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Voci Finite senza Analisi
1 1.1.1.1

2 1.1.5.1

3 1.2.1

4 1.2.3

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, 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 comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, 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
(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 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.
1)
in terreni costituiti da argille, limi, 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.
EURO QUATTRO/02 €/metro cubo

4,02

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a
20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione
delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO QUATTRO/56 €/metro cubo

4,56

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito
a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore
profondità.
- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.
EURO ZERO/46 €/metro cubo

0,46

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

N.E.P.
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6 3.1.1.9

7 3.1.2.1
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10 3.2.3
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EURO TRE/10 €/metro cubo
3,10

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.
6)
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25
EURO CENTOQUARANTADUE/30 €/metro cubo

142,30

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.
9)
per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25
EURO CENTOTRENTANOVE/40 €/metro cubo

139,40

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 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, 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 per lavori edili :
1) C 25/30
EURO CENTOQUARANTASETTE/20 €/metro cubo

147,20

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 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, 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 elevazione per lavori edili:
9) C 25/30
EURO CENTOCINQUANTASETTE/90 €/metro cubo

157,90

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):
2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
EURO UNO/64 €/chilogrammo
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

1,64

N.E.P.
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dei casseri a contatto dei conglomerati.
EURO DICIANNOVE/70

11 4.1.1.2

12 4.1.2.4

13 4.1.8.4

14 4.1.8

15 6.1.1.1

€/metro
quadrato

19,70

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la
realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 4. 5.1)
2) per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare
EURO UNDICIMILANOVECENTODUE/00

€/a corpo

11.902,00

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria,
ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui
mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento
della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera
di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza
d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente,
compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso
soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per
l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo
ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa:
- Formato da conglomerato cementizio C 20/25
4) diametro di 600 mm
EURO SETTANTASEI/60

€/metro

Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui al precedente art. 4.1.2, spinta
fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio per
i pali di diametro inferiore a 80 cm. (D.M. 11/03/1988) e tra 1,0 e 1,3 volte il carico
di esercizio per i pali di diametro superiore, utilizzando come contrasto i pali
dell’opera da realizzare. Nel caso ciò non fosse possibile i due pali di contrasto
saranno eseguiti e compensati a parte. Comprese e compensate nel prezzo letture,
grafici, relazione tecnica, l’attrezzatura e la strumentazione necessaria e ogni altro
onere per l’esecuzione delle prove stesse.
per palo del diametro 600 mm
EURO MILLESEICENTOSETTANTADUE/00

€/cadauno

Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e
uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da
compensarsi a parte, di tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante di diametro non
inferiore a 5 cm ancorati all'interno della gabbia metallica di armatura e varati
contemporaneamente all'armatura stessa.
EURO SETTE/95

€/metro

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.

76,60

1.672,00

7,95

N.E.P.

Codice Art.

16 6.1.2.1

17 6.3.1

18 6.3.3

19 6.4.2.1

20 6.5.2

21 6.6.1
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1) per strade in ambito extraurbano

EURO VENTITRE/00 €/metro cubo

23,00

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.
1) per strade in ambito extraurbano
EURO VENTICINQUE/30 €/metro cubo

25,30

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno,
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e
opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti,
marcati CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati in accordo
con le "Linee Guida per la redazione dei Capitolati per l'impiego di rete
metallica a doppia torsione " emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., Commissione Relatrice n° 16/2006, il 12 maggio 2006. La rete metallica
a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di
ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri,
rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione
dovrà superare un test d'invecchiamento secondo la normativa UNI ISO EN
6988.La resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli
elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo
delle stesse caratteristiche di quello della rete con Ø 2,20 mm e galvanizzazione
? 230 g/m2 o punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac Ø 3 mm e
carico di rottura ? a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono essere accertate
e documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il
pietrame di riempimento, da computarsi a parte.
EURO OTTO/00 €/chilogrammo

8,00

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per
riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTA/60 €/metro cubo

40,60

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.
1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
EURO TRE/96 €/chilogrammo

3,96

Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo
ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali,
con le prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di giunzione (bulloni,
dadi, rivetti, ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli
alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere.
EURO TRE/25 €/chilogrammo

3,25

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare

N.E.P.

Codice Art.

22 6.6.7.2

23 6.6.8.1

24 7.1.2

25 7.1.3

26 9.1.1

27 9.1.7

28 9.1.12

Pag. 5
DESCRIZIONE
Unità Misura Prezzo Unit
(di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo
di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00
m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a
tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
€/cad.
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/60
134,60
Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in
lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in
opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00
m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm,
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
2) CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal
D.L.10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
EURO CENTOCINQUANTAUNO/40

€/cad.

151,40

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in
lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in
opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00
m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60, riempite
con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal
D.L.10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
EURO CENTOSETTANTANOVE/70

€/cad.

179,70

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed
ogni altro onere.
EURO TRE/09 €/chilogrammo

3,09

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la
stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
EURO DUE/59 €/chilogrammo

2,59

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per
ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/10
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIQUATTRO/90
Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all'interno di

€/metro
quadrato

20,10

€/metro
quadrato

24,90

N.E.P.

Codice Art.

Pag. 6
DESCRIZIONE
Unità Misura Prezzo Unit
camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non
superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella
misura di 400 kg per metro cubo di sabbia e un secondo strato lisciato a cazzuola di
malta dosata a 600 kg di cemento per metro cubo di sabbia, dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO TRENTATRE/60
33,60
quadrato

29 11.5.1

30 13.2.10.1

31 13.2.12

32 13.2.14.3

33 13.3.7.2

34 13.3.7.6

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
EURO VENTIDUE/80
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi
civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, conformi alla
norma UNI EN 598 e recanti la marcatura prevista dalla detta norma, con giunto
elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme UNI EN
681-1 e UNI 9163, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso
centrifugata e rivestimento esterno a base di zinco applicato per metallizzazione e
vernice epossidica, di qualsiasi lunghezza, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
1) DN 80 mm
EURO QUARANTA/70

€/metro
quadrato

22,80

€/metro

40,70

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con
giunto automatico per allacci in tubi di fognatura in ghisa sferoidale a gravità, con
caratteristiche specifiche secondo norme UNI EN 598 e recanti la marcatura
prevista dalla detta norma, rivestiti internamente ed esternamente con vernice
epossidica, completi di placche e bulloni, compresa l'esecuzione dell'intaglio
circolare o rettangolare nel tubo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
EURO DODICI/80 €/chilogrammo

12,80

Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per
pressioni di esercizio PN 6 bar, corpo piatto completa in ogni parte, compresa
l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la
catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante.
3) DN 80 mm
EURO CENTOQUINDICI/80

€/cad.

115,80

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della
norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in
pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a
pelo libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il
diametro nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEI-EN 45011
Società di Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i
tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte.
2) D esterno 315 mm- D interno 295,4 mm
EURO QUARANTACINQUE/70

€/metro

45,70

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della
norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in
pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a
pelo libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
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norme ed in particolare, il diametro nominale, il marchio di qualità rilasciato
secondo UNI-CEI-EN 45011 Società di Certificazione riconosciuta. Sono
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di
testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
6) D esterno 500 mm- D interno 469 mm
€/metro
EURO NOVANTANOVE/90
99,90
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm,
con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o
in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la
continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di
innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI
EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in
funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente
e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a
parte.
- Elemento di fondo
14) DN 1500 mm, innesto linea/salto DN1000 mm
EURO QUATTROMILASETTECENTOOTTANTACINQUE/00

€/cadauno

4.785,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm,
con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o
in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la
continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di
innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI
EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in
funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente
e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a
parte.
- Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su pozzetti DN 800,1200,1500 mm
17) DN200 mm
EURO CINQUANTA/10

€/cadauno

50,10

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm,
con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o
in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la
continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di
innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI
EN 13101, elemento di
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copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150
kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di
progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità.
Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di sopralzo
24) DN 1500 mm, altezza utile 1800 mm
EURO MILLECENTODICIASSETTE/00 €/cadauno
1.117,00
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm,
con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o
in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la
continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di
innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI
EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in
funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente
e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a
parte.
- Elemento di copertura
29) per pozzetto DN 1500 mm, elemento di riduzione
EURO SEICENTONOVANTASETTE/80

€/cadauno

697,80

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm,
con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o
in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la
continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di
innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI
EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in
funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente
e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a
parte.
Elemento raggiungi quota
31) diametro interno 625 mm, altezza utile 100 mm
EURO QUARANTADUE/20

€/cadauno

42,20

Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche dati in
opera su idoneo cordolo di fondazione, da compensare a parte, costituiti da pannelli
verticali nervati verso l'esterno, in cemento armato vibrato avente classe di
resistenza C 28/35 completi di piastra di base che ne costituisce parte della
fondazione, con ferri uscenti verso l'interno per il collegamento con il getto del
fondo vasche che sarà completato in opera e compensato a parte. Detti elementi
sono dati in opera completi di sigillatura elastica dei giunti verticali e perfettamente
impermeabili.
- per ogni metro di elemento
- Elemento perimetrale di altezza 2,70 m (battente d'acqua 2,50 m) :
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vasca fuori terra.
EURO QUATTROCENTOTRENTAQUATTRO/00
41 12.1.1

42 12.1.5

43 7.1.1

44 19.4.1

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm,
tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO SETTE/85
Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:
- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri
elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana,
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm
e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti
di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/50

€/metro

434,00

€/metro
quadrato

7,85

€/metro
quadrato

20,50

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
EURO TRE/47 €/chilogrammo

3,47

Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in
asciutto, formata da filamenti intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei
punti di contatto in modo da generare una struttura tridimensionale, da
utilizzare per la protezione e la stabilizzazione di scarpate dall'erosione
dovuta all'acqua e al vento, per facilitare la germinazione di piante anche
su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto erboso. Ogni fornitura
dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le
modalità previste dalla norma EN 45014. La georete fornita in rotoli, in
conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà
essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni,
la data di produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un
sormonto non inferiore a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera
continua con l'ausilio di tondino in acciaio di diametro almeno 10 mm,
posto longitudinalmente sulla rete in direzione perpendicolare alla linea di
massima pendenza della scarpata e fissato al terreno tramite picchetti
realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in cima alla
scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata sezione entro cui
verrà ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea sarà
successivamente riempita con terreno. La georete dovrà avere un'ottima
protezione contro i raggi U.V., dovrà essere imputrescibile ed atossica,
nonché approvata per l'utilizzo a contatto con acqua potabile. Le
prestazioni minime della georete, stabilite secondo la norma EN 10319,
saranno:
- spessore nominale di almeno 20 mm;
- un indice alveolare superiore al 94%;
- peso complessivo della georete non inferiore a 200 g/m2 (EN
9864);
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 0,5 kN/m;
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 0,3 kN/m.
È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e
sormonti per sovrapposizioni, escluso l'onere della saturazione con terra
vegetale e della semina.
EURO OTTO/63

8,63

€/metro
quadrato
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Voci Finite con Analisi
45 A.N.1

46 A.N.2

47 A.N.3

Fornitura e posa in opera di recinzione costitutita da:
- paletti in ferro a T da cm 5*5 dell'altezza utile di mt 2,20, oltre cm 30 da annegare
nel bordo di fondazione e forata per il contenimento di 5 fili di ferro spinato;
- rete metallica zincata a maglie esagonali delle dimensioni di cm 4*4, da annegare
nel cordolo perimetrale.
Compreso gli accessori necessari per il rinforzo saltuario ed angolare ed ogni onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta opera d'arte.
EURO TRENTADUE/23
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di filtrazione e
separazione + filtrazione dei terreni a diversa granulometria secondo quanto
previsto nella Direttiva per materiali da costruzione 89/106/EEC per applicazioni
come da EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN
13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265, costituito da fibre in polipropilene a filo
continuo con diametro di circa 40 -50 m, termosaldate fra di loro e stabilizzato ai
raggi UV, il geotessile sottoposto a 2 kN/mq e a 200 kN/mq di pressione (EN
964-1) non dovrà presentare una variazione di spessore maggiore al 15% al fine di
evitare delle variazioni consistenti della permeabilità e della capacità di
intrappolamento delle particelle fini al suo interno.
Il geotessile dovrà avere una resistenza ultima a trazione in entrambe le direzioni di
10,3 kN/m (EN ISO 10319) con una tolleranza di -1,0 kN/m, con un
allungamento non superiore al 52%, una tensione di 4,5 kN/m per una
deformazione del 5% e di 2,44 kN/m per una deformazione del 2% (EN ISO
10319), una capacità di assorbimento di energia a rottura di 4,5 kJ/m (misurando
l'area compresa sotto la curva tensione - deformazione ottenuta applicando la
norma EN ISO 10319).
La resistenza al punzonamento statico (CBR) dovrà essere di 1,575 kN/m (EN ISO
12236) con una tolleranza di - 0,21 kN/m, mentre il diametro del foro con la prova
di di punzonamento dinamico (EN 918) dovrà essere di 27 mm con una tolleranza
di + 7 mm.
L?indice di velocità secondo la EN ISO 11058 sarà di 45 10-3 m/s con una
tolleranza di -5 10-3 m/s l'apertura dei pori secondo la EN ISO 12956 sarà di
100 m con una tolleranza di 20 m.
Il materiale deve essere resistenza attiva del 100% in senso longitudinale che
trasversale all'ossidazione (prEN ISO 13438), agli agenti chimici (EN 14030), agli
attacchi microbiologici (EN 12225).
Il geotessile dovrà essere coperto entro le due settimane dalla sua istallazione, la
sua durata stimata dovrà essere di almeno 100 anni in tutti i tipi di suoli naturali,
dovrà essere prodotto da aziende operanti secondo lo standard della certificazione
ISO 9001, copia di tale certificazione prima della fornitura dovrà essere sottoposta
alla D.L. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di
conformità redatta dal produttore secondo le modalità previste dalla norma EN
45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con
preciso riferimento alla data ed alla località di consegna, sarà facoltà della
direzione dei lavori far verificare, da un laboratorio competente, a cura e spese
dell'impresa le caratteristiche dichiarate.
Il materiale fornito, come previsto dalle norme tecniche europee, dovrà essere
dotato di marcatura CE per il tipo di applicazione prevista.
Fermo restando tutte le responsabilità della ditta esecutrice, il fornitore dovrà
rendere disponibile in cantiere un tecnico qualificato che illustri, alla ditta
esecutrice ed alla D.L., all'inizio del lavoro, le corrette modalità di stoccaggio,
movimentazione e posa in opera del materiale secondo quanto previsto dalla
normativa europea vigente.
E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi ed i sormonti.
EURO TRE/70
Fornitura e posa in opera di un geocomposito drenante avente funzione di
drenaggio delle acque sotto e sopra il manto impermeabile, sulla copertura

€/metro

32,23

€/metro
quadrato

3,70
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delle discariche e drenaggio sotto pavimentazioni flessibili e permeabili, costituito
da tre elementi distinti e solidali: due geotessili non tessuti filtranti realizzati in
filamenti di polipropilene di tipo termosaldato con interposta un nucleo drenante
tridimensionale realizzato in monofilamenti di polipropilene lavorato termicamente
in modo da conferirgli una configurazione a V, particolarmente adatta a resistere
alle pressioni esercitate dal terreno di copertura. I due geotessili vengono resi
solidali al nucleo tramite cucitura longitudinale. Ognuno dei due non tessuti dovrà
debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 15 cm in modo da
consentire le giunzioni di pannelli adiacenti impedendo l'ingresso del terreno
all'interno del nucleo drenante, per limitare il numero di giunzioni, la larghezza
minima del geocomposito sarà di almeno 5 m.
Il geocomposito dovrà avere una trasmissività in verticale (gradiente idraulico i=1)
non inferiore a 1,3 l/s m sotto una pressione di 200 kPa applicata con una
membrana rigida e una flessibile (norma EN ISO 12958 opzione R/F), in
ottemperanza alla marchiatura CE dovrà avere una trasmissività in verticale
(gradiente idraulico i = 1) non inferiore a 2,5 l/s m, con tolleranza -0,2 l/s m sotto
una pressione di 20 kPa applicata con una membrana rigida e una flessibile (norma
EN ISO 12958 opzione R/F) e dovrà avere uno spessore non inferiore a 6 mm
(norma EN 964-1), la capacità drenante dopo 100 anni di esercizio per una
pressione applicata di 20 kPa sarà di 2,1 l/sm (EN ISO 12958) (valore estrapolato
mediante creep test a lungo termine).
Per quanto riguarda le prestazioni idrauliche e meccaniche del geocomposito, i
valori precedentemente indicati sono da considerarsi come valori medi, in
particolare i valori caratteristici con relativa tolleranza della funzione di
separazione filtrazione e drenaggio dovranno essere avvallati con Dichiarazione di
conformità redatta secondo quanto previsti nella Direttiva 89/106/EEC e nella
Direttiva 93/68/EEC, nel Mandato M/107, della Comunità Europea.
I non-tessuti filtranti di tipo termosaldato dovranno essere costituiti da filamenti di
polipropilene e, in ottemperanza alla marchiatura CE, dovranno avere un peso
unitario non inferiore a 110 g/m2, con tolleranza -10 g/m2 (norma EN 965), uno
spessore non inferiore a 0,4 mm, con tolleranza -0,1 mm (norma EN 964-1), una
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 7.3 kN/m, con
tolleranza -0,8 kN/m (norma EN 10319), un allungamento a rottura longitudinale
non superiore al 60 %, con tolleranza -10% (EN 10319), una resistenza al
punzonamento statico non inferiore a 1,1 KN, con tolleranza -0,2 kN (norma EN
12236), una penetrazione dinamica al cono non maggiore a 36 mm, con tolleranza
+7 mm (norma EN 918), un valore di permeabilità all'acqua non inferiore a 70
mm/s, con tolleranza -15 mm/s (norma EN ISO 11058), un diametro di filtrazione
O90, pari a 140 micron, con tolleranza 25 micron (norma EN ISO 12956).
Il materiale dovrà essere prodotto da aziende operanti secondo gli standard della
certificazione ISO 9001; tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L.
preventivamente alla fornitura. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una
dichiarazione di conformità redatta dal produttore secondo le modalità previste
dalla normativa CE, sarà facoltà della direzione dei lavori far verificare, da un
laboratorio competente, a cura e spese dell'impresa le caratteristiche dichiarate.
Fermo restando tutte le responsabilità della ditta esecutrice, il fornitore dovrà
rendere disponibile in cantiere un tecnico qualificato che illustri, alla ditta
esecutrice ed alla D.L. all'inizio del lavoro, le corrette modalità di stoccaggio,
movimentazione e posa in accordo con le istruzioni fornite dal produttore.
Nel prezzo sono compresi fornitura e posa in opera del geocomposito, sfridi e
quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte dello stesso che dovrà
seguire le linee di massima pendenza del piano di posa.
€/metro
EURO QUINDICI/28
15,28
quadrato

48 A.N.4

Fornitura e posa in opera di rivestimento flessibile, costituito da blocchi in
calcestruzzo vibrati ed autobloccanti collegati fra di loro tramite cavi in acciaio
galvanizzato che attraversano i blocchi ma non visibili all'esterno e ne consentono
il sollevamento, il pannello avente un peso al mq. pari a 215 Kg, spessore 11 cm,
sarà premontato, in stabilimento, nelle dimensioni di 1,2 x per una lunghezza a
scelta della D.L. in ogni caso multiplo della dimensione dei blocchi e non oltre i 12
metri, i blocchi avranno una percentuale di area
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libera pari al 18% in modo che sia possibile l'impianto di una limitata vegetazione
per il mascheramento visivo dopo l'intasamento dei vuoti con terreno vegetale o il
loro ulteriore bloccaggio se intasati con pietrisco.
Il rivestimento sarà collocato su sottofondo regolarizzato e compattato su cui
preventivamente sarà steso un geotessile o una geomembrana di adeguate
caratteristiche, da compensarsi a parte, avente funzione di filtro per evitare, nel
caso del pannello non intasato, l'asportazione del materiale di sottofondo dovuto
alla velocità della corrente liquida.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO SETTANTADUE/84
72,84
quadrato

49 A.N.5

50 A.N.6

51 A.N.7

52 A.N.8

Fornitura e posa in opera di geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE)
dello spessore di 2,0 mm e con larghezza non inferiore a 7,5 mt, ottenuto in
monostrato mediante un procedimento di estrusione in continuo, il granulo
utilizzato sarà vergine (non rigenerato) in percentuale maggiore del 97%, il
materiale si presenterà ruvido su ambedue le facce in quanto in fase di produzione
sul foglio standard è stato spruzzato graniglia di HDPE fuso senza alterare però le
caratteristiche del foglio base in particolare lo spessore (come da specifiche UNI
8898 parte 6/aggiornate ASSOGOMMA 1995) la graniglia fusa deve aderire
intimamente alla superficie della geomembrana (non deve staccarsi se raschiata via
con una lama d'acciaio), il manto avrà le caratteristiche UNI. Posato a secco sullo
strato di compensazione e con sovrapposizione dei teli di almeno 10 cm la
saldatura sarà del tipo termico a doppia pista, ottenuta mediante cuneo radiante con
termostato di controllo elettronico ed istantaneo della temperatura di saldatura, il
controllo delle saldature sarà del tipo pneumatico.
Il fornitore dovrà dichiarare lo stabilimento di produzione ed il materiale dovrà
essere correlato da opportune autocertificazioni della ditta produttrice che dovrà
avere il certificato di qualità ISO 9001 rilasciato da un ente accreditato in uno stato
dell'Unione Europea, che attestino il tipo di granulo utilizzato e che le
caratteristiche del manto ottenuto siano equivalenti o migliori di quello previsto,
ogni rotolo dovrà essere fornito di numero di matricola per il riconoscimento, la
certificazione di qualità deve essere relativa per ogni rotolo fornito e non per i lotti,
sarà facoltà della direzione dei lavori far verificare, da un laboratorio competente, a
cura e spese dell'impresa le caratteristiche dichiarate.
Compreso quanto occorre per dare il manto collocato in opera a perfetta regola
d'arte.
EURO VENTIDUE/44

€/metro
quadrato

22,44

Fornitura, trasporto e posa in opera di materiale arido a spigolo arrotondato, con
una pezzatura media, atta a garantire una buona funzione drenante, compresa altresì
la costipazione del materiale, il trasporto, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte.
EURO TRENTASEI/11 €/metro cubo

36,11

Movimentazione di materie per formazione strato di regolarizzazione corpo
discarica, eseguito con materiali provenienti dagli scavi in sito, compreso la
preparazione della sede su superfici piane e/o inclinate, la sistemazione delle
materie medesime, nonché la sistemazione del piano definitivo e quant'altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO DUE/10 €/metro cubo

2,10

Fornitura, trasporto e posa in opera di terreno argilloso proveniente da cava
autorizzata per la impermeabilizzazione superficie discarica con permeabilità
ineriore a 10 -6 cm/sec e dello spessore reso non inferiore a 30 cm.,comprresa la
preparazione della sede per la collocazione delle materie, la loro sistemazione in
modo da raggiungere una superficie regolare e priva di elementi scabrosi, nonchè la
sistemazione del piano definitivo, nonchè la misurazione dello spessore con
frequenza minima di 2 prove ogni 5.000 mq.; le prove di carico su piastra o densità
con frequenza di 2 ogni 5.000 mq.; misurazione della permeabilità in laboratorio
con cella triassiale con una frequenza di minimo 2 ogni 5.000 mq. e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta rwgola d'arte.
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EURO TRENTASEI/04 €/metro cubo
36,04

Fornitura e posa in opera di tubazione drenante macrofessurata in polietilene ad alta
densità, per il drenaggio del percolato, conforme alla norma UNI 10910-2 e al pr
EN 12201-2, prodotto con materia prima classificata PE 80 in conformità alla
norma ISO/TR 9080, avente un diametro esterno di 200 mm con SDR 11,
equivalente al PN 12,5, costituito con 3 ordini di fessurazioni a 120 gradi in linea
sfalsate avente larghezza di 9 mm e lunghezza non superiore a 160 mm, il materiale
dovrà essere atossico come richiesto dalla circolare n.102 del 02/01/78 del
Ministero Della Sanità. Dato in opera con tutto quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTADUE/10

€/metro

52,10

Pulitura con mezzo meccanico di canale di scarico esistente, nonchè spurgo e
rimozione degli interrimenti, compreso il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di
vegetazione riscontrata, compreso l'onere del trasporto a colmata e/o a rilevato
all'interno dell'area di cantiere.
EURO SEI/48

€/metro

6,48

€/metro
quadrato

5,92

Fornitura e collocazione di geomembrana in poletilene armato a bassa densità dello
spessore di 0.80 mm, rinforzata con tessuto interno in pilietilene ad alta densità,
stabilizzata ai raggi U.V., con le seguenti caratteristiche tecniche:resistenza alla
trazione longitudinale 27KN/m; resistenza alla trazione trasversale 28KN/m;
resistenza alla lacerazione longitudinale e trasversale 300N; massa areica 340
gr/mq; resistenza al punzona mento CBR 5000N; permeabilità al vapor d'acqua 1,6
gr/mqx24h; coefficiente di permeabilità 2,85x10-14 m/sec; permeabilità al gas
(metano 99cmc/(mqx24hxatm); resistenza a trazione del presaldature rottura fuori
giunto ; resistenza agli U.V. stabilizzata; resistenza alle temperature da -30°a +70°;
misure standard larghezza fino a 10mt; tolleranza 10%.
E da stendere in opera su superficie regolarizzate con sovrapposizione degli
elementi di mt. 2,00, idonea per la copertura provvisoria di discarica di R.S.U. e
compreso e compensato nel prezzo: il taglio, lo sfrido, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
EURO CINQUE/92

Movimentazione di terreno argilloso esistente in loco per la impermeabilizzazione
superficie discarica con permeabilità ineriore a 10 -6 cm/sec e dello spessore reso
non inferiore a 30 cm.,comprresa la preparazione della sede per la collocazione
delle materie, la loro sistemazione in modo da raggiungere una superficie regolare
e priva di elementi scabrosi, nonchè la sistemazione del piano definitivo, nonchè la
misurazione dello spessore con frequenza minima di 2 prove ogni 5.000 mq.; le
prove di carico su piastra o densità con frequenza di 2 ogni 5.000 mq.; misurazione
della permeabilità in laboratorio con cella triassiale con una frequenza di minimo 2
ogni 5.000 mq. e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO TRE/10 €/metro cubo

3,10

Fornitura, trasporto e posa in opera di terreno vegetale, per il riempimento della
georete a copertura della discarica da impermeabilizzare con la geomembrana,
dello spessore reso non inferiore a 30 cm.,comprresa la stesura e sistemazione in
modo da raggiungere una superficie regolare, idonea idrosemina, e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO SEI/20 €/metro cubo

6,20

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata per armamento a cassa chiusa,
a qualunque profondità, compreso l'eventuale abbandono delle armature.
- Per ogni m3 di scavo
EURO DICIASSETTE/29 €/metro cubo

17,29
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Oneri Sicurezza
59 23.1.3.2

60 23.1.3.5

61 23.1.3.8

62 23.2.1

63 23.2.6

64 23.2.9

65 23.5.1.1

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore
minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO DICIASSETTE/00

€/metro
quadrato

17,00

€/metro
quadrato

38,20

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm
e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.Misurato a metro posto in
opera.
EURO TRE/00

€/metro

3,00

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in
lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di
dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200,
completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a
filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide
triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.
EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/20

€/cadauno

154,20

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50
x 5 x 1500.
EURO QUARANTASEI/30

€/cadauno

46,30

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a
terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni
.
EURO NOVE/74

€/metro

9,74

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera
per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature
metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il
cancello sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurato a metro quadrato di
cancello, per l'intera durata dei lavori.
EURO TRENTAOTTO/20

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la
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durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in
caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da kg 6 classe 34A 233BC
EURO CINQUANTASEI/30 €/cadauno
56,30
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO CINQUE/70

€/cadauno

5,70

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO VENTICINQUE/00

€/cadauno

25,00

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza %
manodopera dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
EURO DUE/10

€/cadauno

2,10

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
EURO TRE/60

€/cadauno

3,60

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche,
due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro
e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.incidenza % manodopera
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO TRENTAQUATTRO/10

€/cadauno

34,10

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO TRE/90

€/cadauno

3,90

Calzatura Protettiva - In Crosta Bovina - Fodera Interna Traspirante - Soletta
Amovibile - Sfilamento Rapido - Suola In Poliuretano Bidensità antiscivolo
-Puntale In Acciaio - Lamina In Acciaio -Chiusura Con Lacci, rispondenti alle
norme EN ISO 20345
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EURO QUARANTACINQUE/20 €/cadauno
45,20
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa
di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40,
sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d'impiego.
EURO TRECENTOOTTANTADUE/40

€/cadauno

382,40

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa
di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40,
sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo
EURO CENTODICIANNOVE/50

€/cadauno

119,50

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per il primo mese d'impiego.
EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30

€/cadauno

483,30

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per ogni mese successivo al primo.
EURO DUECENTOVENTI/30

€/cadauno

220,30

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per il primo mese d'impiego.
EURO SEICENTOUNDICI/50

€/cadauno

611,50

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
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per ogni mese successivo al primo.
EURO TRECENTOQUARANTAOTTO/60 €/cadauno
348,60
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa
di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20.
per il primo mese d'impiego.
EURO DUECENTOVENTISEI/80

€/cadauno

226,80

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa
di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20.
per ogni mese successivo al primo.
EURO OTTO/40

€/cadauno

8,40

€/metro
quadrato

6,17

Formazione area di impianto baraccamenti di cantiere, costituita da scavo di
solateamento e livellamento con gli oneri di cui alla voce 1.1.1.1 del vigente
Prezzario Regionale 2013, Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo
stradale con gli oneri di cui alla voce 1.5.5 del vigente Prezzario Regionale 2013; e
compreso ogni altro onere e magistero poer dare l'opera completa e fruibile, ivi
compreso la formazione delle idonee livellette per lo smaltimento delle acque
meteoriche.
EURO SEI/17

RAVANUSA lì
IL PROGETTISTA

