illuminate idoneo solo per il montaggio sospeso, a 
marchio ENEC 03 conforme alle norme (EN 60598-1, EN 60598-2-3), realizzato in 
pressofusione di alluminio (lega EN-AB 46100 -UNI EN 1676) e lamiera di 
alluminio (lega EN-AW 1050 - UNI EN 573-3).Dimensioni e peso Altezza cm 50; 
Diam. Ø cm 53; Ø cm 75 con anello opzionale. Peso Kg 10,2 (esclusi i componenti 
elettrici). Resistenza laterale al vento CxS = 0,17 m². Struttura Attacco a 
sospensione ¾" GAS in ottone con passacavo interno; un elemento superiore 
tronco conico, sovrastato da una parte cilindrica, decorato da tre anelli distanziati 
fra loro, il tutto in lamiera di alluminio (spessore 2,5 mm); due anelli realizzati in 
pressofusione di alluminio, collegati fra loro con una cerniera posizionata 
all'interno, realizzata in alluminio estruso (lega EN-AW 6060 - UNI EN 573-3), 
con sistema rapido di chiusura realizzato con due molle a scatto in acciaio inox; un 
elemento di supporto dell'ottica e gruppo ausiliari elettrici in policarbonato (PC) 
verniciato nella parte inferiore color argento; una piastra estraibile in lamiera di 
alluminio anodizzata (UNI EN 573-3), per il supporto del gruppo ausiliari elettrici; 
un sezionatore di linea elettrica, interviene automaticamente all'apertura
dell'apparecchio; schermo di protezione a forma di coppa, in polimetilmetacrilato 
(PMMA) o policarbonato (PC) ghiacciato o trasparente. Gli schermi in 
policarbonato hanno un trattamento di protezione contro i raggi ultravioletti; 
resistenza agli urti per il PMMA (IK 06) e per il PC (IK 10) (EN 50102); 
guarnizioni interne in silicone grigio; portalampada in ceramica; bulloneria in 
acciaio inox. Apparati Ottici Il corpo illuminante e dotato di ottica asimmetrica, le 
ottiche sono stampate in lamiera di alluminio spessore 1 mm (lega EN-AW1090, 
purezza 99,90%-UNI EN 573-3), brillantate ed ossidate (strato minimo di ossido 5 
micron). Le ottiche sono dotate di sistema basculante con regolazione 
dell'inclinazione (+/- 12,5°), con incrementi di 2,5°. Tale soluzione permette di 
variare il coefficiente di utilizzazione lato strada e lato marciapiede 
dell'apparecchio d'illuminazione senza variarne la posizione. Sistema di 
regolazione della lampada in relazione al fuoco dell'ottica, su 9 posizioni 
orizzontali e 3 verticali.Caratteristiche elettriche Grado di protezione IP 66. Classe 
di isolamento II.Tensione di alimentazione 230 V, frequenza 50Hz, cos ? ?0,9 
(rifasato).Cablaggio per lampada sodio alta pressione o ioduri metallici da 250 watt 
secondo i calcoli illuminotecnici parte integrante del progetto. I vari componenti 
del cablaggio (accenditore, reattore, con-densatore ecc.) sono sostituibili 
singolarmente. Verniciatura una mano di primer anticorrosivo epossidico 
bicomponente (spessore minimo applicato 70 µm); due mani a finire di smalto 
acrilico bicomponente (spessore minimo applicato 50 µm); appassimento in forno a 
60° C, essicazione a temperatura ambiente. Tinta colore Standard - grigio 
metalizzato opaco o RAL o scelta della D.L.. Il tutto corrispondente per forma, 
misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante. Il corpo 
illuminate dovrà essere munita di certificazione attestante la costruzione in centro 
di produzione UNI-EN/29002 o ISO 9002 in conformità alla circolare ministeriale 
n.2357 del 16 maggio 1996 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Sono 
comprese il passaggio del cavo elettrico e tutti gli allacciamenti elettrici alla linea 
principale e o alla cassetta di derivazione,. e quant'altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionale a regola d'arte e comunque in conformità al progetto e 
secondo le indicazioni che saranno date all'atto pratico dalla D.L.  

EURO MILLECENTOSETTANTANOVE/22 €/cadauno  1.179,22 

45 AN.10  Fornitura e posa in opera di panchina fissa in in fusione di ghisa UNI EN 1561 e 
acciaio , il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del 
progetto fa parte integrante. La panchina è composta da due elementi in ghisa alti 
cm. 39,5, lunghi cm. 64, con funzione di sostegno della panchina. Ogni elemento è 
dotato di due murature alte cm.6, larghe cm. 5, distanziate fra loro con interasse di 
cm. 30, e di attacchi per le barre in acciaio; da un tirante in ferro, per il 
collegamento dei sostegni laterali in  
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ghisa; da un sedile largo cm 60, composto da tre barre in acciaio , lunghe cm 180, 
larghe cm 10, con spessore di cm 2. La panchina assemblata ha le seguenti misure: 
altezza tot. cm. 43 - lunghezza tot. cm. 180 - larghezza tot.cm. 45 - interasse fra i 
sostegni cm. 134 - altezza sedile cm. 43 - larghezza sedile cm. 44. Protezione delle 
superfici in ghisa La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le 
seguenti fasi di sabbiatura; una mano di primer monocomponente allo zinco; una 
mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; una mano applicata 
per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di 
smalto alchidico. La panchina dovrà essere munita di certificazione attestante la 
costruzione in centro di produzione UNI-EN/29001 o ISO 9001 C.S.I.Q. in 
conformità alla circolare ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996 emanata dal 
Ministero dei Lavori Pubblici. Sono comprese opere murarie secondo le 
disposizione della D.L. e quant'altro occorra per dare l'opera completa e funzionale 
a regola d'arte.  

EURO NOVECENTOSESSANTATRE/11 €/cadauno  963,11 

46 AN.11  Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in fusione di ghisa sferoidale UNI 
EN 1563, acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 e lamiera di acciaio zincata a caldo UNI 
EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al 
disegno che del progetto fa parte integrante. 
Il cestino portarifiuti è composto da una struttura porta cesto, realizzata da una 
colonnina in ghisa sferoidale, alta cm.33, con alla base una flangia , un corpo 
centrale, sormontato da una scozia e un toro, e una parte superiore formata da un 
cubo ed un elemento decorativo a forma di pigna; un tubo in acciaio (diam. cm. 
3,3) piegato e fuso unitamente all'elemento in ghisa, completo di due boccole  per 
il fissaggio del cesto tramite due viti  due elementi in fusione di ghisa, a forma di 
cubo, saldati al tubo, sui lati interni vi sono due boccole  per il fissaggio al cesto 
tramite due viti da un cesto realizzato in lamiera di ferro zincato, spessore 15/10, 
alto cm.53,5 diametro cm. 30; il fondo del cesto è dotato di fori per consentire 
all'acqua di defluire; da un anello in acciaio inox con funzione di ferma sacco. 
L'altezza del cestino è di cm. 93, la larghezza massima di cm. 44, la muratura è alta 
cm.14. 
Il volume di rifiuti che può essere contenuto è di litri 37. 
Protezione delle superfici in ghisa e acciaio zincato 
La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le seguenti fasi di 
sabbiatura; una mano di primer monocomponente allo zinco; una mano di primer 
epossidico bicomponente al fosfato di zinco; una mano applicata per immersione di 
primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di smalto alchidico. 
La protezione delle superfici in acciaio è da ottenersi attraverso le seguenti fasi di 
una mano di primer epossidico bicomponente; una mano a finire di smalto 
alchidico. 
Il cestino dovrà essere munito di certificazione attestante la costruzione in centro di 
produzione UNI-EN/29002 o ISO 9002 in conformità alla circolare ministeriale 
n.2357 del 16 maggio emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici. 
Compresi oneri ed accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOQUARANTA/47 €/cadauno  440,47 

47 AN.12  Fornitura e posa in opera corpo illuminate LED idoneo solo per il montaggio 
portato, a marchio CE conforme alle norme (EN 60598-1, EN 60598-2-3), è 
interamente realizzato in profilato estruso e pressofusione di alluminio (UNI EN 
1706) per ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che la 
compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 71, larghezza cm 44,5, profondità cm 
44,5. Peso Kg 7,8 (esclusi i componenti elettrici). Area esposta alla spinta del vento 
CxS = m² 0,100. Struttura La lanterna è composta da un telaio inferiore formato da 
quattro montanti curvi, di cui uno predisposto per il passaggio del cavo elettrico di 
alimentazione, e una flangia di raccordo inferiore, dotata di foro Ø 28 mm per il 
fissaggio al sostegno con coperchio di chiusura; un telaio superiore a pianta 
quadrata incernierato al telaio inferiore; nr. 36 LED ad alta potenza con sistema 
ottico asimmetrico (riflettore asimmetrico stradale calettato su ogni sorgente LED), 
diffusore per controllo abbagliamento sistema ottico in base ai requisiti normativi 
vigenti,  
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elettronica di pilotaggio sorgenti LED, sistema di dissipazione termica; un 
sezionatore di linea elettrica; una guarnizione in silicone espanso fra telaio inferiore 
e telaio superiore; viti esterne a forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in 
acciaio inox. Caratteristiche elettriche Grado di protezione IP 66. Classe di 
isolamento II. Tensione di alimentazione 230 V, frequenza 50Hz, cos ? ?0,9 
(rifasato). Verniciatura una mano di primer anticorrosivo epossidico bicomponente 
(spessore minimo applicato 70 µm); due mani a finire di smalto acrilico 
bicomponente (spessore minimo applicato 50 µm); appassimento in forno a 60° C, 
essicazione a temperatura ambiente. Tinta colore Standard - grigio metalizzato 
opaco o RAL o scelta della D.L.. Il tutto corrispondente per forma, misure e decori 
vari al disegno che del progetto fa parte integrante. Il corpo illuminate dovrà essere 
munita di certificazione attestante la costruzione in centro di produzione 
UNI-EN/29002 o ISO 9002 in conformità alla circolare ministeriale n.2357 del 16 
maggio 1996 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici, e una garanzia certificata 
di minimo cinque anni. Sono comprese il passaggio del cavo elettrico e tutti gli 
allacciamenti elettrici alla linea principale e o alla cassetta di derivazione,. e 
quant'altro occorra per dare l'opera completa e funzionale a regola d'arte e 
comunque in conformità al progetto e secondo le indicazioni che saranno date 
all'atto pratico dalla D.L.  

EURO MILLETRECENTOSETTANTAUNO/10 €/cadauno  1.371,10 

48 AN.13  Fornitura e palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 510 UNI EN 
10219-1 composto come segue: da un palo rastremato in acciaio a sezione circolare 
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461 composto da due tubi tra loro 
saldati, avente le seguenti dimensioni: diam.cm 16,8 x 150 - diam. 10,2 x 306. Il 
palo dovrà innestarsi per cm 60 in un plinto di fondazione; sarà dotato di una vite 
M10 per la messa a terra segnalata da apposita piastrina, di un'asola idonea per il 
montaggio di morsettiere in classe II di isolamento con o senza fusibile, di uno 
sportello in pressofusione di alluminio posto a chiusura dell'asola con grado di 
protezione IP 54, di un'asola posizionata a cm 35 sotto il livello pavimentazione per 
il passaggio dei cavi all'interno. Una guaina termoretraibile con altezza minima di 
cm 20, formata da materiali compositi dovrà essere applicata alla base del palo per 
proteggerlo dalla corrosione; raccordo in ghisa realizzato in un'unica fusione alto 
cm 25, caratterizzato da tre anelli (diam. cm 14,5); l'elemento è dotato di tre grani 
M6 in acciaio inox per il fissaggio all'anima. 
L'altezza totale con cima testa palo è di cm 382,5. 
Sul palo sarà montata una cima formata da elementi in ghisa UNI EN 1561, la cima 
è alta cm 17,5, (diam. cm 14,5), decorata da una gola, una parte terminale tronco 
conica ed è dotata di un tubo filettato 3/4" 
GAS completo di dado e rosetta in acciaio inox per il fissaggio del corpo 
illuminante. La cima viene inserita sull'anima (Ø cm 10,2). 
Il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno che del 
progetto fa parte integrante. 
Il palo dovrà essere munito di certificazione CE conforme alla norma UNI EN 
40-5, e da certificazione attestante la costruzione secondo le Norme UNI-EN/9002 
(ISO/9002) C.S.I.Q., in conformità alla circolare ministeriale n°2357 emanata il 
16/05/1996 da Ministero dei Lavori Pubblici. 
Sono comprese tutte le opere per , il passaggio del cavo elettrico all'interno 
dell'anima, tutti gli allacciamenti elettrici alla linea principale e o alla cassetta di 
derivazione e quant'altro occorra per dare l'opera completa e funzionale a regola 
d'arte e comunque in conformità al progetto e secondo le indicazioni che saranno 
date all'atto pratico dalla D.L.  

EURO MILLEVENTIUNO/77 €/cadauno  1.021,77 

49 AN.14  Svellimento, e ricollocazione di segnaletica stradale, comprendente lo svellimento, 
il trasporto a deposito custodito, la ricollocazione nello stesso sito previa
realizzazione dello scavo e del blocco di ancoraggio con conglomerato cementizio 
dosatoa Kg 300 di cemento tipo 325.delle dimensioni di cm 0,30x0,30x 0,30 e tutto 
quanto altro occorra per dare la segnaletica ripristinata come all'origine.  

EURO VENTIOTTO/12 €/cadauno  28,12 
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50 AN.15  Maggiore onere per di taglio di pavimentazione marciapiede eseguito a mano con 
l'ausilio di martello demolitore o con punta d'acciaio, con la cautela di preservare le 
soglie o i rivestimenti dei prospetti degli edifici prospicienti, compreso 
l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su mezzo di 
trasporto.  

EURO SETTE/50 €/metro  7,50 

51 AN.16  Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale carrabile eseguita con lastre di 
pietra lavica di prima scelta dello spessore di cm 5 avente dimensioni di cm 20x40, 
lavorata nella faccia a vista a bocciarda fine eseguita a macchina, posta in opera su 
letto di malta cementizia dosata a Kg 400 di cemento tipo 325 per metro cubo di 
inerti, compresa, tagli a misura, sfridi, la sugellatura dei giunti, la pulizia finale e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOVENTINOVE/23 €/metro  129,23 
quadrato  

52 AN.17  Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, per  realizzazione aiuole 
alberi su marciapiede avente dimensione 50*10*h25 lavorati a filo di sega nelle 
facce viste e con spigolo smussato, escluso l'onere per la realizzazione della 
bocciradtura antiscivolo della faccia a vista calpestabile, posta in opera a regola 
d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte  

EURO QUARANTA/68 €/metro  40,68 

53 AN.18  Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo,  per  realizzazione 
aiuole alberi o delimitazioni architettoniche nei marciapiede avente dimensione 
50*10*h pari a cm 4 o 6  lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo 
smussato, escluso l'onere per la realizzazione della bocciardatura antiscivolo della 
faccia a vista calpestabile, posta  in opera con malta cementizia dosata a Kg 400 ed 
ogni altro onere per dare l'opera  a regola d’arte.  

EURO VENTIUNO/18 €/metro  21,18 

54 AN.19  Realizzazione di superfici antiscivolo della parte calpestabile delle opere in pietra 
calcarea, eseguito a con la realizzazione di bocciardatura fine eseguita a mano o a 
macchina,compreso l'onere per movimentazione di carico e scarico.  

EURO QUARANTAUNO/13 €/metro  41,13 
quadrato  

55 AN.20  Ricollocazione di chiusini in ghisa provenienti dalle demolizioni, eseguita a mano, 
previa pulizia dei esidui di malta, l'esecuzione del  livellamento del nuovo  piano 
di appoggio eseguito con mattoni o scaglie e  malta cementizia, e quanto  altro 
occorre per dare il lavoro  a regola d'arte.  

EURO QUARANTAUNO/95 €/cadauno  41,95 

56 AN.21  Realizzazione di scivolo per abbattimento barriere architettoniche eseguito con la 
fornitura e posa in opera di scivolo semicircolare in pietra lavica dello sepessore di 
cm 4 e raggio di mt 1,25 realizzato con n° 11 "spicchi" delle dimensioni 
rispettivamente nelle testate di cm 35 la piu larga e cm 11 la stretta i quali accostati 
formano il semicerchio posto in senso inclinato con adeguata pendenza e da un 
elemento unico centrale posto quota strada di forma semicircolare con raggio di cm 
40 il tutto eseguito secondo i particolari costruttivi forniti dalla D.L., avente la 
superfcie calpestabile lavorata a bocciarda fine eseguita a macchina. posta in opera 
su letto di malta cementizia dosata a Kg 400 di cemento tipo 325 per metro cubo di 
inerti, compresa la sugellatura dei giunti, il raccordo con le pavimentazioni, la 
pulizia finale e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO MILLEDUECENTOQUARANTASEI/11 €/cadauno  1.246,11 

57 AN.22  Modifica di pluviali per scaricare dal marciapiede alla cunetta, comprendente la 
realizzazione di scavo a mano per tutta la larghezza del marciapiede, per una 
sezione non inferiore a cm 30*40, la fornitura e posa di tubazione in p.v.c. del tipo 
pesante, compresi i pezzi speciali per collegare il pluviale, quali riduzioni, curve sia 
aperte che chiuse, la ricopertura della tubazione con  
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idoneo materiale arido, la realizzazione dell'incavo nel cordolo in pietra calcarea di 
adeguata sezione per il passaggio del tubo e quanto altro occorre per dare l'opera a 
regola d'arte.  

EURO CINQUANTAQUATTRO/78 €/metro  54,78 

58 AN.23  Fornitura e posa in opera di dissuasori artistic per seduta  in pietra calcarea della 
dimensione cm 120x60x40 posto in opera su doppio listello delle dimensioni di cm 
60x10x5, e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUECENTOSEDICI/43 €/cadauno  516,43 

59 AN.25  Fornitura e posa in opera di elemento per cunetta in pietrame calcareo 
opportunamente sagomato, dim. ml. 0.50*0.40*0.10 , con superfuicie lavorata a 
puntilo fine, compreso i materiali per la collocazione e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.  

EURO CENTOQUATTORDICI/17 €/cadauno  114,17 



 

Ing. Luigi Giocondo - Arch. Francesca Pisciotta  Pag. 15  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

Oneri Sicurezza  

60 23.1.3.4  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al 
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 
ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 
prezzo. Nel prezzo sono incidenza % manodopera altresì comprese eventuali 
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro 
quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO QUATTORDICI/90 €/metro  14,90 
quadrato  

61 AN.24  Compenso all'art. 23.1.3.4 per l'esecuzione dello smontaggio e rimontaggio a 
blocchi di ml 150,00 compreso l'onere giornaliero per la realizzazione di pasatoie 
mobili e quanto altro occorre per delimitare il tratto di intervento in massima 
sicurezza pe le maestranz e per la pubblica incolumità.  

EURO SETTE/88 €/metro  7,88 
quadrato  
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