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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di

.a progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati

dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (sei virgola sessantatre) mc 6.63

Nr. 2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e

.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre virgola dodici) mc 3.12

Nr. 3 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non

E.01.040.030 superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

.a euro (trentaquattro virgola quarantauno) mc 34.41

Nr. 4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo

E.01.050.010 di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è

.a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni

secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi,

demolizioni e rimozioni

euro (trentaotto virgola ventiquattro) mc 38.24

Nr. 5 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

E.03.010.010 Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

.c controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/

25

euro (centoquattordici virgola quarantadue) mc 114.42

Nr. 6 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

.b rete elettrosaldata

euro (uno virgola cinque) kg 1.50

Nr. 7 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi

E.22.010.010 oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia,

.d disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido

nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del

materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm

euro (ottantasei virgola quarantaquattro) mq 86.44

Nr. 8 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi

E.22.050.010 speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100

.d cm

euro (ventiquattro virgola ventitre) m 24.23

Nr. 9 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di

L.02.010.050 gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura

.g di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la

designazione CEI, la marca, la provenienza e ilmarchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mm²

euro (undici virgola quarantasei) m 11.46

Nr. 10 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in

L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

.b euro (tre virgola trentauno) m 3.31

Nr. 11 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per

L.05.020.010 allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

.a euro (ottantaquattro virgola diciotto) cad 84.18

Nr. 12 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI EN 124

U.01.070.020 da azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001: 2004, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento,

.a identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio

circolare, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800 mm,

luce netta non inferiore a 600 mm

euro (trecentosettantatre virgola undici) cad 373.11

Nr. 13 Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare

U.02.010.085 e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme

.c alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori

passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in

funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunquel'armatura dovrà essere verificata con i carichi
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di rottura previsti in progetto Collettore 1000 x 1000 mm

euro (centonovanta virgola ventisei) m 190.26

Nr. 14 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete

U.02.040.035 interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le

.e barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra

gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la

posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa edel rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

16 (> = 16 kN/mq) DE 500 mm

euro (sessantaquattro virgola undici) m 64.11

Nr. 15 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici virgola sessantacinque) mc 15.65

Nr. 16 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi

.a fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

euro (uno virgola quarantaquattro) mq/cm 1.44

Nr. 17 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed

U.05.010.048 ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici

.a euro (due virgola due) m 2.20

Nr. 18 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei

U.05.020.090 impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del

.a CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base

costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia

euro (uno virgola quattro) mq/cm 1.40

Nr. 19 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

U.05.020.095 CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

.a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

euro (uno virgola quarantaquattro) mq/cm 1.44

Nr. 20 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento

U.05.050.015 di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10,

.b dimensioni 60x90 cm

euro (cinquantaquattro virgola due) cad 54.20

Nr. 21 Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e alRegolamento di

U.05.050.018 Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classeII, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm

.b euro (ventiuno virgola ventidue) cad 21.22

Nr. 22 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale,

U.05.050.050 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

.a euro (trentasei virgola settantaquattro) cad 36.74

Nr. 23 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

U.05.050.062 premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per

.a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²

euro (quattro virgola undici) mq 4.11

Nr. 24 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

U.05.050.064 gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il

.a lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligonocircoscritto Per nuovo impianto

euro (tre virgola settantadue) mq 3.72

Nr. 25 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata

U.05.050.065 essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la

.c sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a

1,5 mm, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 20 cm

euro (uno virgola settantasette) m 1.77

Nr. 26 Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista

U.06.080.010 in vetroresina, fornito e posto in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto Altezza

.d 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro4730x1760 mm

euro (millequattrocentoquarantadue virgola sessantaotto) cad 1 442.68

Nr. 27 Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di

U.06.090.020 sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su

.a boccole autolubrificanti, fornita e posta in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

dimensioni d'ingombro2580x1840x2300 mm Con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di
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345x455x215 mm

euro (settecentoottantanove virgola trentatre) cad 789.33

Nr. 28 Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento

U.06.092.010 centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, dimensioni

.a d'ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm, fornita e posta in opera, escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione

speciale per l'area di gioco e di rispetto, pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo Con sei sedute

singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato

euro (millequattro virgola novantasette) cad 1 004.97

Nr. 29 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Cercis siliquastrum

U.07.010.082 euro (centodiciotto virgola sedici) cad 118.16

.a

Nr. 30 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Laurus nobilis

U.07.010.085 euro (diciassette virgola novantanove) cad 17.99

.d

Nr. 31 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,attrezzatura,

U.07.020.011 raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio

.c Esemplari di altezza da 12 a 16 m

euro (trecentoventicinque virgola ventiuno) cad 325.21

Nr. 32 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di

U.07.020.021 risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto da 50 a 120 cm

.c euro (centosessantanove virgola nove) cad 169.90

Nr. 33 Lampada a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco a viteE 27 125 W, lumen 6.200

U.08.010.010 euro (dodici virgola trentadue) cad 12.32

.c

Nr. 34 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco a viteE 40 1.000 W, lumen 58.500

U.08.010.015 euro (novantacinque virgola sessantadue) cad 95.62

.d

Nr. 35 Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V, 50Hz, 1.000 W Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio

U.08.010.020 euro (centosessantatre virgola zerosei) cad 163.06

.a

Nr. 36 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di

U.08.020.040 chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di

.a mercurio, 250W

euro (duecentoottantatre virgola sessantasette) cad 283.67

Nr. 37 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato

U.08.020.045 brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E

.b 27 per lampada a vapori di sodio 125 W

euro (trecentotredici virgola zeroquattro) cad 313.04

Nr. 38 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del

U.08.030.010 diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento

.b fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori

terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/

30, lo scavo, la tubazione del diametro300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in

cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2

euro (trecentotredici virgola trentaotto) cad 313.38

Nr. 39 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro

U.08.030.040 finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito

.d e posto in opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di

50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato

cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento

tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato

cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=128;

d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3

euro (duecentocinquantacinque virgola diciassette) cad 255.17

Nr. 40 Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate:

U.08.040.040 altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari

.g bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60

euro (centoquindici virgola ottantacinque) cad 115.85

     Data, __________

Il Tecnico

Arch. Luigi De Lucia

-----------------------------------------------------------------------------------
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