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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
17.1.120.1 

(M) 
 

TAGLIO SUPERFICIE BITUMATA.  Taglio della 
superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, 
eseguito con disco metallico rotante o con macchina a 
martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per 
dare il lavoro finito. Con disco rotante. 
 

 

       

   (Lu=20,00+20,00+20,00+20,00+6,50+6,50)  93,000   93,00   

 Sommano (m)     93,00 € 1,33 € 123,69 

2 
19.1.20 

(M) 
 

DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA 
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
O PIETRISCHETTO.   Demolizione con mezzo 
meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto 
colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita con 
mezzo meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi 
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 
 

 

       

   20,000 1,500  30,00   
   6,500 1,000  6,50   

 Sommano (mq)     36,50 € 3,26 € 118,99 

3 
2.3.70.2 

(M) 
 

DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO 
ANCHE A SBALZO.  Demolizione di soletta in cemento 
armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, 
posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei 
ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, 
etc.) necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20. 
 

 

       

   20,000 1,500  30,00   

 Sommano (mq)     30,00 € 50,49 € 1.514,70 

4 
2.7.171.7. 

(M) 
 

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. 
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 
di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di 
ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento 
dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito 
formulario di identificazione del rifiuto debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà 
determinata in base al peso dei materiali conferiti; la 
quarta copia del formulario completa della sottoscrizione 
del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei 
rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla 
D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di 
materiali codice C.E.R. 17 01 07 "Miscugli o scorie di 
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da 
quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06". 
 

 

       

   (Np=30*0,15) 4,500   20,000 90,00   

 Sommano (q)     90,00 € 1,21 € 108,90 

5 
2.7.173.22. 

(M) 
 

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. 
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 
di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di 
ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento 
dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito 
formulario di identificazione del rifiuto debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà 
determinata in base al peso dei materiali conferiti; la 
quarta copia del formulario completa della sottoscrizione 
del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei 
rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla 
D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di 
materiali codice C.E.R. 17 03 02 costituito da " Frammenti 
di pavimentazione" composto da "Miscele bituminose 
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" . 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 

   (Np=36,5*0,1) 3,650   17,000 62,05   

 Sommano (q)     62,05 € 1,65 € 102,38 

6 
17.1.40 

(M) 
 

SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI.  
Scavo per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di 
guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso 
dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 
20; la demolizione delle normali sovrastrutture per 
pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e 
cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e 
lo scarico del materiale di risulta su rilevato, o nell'ambito 
del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' 
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.  
 

 

       

 CASSONETTO NUOVO MARCIAPIEDE - 1* TRATTO   215,400 1,500 0,300 96,93   
 CASSONETTP NUOVO MARCIAPIEDE - 2° TRATTO   42,500 1,500 0,300 19,13   

 Sommano (mc)     116,06 € 6,33 € 734,66 

7 
2.7.20. 

(M) 
 

 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. 
Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come 
sottoprodotto ex art. 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a 
recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
 

 

       

   (Np=96,93+19,13) 116,060    116,06   

 Sommano (mc)     116,06 € 5,50 € 638,33 

8 
2.1.80.1 

(M) 
 

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  
Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato 
nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal 
cantiere. 
 

 

       

   (Np=116,06*20) 2321,200    2321,20   

 Sommano (mcxkm)     2321,20 € 0,36 € 835,63 

9 
19.2.50 

(M) 
 

COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.   
Compattazione meccanica del piano di posa della 
fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una 
profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% 
della prova AASHO modificata, previa asportazione della 
superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il 
lavoro finito. 
 

 

       

 CASSONETTO NUOVO MARCIAPIEDE - 1° TRATTO   215,400 1,500  323,10   
 CASSONETTO NUOVO MARCIAPIEDE - 2° TRATTO   42,500 1,500  63,75   

 Sommano (mq)     386,85 € 2,18 € 843,33 

10 
19.2.70 

(M) 
 

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO 
GRANULOMETRICO FRANTUMATO 
MECCANICAMENTE.   Fondazione stradale in misto 
granulometrico frantumato meccanicamente con legante 
naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di 
idonee macchine, fino ad ottenere il 95% della prova 
AASHO modificata. Sono compresi: l'umidificazione con 
acqua; le successive prove di laboratorio. Il fuso 
granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, 
dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio 
mm 50,8 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a 
maglie quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 - 
Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie 
quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale, 
in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 
55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1 - Percentuale, in peso del 
passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" 
Setaccio mm 9,52 - Percentuale, in peso del passante al 
setaccio a maglie quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM - 
Setaccio mm 4,76 - Percentuale, in peso del passante al 
setaccio a maglie quadro mm 30-60. - n.10 serie ASTM - 
Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante al 
setaccio a maglie quadro mm 20-50. - n.40 serie ASTM - 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al 
setaccio a maglie quadro mm 10-30. - n.200 serie ASTM - 
Setaccio mm 0,074 - Percentuale, in peso del passante al 
setaccio a maglie quadro mm 5-15. Detti materiali devono 
essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi 
d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni 
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 
rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova 
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella 
precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO 
T88-57 devono potersi applicare al materiale inerte tanto 
dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle 
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di 
provenienza. Il passante al setaccio n.200 non deve 
superare la metà del passante al setaccio n.40. Il 
passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido non 
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La 
miscela deve avere un valore C.B.R. saturo non inferiore 
all'80%. Subito dopo il livellamento finale e lo 
spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la sua 
larghezza fino a raggiungere il 95% della densità 
massima AASHO modificata. La definizione delle 
caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti 
in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono 
essere quantificate con opportune prove di laboratorio 
debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito 
 

 
 CASSONETTO NUOVO MARCIAPIEDE - 1° TRATTO   215,400 1,500 0,150 48,47   
 CASSONETTO NUOVO MARCIAPIEDE - 2° TRATTO   42,500 1,500 0,150 9,56   

 Sommano (mc)     58,03 € 32,78 € 1.902,22 

11 
3.3.11.1 

(M) 
 

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A 
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI 
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE 
PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XC1.   Calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione 
delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo 
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 
17/01/2018. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 
31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o 
permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni 
di edifici con umidità relativa bassa. Classe di esposizione 
XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri 
tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e 
l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le 
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).  
 

 

       

 SOLLETTA NUOVO MARCIAPIEDE - 1° TRATTO   215,400 1,300 0,150 42,00   
 SOLETTA NUOVO MARCIAPIEDE - 2° TRATTO   42,500 1,300 0,150 8,29   

 Sommano (mc)     50,29 € 181,20 € 9.112,55 

12 
3.5.30.CAM 

(M) 
 

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio 
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la 
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di 
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 
 

 

       

 SOLLETTA NUOVO MARCIAPIEDE - 1° TRATTO   215,400 1,300 3,034 849,58   
 SOLETTA NUOVO MARCIAPIEDE - 2° TRATTO   42,500 1,300 3,034 167,63   
 ACCESSI  (Lu=6,00+22,50+5,00+12,50+11,00)  57,000 1,300 3,034 224,82   

 Sommano (kg)     1242,03 € 2,54 € 3.154,76 

13 
19.7.210 

(M) 
 

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO 
VIBRATO.   Cordoncino prefabbricato in cemento 
vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con 
spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il 
sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 
 

 

       

 
NUOVO MARCIAPIEDE - 1° TRATTO  
(Lu=217,00+214,5) 

 431,500   431,50   

   (Lu=26,10+6,90) -1,000 33,000   -33,00   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
NUOVO MARCIAPIEDE - 2° TRATTO  
(Lu=43,10+42,10) 

1,000 85,200   85,20   

 Sommano (m)     483,70 € 23,52 € 11.376,62 

14 
19.4.20.3 

(M) 
 

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).   
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento 
(binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e 
pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., 
sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei 
impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee 
macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo di rullo 
tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di 
canalizzazioni con stesa eseguita a mano. 
 

 

       

 1° TRATTO   217,000 0,300 8,000 520,80   
   6,500 1,000 8,000 52,00   
 2° TRATTO   42,500 0,300 8,000 102,00   

 Sommano (mqxcm)     674,80 € 3,35 € 2.260,58 

15 
17.1.30.1 

(M) 
 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI 
MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE.   Scavo a 
sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non 
urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di 
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono 
compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai 
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione 
Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in 
alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo 
scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' 
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi 
fino alla profondità di m 1,50. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  (Lu=150,00+36,00)  186,000 0,500 0,600 55,80   

 Sommano (mc)     55,80 € 6,79 € 378,88 

16 
17.1.32.1 

(M) 
 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI 
MECCANICI ALL’INTERNO DI CENTRI URBANI.  Scavo 
a sezione obbligata all’interno di centri urbani con 
qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura 
e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la 
roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle 
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute 
idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua 
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la 
demolizione delle normali sovrastrutture per 
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie 
scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale 
eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne 
e notturne per l'eventuale canalizzazione o deviazione del 
traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 
la pubblica incolumità. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.  I prezzi si riferiscono ai 
diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a 
qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA   10,000 0,500 0,600 3,00   

 Sommano (mc)     3,00 € 16,45 € 49,35 

17 
2.1.80.1 

(M) 
 

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  
Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato 
nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal 
cantiere. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  (Np=55,80+3,00) 58,800   20,000 1176,00   

 Sommano (mcxkm)     1176,00 € 0,36 € 423,36 



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

18 
2.7.20. 

(M) 
 

 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. 
Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come 
sottoprodotto ex art. 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a 
recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  (Np=55,80+3,00) 58,800    58,80   

 Sommano (mc)     58,80 € 5,50 € 323,40 

19 
18.4.190 

(M) 
 

SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a 
protezione delle condotte idriche, fognali o altre 
canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 
Misurata in opera. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  (Lu=150,00+36,00+10,00)  196,000 0,500 0,500 49,00   

 
a detrarre volume tubazione condotta  
(Lu=150,00+36,00+10,00) 

-1,000 196,000  0,071 -13,92   

 Sommano (mc)     35,08 € 28,49 € 999,43 

20 
18.4.180 

(M) 
 

MISTO CEMENTATO.  Misto cementato dosato a q.li 
0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di 
cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA   10,000 1,000 0,500 5,00   

 Sommano (mc)     5,00 € 88,00 € 440,00 

21 
18.4.170 

(M) 
 

STABILIZZATO.  Misto granulometrico di cava 
stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con dimensione 
massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e per il 
ripristino del piano viario, compattato a strati di cm 30, 
fornito e posto in opera. E' compreso il necessario 
innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  (Lu=150,00+36,00+10,00)  196,000 0,500 0,100 9,80   

 Sommano (mc)     9,80 € 31,35 € 307,23 

22 
18.4.40.1 

(M) 
 

POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.  
Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato 
predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in 
ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa 
la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con 
piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore 
di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito 
e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con 
materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; 
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. 
E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 
40x40. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  7,000    7,00   

 Sommano (cad)     7,00 € 107,80 € 754,60 

23 
18.4.50.3 

(M) 
 

POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN 
CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni 
o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con 
piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore 
di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito 
e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con 
materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; 
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la 
caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante. Dimensioni interne cm 60x60. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  5,000    5,00   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (cad)     5,00 € 160,60 € 803,00 

24 
18.2.60.4 

(M) 
 

TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4.  Tubo 
estruso con miscela a base di policloruro di vinile non 
plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori 
conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 per traffico 
medio, con marchio di conformità di prodotto rilasciato 
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente 
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a 
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto 
in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di 
acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con 
sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore 
del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in 
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il 
relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; 
le prove di tenuta in opera previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita 
e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco 
ed il ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali 
contabilizzati come indicato nella premessa del presente 
capitolo. Diametro esterno mm 315. 
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  (Lu=150,00+36,00+10,00)  196,000   196,00   

 Sommano (m)     196,00 € 49,82 € 9.764,72 

25 
18.4.165 

(M) 
 

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI 
PORTATA D400. Fornitura e posa di griglia si fonabile in 
ghisa sferoidale, a norma UNI EN 1563, prodotto secondo 
la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi 
appartenenti alla Comunità Europea e certificati a 
Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 
9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il 
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo 
accreditato e il marchio di conformità UNI. Griglia con 
resistenza a rottura di t 40,0. La griglia sarà rivestito con 
vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e 
costituita da: - Telaio quadrato, con bordo continuo o 
dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni 
lato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla 
testa del pozzetto e dotato di denti di ritegno per 
l’aggancio della griglia e di altezza minima 100 mm; - 
Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e 
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico per 
l’aggancio ai denti di ritegno del telaio, privo di elementi 
meccanici quali viti o bulloni e in grado da garantire 
l’antisfilamento a sistema chiuso e la silenziosità. Sulla 
superficie superiore della griglia deve essere riportata  la 
marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del 
produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente 
terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed 
eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione 
Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.  
 

 

       

 NUOVA FOGNATURA  7,000   36,000 252,00   

 Sommano (kg)     252,00 € 5,04 € 1.270,08 

26 
2.1.70 

(M) 
 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI 
MEZZI.  Scavo di fondazione a sezione obbligata, 
eseguito con l’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, 
mini-pale anche a campioni di qualsiasi lunghezza, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o 
bagnate, anche in presenza di acqua con battente 
massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da 
mina, ma comprese le murature a secco,  i trovanti 
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25, i 
trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o 
cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla 
zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto 
e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza 
nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto 
idoneo dalla D.L.. E' compreso quanto occorre per dare 
l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il 
volume effettivamente scavato. 
 

 

       

 MURETTO CONTENIMENTO 1° TRATTO   15,000 0,500 0,400 3,00   



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 MURETTO CONTENIMENTO 2° TRATTO   10,000 0,500 0,400 2,00   

 Sommano (mc)     5,00 € 75,48 € 377,40 

27 
2.1.80.1 

(M) 
 

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  
Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato 
nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal 
cantiere. 
 

 

       

   (Np=5*20) 100,000    100,00   

 Sommano (mcxkm)     100,00 € 0,36 € 36,00 

28 
2.7.20. 

(M) 
 

 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. 
Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come 
sottoprodotto ex art. 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a 
recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
 

 

       

  5,000    5,00   

 Sommano (mc)     5,00 € 5,50 € 27,50 

29 
3.3.11.1 

(M) 
 

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A 
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI 
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE 
PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XC1.   Calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione 
delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo 
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 
17/01/2018. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 
31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o 
permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni 
di edifici con umidità relativa bassa. Classe di esposizione 
XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri 
tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e 
l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le 
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).  
 

 

       

 MURETTO CONTENIMENTO 1° TRATTO   15,000 0,500 0,400 3,00   
 MURETTO CONTENIMENTO 2° TRATTO   10,000 0,500 0,400 2,00   

 Sommano (mc)     5,00 € 181,20 € 906,00 

30 
3.5.20.CAM 

(M) 
 

BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato 
in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per 
strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: 
i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le 
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai 
diametri commerciali, assumendo un peso specifico 
convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato 
secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato. 
 

 

       

 MURETTO CONTENIMENTO  25,000 6,000  1,578 236,70   
   (Np=25/0,25) 100,000 1,800  0,395 71,10   

 Sommano (kg)     307,80 € 2,53 € 778,73 

31 
3.2.350 

(M) 
 

MURATURA ARMATA.  Muratura eseguita con blocchi 
speciali per murature armate con armatura verticale 
disposta negli appositi fori riempiti con malta a 
prestazione garantita minimo M5 e traliccio orizzontale 
immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la 
formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti; 
l'incassatura superiore; l'armatura. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
 

 

       

 MURETTO CONTENIMENTO 1° TRATTO   15,000 0,250 0,700 2,63   
 MURETTO CONTENIMENTO 2° TRATTO   10,000 0,250 0,400 1,00   

 Sommano (mc)     3,63 € 328,80 € 1.193,54 



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

32 
15.8.393 

(M) 
 

BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 
9800 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di 
illuminazione pubblica di dimensioni 1000x1050mm di 
altezza min pari a 900 mm, per diametro foro palo pari a 
280 mm, completo di pozzetto di dimensione interne pari 
a 400x400mm , realizzato in cls armato con resistenza 
>30,000 N/mm2, rapporto acqua/cemento <0,45, 
contenuto di cloruri <0,40%, assorbimento acqua <3,50%. 
Idoneo al montaggio di un palo in acciaio di altezza fuori 
terra pari a 9800 mm in zona 3; fornito in opera completo 
di relazione di calcolo redatta secondo le vigenti 
normative.  E' inoltre compreso lo scavo, il ripristino del 
terreno, il chiusino in ghisa sferoidale e le canalizzazioni 
di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola dell’arte. 
 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 € 242,55 € 242,55 

33 
15.8.580.1 

(M) 
 

SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  Smontaggi di 
apparecchiature a servizio di impianti di pubblica 
illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e 
materiali, di quadri elettrici, di armature a parete o su 
palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di 
trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del terreno 
e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, la 
rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di 
derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di 
risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il 
nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.  Smontaggio di palo di 
illuminazione (esclusa l'armatura). 
 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 € 48,30 € 48,30 

34 
15.8.580.2 

(M) 
 

SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  Smontaggi di 
apparecchiature a servizio di impianti di pubblica 
illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e 
materiali, di quadri elettrici, di armature a parete o su 
palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di 
trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del terreno 
e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, la 
rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di 
derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di 
risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il 
nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.  Smontaggio di armatura su palo, 
fino a 12 m di altezza 
 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 € 36,75 € 36,75 

35 
S1.3.70.1 

(M) 
 

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la 
salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile 
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti 
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è 
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna 
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici 
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere 
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una 
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di 
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il 
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione 
posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le 
istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso 
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il 
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di 
proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al 
mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile 
senza lavabo, per il primo mese o frazione. 
 

 
  1,000    1,00   

 Sommano (mese)     1,00 € 185,00 € 185,00 

36 
S1.3.70.2 

(M) 
 

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la 
salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile 
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti 
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è 
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna 
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici 
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere 
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una 
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di 
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il 
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione 
posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le 
istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso 
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il 
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di 
proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al 
mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, 
per ogni mese in più o frazione. 
 

 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (mese)     2,00 € 149,00 € 298,00 

37 
S1.4.50 

(M) 
 

TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo 
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna 
modulare per delimitazione di zone di lavoro, per 
passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale 
e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e 
tondino verticale, all’interno del tubolare perimetrale, di 
circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso 
per la durata della fase che prevede le transenne al fine 
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 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. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo della transenna modulare.Misurata 
cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
 

 

       

  10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 € 16,80 € 168,00 

38 
S1.4.130.2 

(M) 
 

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la 
sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone 
di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata 
della fase che prevede i coni al fine di assicurare 
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con 
due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo dei coni.Misurato 
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della 
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori.Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 
75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la 
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce bianche 
e rosse. 
 

 
   (Np=5*90) 450,000    450,00   

 Sommano (giorno)     450,00 € 0,31 € 139,50 

39 
S4.1.10.1 

(M) 
 

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di 
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e 
di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente 
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si 
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede 
il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i 
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o 
alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure 
cm 120,00. 
 

 

       

   (Np=4*90) 360,000    360,00   

 Sommano (giorno)     360,00 € 0,18 € 64,80 

40 
S4.1.10.2 

(M) 
 

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di 
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e 
di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente 
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si 
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede 
il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i 
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o 
alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00. 
 

 

       

   (Np=2*90) 180,000    180,00   

 Sommano (giorno)     180,00 € 0,19 € 34,20 

41 
S4.1.30 

(M) 
 

SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la 
sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli 
stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per 
la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al 
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dei sacchetti.Misurati per ogni giorno di uso, 
per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 

       



 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 

   (Np=5*90) 450,000    450,00   

 Sommano (giorno)     450,00 € 0,28 € 126,00 

42 
S4.1.70.1 

(M) 
 

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per 
la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, 
con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 
prevede l’impianto semaforico al fine di assicurare 
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie; 
l’allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
dell’impianto semaforico.Misurato per ogni giorno di uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Senza cavi di collegamento, 
alimentato a batterie. 
 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (giorno)     30,00 € 39,10 € 1.173,00 

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   € 51.988,16 

 Totale Sicurezza   € 2.188,50 

 Totale progetto   € 54.176,66 

    
 
 

 

Al computo si applica un coefficiente moltiplicatore di 1,017 
all’importo calcolato per la determinazione degli importi dell’appalto 
e dei successivi importi contrattuali: 
 
Totale Lavorazioni 
Totale Sicurezza 
Totale progetto 
 
 

  

 
 

€ 52.871,96 
€ 2.225,70 

€ 55.097,66 

     

 
 

Il Progettista   
 


