


Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 
Computo

 
 

Sistemazione alveo
 

1 1.1.5.3 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.  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
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione. in rocce lapidee
integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino
a 20 N/mm2 , ed in rocce lapidee
fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra superiore
a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento
per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in
numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di
materiale e sarà rideterminato con le
stesse modalità ogni qualvolta sarà
riscontrata variazione delle classi di
resistenza.
 

1,000 6,00 3,50 1,50 31,500Per pulizia ed approfondimento sezione
di gola
Parti uguali:2*0.5

1,000 6,00 6,00 36,000 
Sommano m³ 67,500 € 20,40 € 1 377,00

2 1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a
mano, all'esterno di edifici, in terre di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte
o bagnate, con tirante non superiore a
20 cm, esclusa la roccia da martellone e
da mina, fino ad una profondità di 2 m
dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di
volume non superiore a 0,50 m3
cadauno, escluse le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, compreso
l'innalzamento delle materie a bordo
scavo, escluso lo scarriolamento;
compreso altresì l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa).
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.
 

0,100 67,50 6,750si considera il 10% dello scavo a
sezione obbligata

Sommano m³ 6,750 € 146,70 € 990,23
3 1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da

scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, o su aree preventivamente
acquisite dal Comune ed autorizzate
dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi
a parte. Trasporto di materie, provenienti
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Riporto   € 2 367,23
da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, o su aree preventivamente
acquisite dal Comune ed autorizzate
dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.per materie provenienti dagli
scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:
1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 -
1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro.
 

20,000 74,25 1485,000 
Lunghezza:(67.5+6.75)

Sommano m³ 1485,000 € 0,54 € 801,90
4 1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori

stradali e simili, da eseguirsi con
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di
manufatti in muratura di qualsiasi genere
e forma, qualunque sia la tenacità e la
specie, compresi i calcestruzzi semplici
o armati, anche con l'uso continuo di
punta di acciaio, comprese tutte le
cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico
sul mezzo di trasporto del materiale di
risulta ed il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere,
compreso il ritorno a vuoto.
 

20,00 2,00 1,00 40,000demolizione di parti in ostacolo alla
defluizione delle acque

Sommano m³ 40,000 € 18,30 € 732,00
5 1.3.6 Trasporto di materie provenienti dalle

demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 -
1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune
in cui si eseguono i lavori o alla discarica
del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, per distanze
superiori a 5 km, escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica da
compensarsi a parte.
- per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni
km.
 

20,000 20,00 400,000 
Sommano m³ 400,000 € 0,36 € 144,00

6 1.6.1.2 Taglio manuale di alberi mediante
motosega, compreso il carico su
automezzo del fusto e dei rami e lo
stoccaggio nell'ambito del cantiere fino
alla distanza di 1.000 m. Incluso nel
prezzo la rimozione delle ceppaie la cui
dimensione non supera i 0,5 m3.
L'individuazione e la tipologia delle
piante da tagliare dovrà essere
preventivamente concordata in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
Taglio manuale di alberi mediante
motosega, compreso il carico su
automezzo del fusto e dei rami e lo
stoccaggio nell'ambito del cantiere fino
alla distanza di 1.000 m. Incluso nel
prezzo la rimozione delle ceppaie la cui
dimensione non supera i 0,5 m3.
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Riporto   € 4 045,13
L'individuazione e la tipologia delle
piante da tagliare dovrà essere
preventivamente concordata in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.Per
piante del diametro del fusto, misurato
ad un metro dal colletto, da 15,01 a 30
cm.
 

6,000 6,000alberi in ostacolo al deflusso delle acque
Sommano cad 6,000 € 68,50 € 411,00

7 1.6.2.2 Rimozione ed asportazione di ceppaie di
piante con l'utilizzo di mezzo meccanico,
del volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso
lo scavo, il taglio delle radici, il
sollevamento, il carico su autocarro e lo
stoccaggio nell'ambito del cantiere fino
alla distanza di 1000 m. L'individuazione
e la tipologia delle ceppaie da asportare
dovrà essere preventivamente
concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa. Rimozione ed asportazione di
ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo
meccanico, del volume da 0,5 a 1,50
m3, compreso lo scavo, il taglio delle
radici, il sollevamento, il carico su
autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m.
L'individuazione e la tipologia delle
ceppaie da asportare dovrà essere
preventivamente concordata in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.Per
ogni ceppaia il cui volume è compreso
tra 1,01 e 1,50 m3.
 

6,000 6,000 
Sommano cad 6,000 € 243,90 € 1 463,40

Sistemazione alveo
Sommano € 5 919,53
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Riporto   € 5 919,53

 
lavori preparatori

 
8 1.4.1.2 Scarificazione a freddo di

pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguita con mezzo idoneo
tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, incluso l'onere
della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
Scarificazione a freddo di
pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguita con mezzo idoneo
tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, incluso l'onere
della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.in
ambito extraurbano: 
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di
spessore o frazione di essi.
 

16,00 8,00 128,000scarificazione tratto di ponte
2,000 10,00 8,00 160,000scarificazione oltre il ponte

Sommano m² 288,000 € 3,20 € 921,60
9 1.4.2.2 Scarificazione a freddo di

pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguita con mezzo idoneo
tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, per spessori
maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere
della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
Scarificazione a freddo di
pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguita con mezzo idoneo
tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, per spessori
maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere
della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.in
ambito extraurbano: 
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di
esso in più oltre i primi 3 cm.
 

288,00 15,00 4320,000 
Sommano m² 4320,000 € 0,80 € 3 456,00

10 1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle
attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3
- 1.4.4 a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa
parte il Comune medesimo, autorizzate
al conferimento di tali rifiuti, escluso gli
eventuali oneri di accesso e
conferimento alla discarica, da
compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km.
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Riporto   € 10 297,13
 

20,000 288,00 0,13 748,800 
Sommano m³ 748,800 € 1,01 € 756,29

11 NP.01 Smontaggio di barriera metallica di
qualunque tipo e consistenza,
l'accantonamento nell'ambito del
cantiere  compreso il successivo
rimontaggio. E' compreso nel prezzo la
sostituzione degli eventuali elementi
deteriorati.
 

2,000 36,00 72,000 
Sommano m 72,000 € 90,00 € 6 480,00

12 NP.02 Dismissione di rivestimento in pietrame
dello spessore compreso tra 10 cm e 50
cm, compresa la rimozione
dell'eventuale sottostrato di malta di
allettamento, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere del materiale
riutilizzabile ed il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta. Resta
escluso il trasporto a rifiuto. 
 

3,25 6,40 20,800Spalla lato monte
2,000 2,26 6,40 28,928Pila di monte
2,000 2,26 6,40 28,928pila di valle

2,60 6,40 16,640Spalla di valle
4,000 2,60 1,50 15,600Risvolti

Sommano m² 110,896 € 23,00 € 2 550,61
13 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del

comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti
da lavori eseguiti all'interno del
perimetro del centro edificato, per mezzo
di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato
misurato sul mezzo.
 

110,90 0,30 33,270Materiale da trasportare a rifiuto
Lunghezza:110.896

Sommano m³ 33,270 € 24,70 € 821,77
14 21.1.3.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento

armato, compresi il taglio dei ferri e il
carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.  Demolizione di calcestruzzo di
cemento armato, compresi il taglio dei
ferri e il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto. eseguito a mano o con utensile
elettromeccanico.
 

2,000 16,00 1,00 0,10 3,200demolizione di parti deteriorate in
calcestruzzo

Sommano m³ 3,200 € 646,20 € 2 067,84
15 21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in

cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione
della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per
una profondità che consenta un riporto
di malta di almeno 1 cm di spessore;
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Riporto   € 22 973,64
irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperità di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura
e successivo trattamento della stessa
con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della
superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro
di almeno 2 cm. Risanamento di
strutture intelaiate in cemento armato
per ricostituzione della malta copri ferro
con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati
verticalmente e per una profondità che
consenta un riporto di malta di almeno 1
cm di spessore; irruvidimento della
superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi
idonei, per la creazione di asperità di
circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento
della stessa con malta passivante;
energica spazzolatura per la pulitura
della superficie d'intervento e rifacimento
del copri ferro con malta tixotropica
antiritiro, avendo cura di realizzare un
copri ferro di almeno 2 cm.per ogni m2
d'intervento e per i primi 2 cm di
spessore.
 

16,00 10,00 160,000Intradosso ponte
Sommano m² 160,000 € 103,90 € 16 624,00

16 21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in
cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione
della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per
una profondità che consenta un riporto
di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperità di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura
e successivo trattamento della stessa
con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della
superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro
di almeno 2 cm. Risanamento di
strutture intelaiate in cemento armato
per ricostituzione della malta copri ferro
con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati
verticalmente e per una profondità che
consenta un riporto di malta di almeno 1
cm di spessore; irruvidimento della
superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi
idonei, per la creazione di asperità di
circa 5 mm; asportazione della ruggine
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Riporto   € 39 597,64
dell'armatura e successivo trattamento
della stessa con malta passivante;
energica spazzolatura per la pulitura
della superficie d'intervento e rifacimento
del copri ferro con malta tixotropica
antiritiro, avendo cura di realizzare un
copri ferro di almeno 2 cm.per ogni m2
d'intervento e per ogni cm successivo ai
primi 2.
 

16,00 10,00 3,00 480,000 
Sommano m² 480,000 € 41,90 € 20 112,00

17 21.3.2 Riparazione di lesioni passanti in
strutture di cemento armato, di spessore
fino a 50 cm, mediante iniezioni con
resine epossidiche di tipo idoneo, fluide,
senza solventi a bassa viscosità ed a
rapido indurimento, previa spicconatura
d'intonaco, spazzolatura delle superfici
da trattare, pulitura e lavaggio delle parti
scoperte, l'applicazione degli iniettori, la
stuccatura della fessurazione con malta
adesiva epossidica, l'asportazione degli
iniettori mediante mola a smeriglio. A
garanzia della qualità il prodotto dovrà
essere accompagnato dalla
certificazione di qualità. Tutto quanto
sopra e compreso ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
- per ogni cm di lesione misurata su una
sola faccia.
 

6,000 800,00 4800,000riparazione di lesioni in prossimità degli
appoggi

Sommano cm 4800,000 € 3,57 € 17 136,00
18 1.1.8.3 Scavo a sezione obbligata, eseguito

sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, con mezzo meccanico, fino
alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e
compensato nel prezzo l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o
cavi, escluse le armature di qualsiasi
tipo anche a cassa chiusa occorrenti per
le pareti, compresi il paleggio e
l'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito con qualsiasi mezzo e
qualunque altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a
parte, la riparazione di eventuali
sottoservizi danneggiati senza incuria da
parte dell'Impresa e certificati dalla
Direzione Lavori nonché gli accertamenti
e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione. Scavo a sezione
obbligata, eseguito sulle sedi stradali
esistenti in ambito extraurbano, con
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Riporto   € 76 845,64
mezzo meccanico, fino alla profondità di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo, dall'orlo medio del
cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, compreso
e compensato nel prezzo l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o
cavi, escluse le armature di qualsiasi
tipo anche a cassa chiusa occorrenti per
le pareti, compresi il paleggio e
l'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito con qualsiasi mezzo e
qualunque altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a
parte, la riparazione di eventuali
sottoservizi danneggiati senza incuria da
parte dell'Impresa e certificati dalla
Direzione Lavori nonché gli accertamenti
e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.in rocce lapidee
integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino
a 20 N/mm2 , ed in rocce lapidee
fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra superiore
a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento
per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in
numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di
materiale e sarà rideterminato con le
stesse modalità ogni qualvolta sarà
riscontrata variazione delle classi di
resistenza.
 

2,000 10,00 2,00 0,40 16,000scavo per realizzazione soletta oscillante
Sommano m³ 16,000 € 20,50 € 328,00

19 1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da
scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, o su aree preventivamente
acquisite dal Comune ed autorizzate
dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi
a parte. Trasporto di materie, provenienti
da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, o su aree preventivamente
acquisite dal Comune ed autorizzate
dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso l'eventuale onere di
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Riporto   € 77 173,64
accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.per materie provenienti dagli
scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:
1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 -
1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro.
 

20,000 16,00 320,000 
Sommano m³ 320,000 € 0,54 € 172,80

20 3.1.3.8 Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe
d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in
ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2,
XS1, XA2 (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. 
Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe
d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in
ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2,
XS1, XA2 (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 stradali:
C 35/45.
 

16,00 16,000 
Sommano m³ 16,000 € 164,90 € 2 638,40

21 3.2.1.2 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
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Riporto   € 79 984,84
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): 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):per strutture in
cemento armato escluse quelle
intelaiate.
 

200,000 16,00 3200,000 
Sommano kg 3200,000 € 1,64 € 5 248,00

lavori preparatori
Sommano € 79 313,31
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Riporto   € 85 232,84

 
opere di consolidamento

 
22 21.7.2 Perforazione a rotazione, eseguita sia

orizzontalmente che comunque inclinata,
a qualsiasi altezza o profondità,
compreso il noleggio del macchinario ed
ogni onere e magistero, per lunghezza
complessiva della perforazione fino a
2,00 m e diametro fino a 36 mm in
muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
 

7,000 15,00 60,00 6300,000perforazioni solettone impalcato
2,000 5,00 3,00 50,00 1500,000Perforazioni pile
2,000 7,00 4,00 50,00 2800,000spalle
2,000 7,00 50,00 700,000agganci spalle

42,000 3,00 30,00 3780,000Agganci profili upn 160
Parti uguali:2*7+2*2*7

Sommano cm 15080,000 € 0,87 € 13 119,60
23 NP.03 Fornitura e posa in opera di resine

epossidiche tixotropiche bicomponenti
per ancoraggi di barre su elementi in
calcestruzzo, per forature comprese tra
40cm e 70 cm. In fase di esecuzione
l'impresa dovrà fornire la certificazione di
qualità del materiale utilizzato.
 

7,000 15,00 105,000perforazioni solettone impalcato
2,000 5,00 3,00 30,000Perforazioni pile
2,000 7,00 4,00 56,000spalle
2,000 7,00 14,000agganci

42,000 3,00 126,000Agganci profili upn 160
Parti uguali:2*7+2*2*7

Sommano cad 331,000 € 8,00 € 2 648,00
24 7.2.4.2 Fornitura a piè d'opera di carpenteria

metallica pesante , esclusi impalcati da
ponte, costituita da profili aperti laminati
a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari,
piatti, oltre mm 160, realizzata in
stabilimento secondo i disegni esecutivi
di progetto e pronta per l'assemblaggio,
in opera tramite giunti bullonati o saldati,
compresi i bulloni a media ed alta
resistenza classe 8.8, completa di
forature, saldature con elettrodi
omologati, piegature e quanto altro
necessario per la realizzazione dei
singoli elementi, il trasporto ed il tiro in
alto. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previste
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; il trattamento
anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera.  Fornitura a piè
d'opera di carpenteria metallica pesante
, esclusi impalcati da ponte, costituita da
profili aperti laminati a caldo tipo HE,
IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160,
realizzata in stabilimento secondo i
disegni esecutivi di progetto e pronta per
l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a
media ed alta resistenza classe 8.8,
completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto
altro necessario per la realizzazione dei
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Riporto   € 101 000,44
singoli elementi, il trasporto ed il tiro in
alto. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previste
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; il trattamento
anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. In acciaio S355J.
 

2,000 16,00 7,00 12,80 2867,200piastre di rinforzo del solettone del ponte
(160*10)

2,000 9,00 8,00 12,80 1843,200 
4,000 4,00 8,00 12,80 1638,400piastre di rinforzo spalle (160x10)

Parti uguali:2*2
2,000 7,00 3,00 18,90 793,800UPN verticali
6,000 7,50 12,80 576,000piaster di rinforzo pile (160x10

Parti uguali:2*3
14,000 3,00 18,90 793,800UPN verticali

Parti uguali:2*7
2000,00 2000,000Squadrette, angolari etc
2000,00 2000,000tirafondi, rosette, registri etc

1000,000agganci delle spalle
Sommano kg 13512,400 € 3,42 € 46 212,41

25 7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria
metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso
l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, l'ancoraggio degli
elementi alle fondazioni mediante
tirafondi ed il successivo inghisaggio
delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica,
secondo le indicazioni di progetto,
comprese eventuali saldature in opera
da effettuare con elettrodi omologati.
Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previste ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19 aprile 2000, a carico
dell'Amministrazione, il trattamento
anticorrosivo.
 

13512,40 13512,400 
Sommano kg 13512,400 € 1,84 € 24 862,82

26 7.2.16.1 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi
tipo e dimensioni con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. Zincatura di opere in
ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante
immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante
decapaggio, sciacquatura, ecc.per
carpenteria pesante
 

13512,40 13512,400 
Sommano kg 13512,400 € 0,71 € 9 593,80

27 NP.06 Fornitura e posa in opera di malta
colabile monocamponente per fissaggio
e/o riempimento di fessure. La malta
dovrà essere iniettata a bassa pressione
nelle intercapedini e/o fessure fino a
saturazione. La malta dovrà avere la
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Riporto   € 181 669,47
caratteristica di resistenza a
compressione > 38MPa. Il prodotto
dovrà rispondere ai requisiti minimi
prestazionali previsti dalla Norma UNI
1504-6 (ancoraggio dell'armatura di
acciaio).La malta in eccesso dovrà
essere rimossa mediante statota.
 

2,000 16,00 7,00 0,01 2,240piastre di rinforzo del solettone del ponte
(160*10)

2,000 9,00 8,00 0,01 1,440 
4,000 4,00 8,00 0,01 1,280piastre di rinforzo spalle (160x10)

Parti uguali:2*2
2,000 7,00 3,00 0,01 0,420UPN verticali
6,000 7,50 0,01 0,450piaster di rinforzo pile (160x10

Parti uguali:2*3
14,000 3,00 0,01 0,420UPN verticali

Parti uguali:2*7
Sommano m³ 6,250 € 600,00 € 3 750,00

opere di consolidamento
Sommano € 100 186,63
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lavori di finitura

 
28 3.5.2.1 Giunto di dilatazione tipo elastomerico di

piccolo scorrimento per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in
neoprene armato avente le
caratteristiche specifiche nel Capitolato
Speciale d'Appalto rinforzato con inserti
metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici
devono essere interamente conglobati
nella gomma per evitare corrosioni e
uniti mediante vulcanizzazione ad un
soffietto di gomma di tenuta, atto ad
assorbire lo scorrimento dell'impalcato.
Compresi e compensati nel prezzo: il
taglio con idonea segatrice a disco della
pavimentazione per uno spessore
massimo di 100 mm, per tutta la
larghezza e lunghezza necessarie,
demolizione, la preparazione
dell'estradosso delle solette interessate
al giunto, mediante bocciardatura spinta
a qualsiasi profondità, lavaggio delle
superfici, soffiatura con aria compressa,
la fornitura e posa di un tubo di
drenaggio per la raccolta delle acque,
provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a
monte o a valle del giunto; il getto di
betoncino fibro rinforzato, con funzione
di cuscinetto tra soletta e l'intradosso
della struttura formante il giunto vero e
proprio, la fornitura e posa della gabbia
di armatura del getto di malta,
l'ancoraggio della gabbia alla soletta
eseguito secondo le indicazioni della
D.L., la fornitura e la posa in opera del
giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato
nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto
ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con
tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene
armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con
adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla
pavimentazione realizzato in malta
epossidica ad altissima resistenza alla
compressione ed all'abrasione. I disegni
costruttivi ed i materiali da utilizzare
dovranno essere preventivamente
approvati dalla D.L. Il tutto comprensivo
di messa in opera e quanto altro occorra
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri
della segnaletica ed eventuale
guardiania.
- Per lavori eseguiti in assenza di traffico
Giunto di dilatazione tipo elastomerico di
piccolo scorrimento per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in
neoprene armato avente le
caratteristiche specifiche nel Capitolato
Speciale d'Appalto rinforzato con inserti
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Riporto   € 185 419,47
metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici
devono essere interamente conglobati
nella gomma per evitare corrosioni e
uniti mediante vulcanizzazione ad un
soffietto di gomma di tenuta, atto ad
assorbire lo scorrimento dell'impalcato.
Compresi e compensati nel prezzo: il
taglio con idonea segatrice a disco della
pavimentazione per uno spessore
massimo di 100 mm, per tutta la
larghezza e lunghezza necessarie,
demolizione, la preparazione
dell'estradosso delle solette interessate
al giunto, mediante bocciardatura spinta
a qualsiasi profondità, lavaggio delle
superfici, soffiatura con aria compressa,
la fornitura e posa di un tubo di
drenaggio per la raccolta delle acque,
provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a
monte o a valle del giunto; il getto di
betoncino fibro rinforzato, con funzione
di cuscinetto tra soletta e l'intradosso
della struttura formante il giunto vero e
proprio, la fornitura e posa della gabbia
di armatura del getto di malta,
l'ancoraggio della gabbia alla soletta
eseguito secondo le indicazioni della
D.L., la fornitura e la posa in opera del
giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato
nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto
ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con
tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene
armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con
adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla
pavimentazione realizzato in malta
epossidica ad altissima resistenza alla
compressione ed all'abrasione. I disegni
costruttivi ed i materiali da utilizzare
dovranno essere preventivamente
approvati dalla D.L. Il tutto comprensivo
di messa in opera e quanto altro occorra
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri
della segnaletica ed eventuale
guardiania.
- Per lavori eseguiti in assenza di
trafficoper scorrimento longitudinale sino
a 50 mm.

 
2,000 10,00 20,000 

Sommano m 20,000 € 647,10 € 12 942,00
29 NP.04 Muratura in pietrame lavico realizzata a

"faccia vista" fuori terra di qualunque
spessore e forma con pietrame lavico
proveniente da dismissioni ed
accatastato nell'ambito del cantiere.
Sono  compresi i magisteri di
ammorsatura, spigoli, riseche e quanto
altro per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, compreso e compensato
nel prezzo la malta cementizia di
allettamento e la eventuale stuccatura
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dei giunti
 

0,800 3,25 6,40 0,50 8,320Spalla lato monte
1,600 2,26 6,40 0,50 11,571Pila di monte

Parti uguali:0.8*2.000
1,600 2,26 6,40 0,50 11,571pila di valle

Parti uguali:0.8*2.000
0,800 2,60 6,40 0,50 6,656Spalla di valle
3,200 2,60 1,50 0,50 6,240Risvolti

Parti uguali:0.8*4.000
Sommano m³ 44,358 € 300,00 € 13 307,40

30 NP.05 Muratura in pietrame lavico realizzata a
"faccia vista" fuori terra di qualunque
spessore e forma con pietrame lavico
proveniente da cava. Sono  compresi i
magisteri di ammorsatura, spigoli,
riseche e quanto altro per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso
e compensato nel prezzo la malta
cementizia di allettamento e la eventuale
stuccatura dei giunti
 

0,200 3,25 6,40 0,50 2,080Spalla lato monte
0,400 2,26 6,40 0,50 2,893Pila di monte

Parti uguali:0.2*2.000
0,400 2,26 6,40 0,50 2,893pila di valle

Parti uguali:0.2*2.000
0,200 2,60 6,40 0,50 1,664Spalla di valle
0,800 2,60 1,50 0,50 1,560Risvolti

Parti uguali:0.2*4.000
Sommano m³ 11,090 € 400,00 € 4 436,00

31 3.1.7 Conglomerato cementizio strutturale
leggero per strutture in cemento armato,
confezionato con 0,7 m3 d'argilla
espansa strutturale 3 ¸ 12 mm per m3
d'impasto, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'Amministrazione), il loro
disarmo, 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, ed escluse le casseforme
e le barre d'armatura.
- Per lavori edili con C 20/25.
 

16,00 10,00 0,10 16,000risamomatura piano di appoggio
solettone per la presenza di asperità

Sommano m³ 16,000 € 197,10 € 3 153,60
32 3.7.3 Fornitura e posa in opera di sistema per

l'impermeabilizzazione strutturale del
calcestruzzo con protezione chimica
integrale del calcestruzzo e delle
armature fin da principio nella fase di
esecuzione dei getti, ottenuta mediante
aggiunta al mix del calcestruzzo al
momento del suo confezionamento di un
materiale in polvere, composto da
Cemento Portland, quarzo, sabbia (di
speciale gradazione) e molteplici
composti chimici attivanti che reagendo
con l'umidità del conglomerato fresco e i
sottoprodotti dell'idratazione causano
una reazione catalitica che genera una
rete di cristalli nei pori e nei capillari del
calcestruzzo rendendolo
permanentemente sigillato contro la
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penetrazione di acqua e contaminanti
chimici provenienti da qualsiasi
direzione, il calcestruzzo trattato dovrà
resistere ad alte pressioni idrostatiche
negative (UNI EN 12390/3), presentare
una resistenza chimica (UNI EN ISO
10545-13/7) da pH 3 a pH 11, un
aumento della resistenza a
compressione dopo 28 giorni (ASTM
C39) > 6% e risultare autosigillante per
fessure fino a 4 mm (osservando il
corretto dimensionamento dei giunti di
costruzione, di fessurazione
programmata “break-joint” e strutturali). Il
prodotto deve essere aggiunto al
calcestruzzo durante la preparazione in
ragione del 1 % in peso del contenuto in
cemento del mix, l'esatto dosaggio dovrà
essere determinato dal progettista in
funzione del tipo di applicazione da
realizzare e della classe di esposizione
prevista, aggiunto in centrale di
betonaggio a secco all'aggregato
(granulato o sabbia) sul carrello degli
inerti o nella pesa degli inerti, oppure a
secco al cemento nella pesa del
cemento. La ditta fornitrice dovrà
verificare la compatibilità del
catalizzatore con gli altri additivi
eventualmente utilizzati e fornire
opportuna assistenza in stabilimento per
suggerire l'esatta procedura di
esecuzione, comunque nel mix design
non dovranno essere usate qualità di
sabbia che contengono argille capaci di
rigonfiarsi, componenti micacei, silice
amorfa od altre impurità.
 

10,00 16,00 160,000 
Sommano kg 160,000 € 14,20 € 2 272,00

33 6.1.3.1 Conglomerato bituminoso per strato di
base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria
A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F
urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70
o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +
1,2) e aggregato lapideo proveniente
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente
ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 3 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di base
previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 3,5 
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: Stabilità non inferiore a
1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni
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compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a
lenta rottura (con dosaggio di bitume
non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le
cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al
98% di quella determinata nello studio
Marshall. Conglomerato bituminoso per
strato di base, di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con
IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente
ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 3 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di base
previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 3,5 
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: Stabilità non inferiore a
1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a
lenta rottura (con dosaggio di bitume
non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le
cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
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in qualsiasi direzione). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al
98% di quella determinata nello studio
Marshall.per strade in ambito
extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
 

8,00 36,00 10,00 2880,000rifacimento pavimentazione
Sommano m² 2880,000 € 1,29 € 3 715,20

34 6.1.4.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso
per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C,
D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana
del CdS), confezionata caldo in centrale
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente
ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 5 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo
delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume
residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice,
le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al
98% di quella determinata nello studio
Marshall. Conglomerato bituminoso del
tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria
A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F
urbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70
o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +
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1,2) e aggregato lapideo proveniente
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente
ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 5 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo
delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume
residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice,
le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al
98% di quella determinata nello studio
Marshall.per strade in ambito
extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
 

36,00 8,00 5,00 1440,000 
Sommano m² 1440,000 € 1,55 € 2 232,00

35 6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per
strato di usura di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con
IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente
ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico
Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U.
n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura
previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
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Riporto   € 227 477,67
percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume
e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante
metodo Marshall. Nel caso di studio
Marshall la miscela ottimale dovrà
presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg,
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e
vuoti residui sui campioni compresi tra 3
e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede
la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata
e lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice,
le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione per le strade
extraurbane) (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione
per le strade urbane). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio
Marshall. Conglomerato bituminoso
chiuso per strato di usura di
pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C,
D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana
del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70
o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +
1,2) e aggregato lapideo proveniente
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente
ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico
Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U.
n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura
previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume
e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante
metodo Marshall. Nel caso di studio
Marshall la miscela ottimale dovrà
presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg,
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e
vuoti residui sui campioni compresi tra 3
e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede
la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata
e lo spandimento di mano di ancoraggio
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con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice,
le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione per le strade
extraurbane) (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione
per le strade urbane). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio
Marshall.per strade in ambito
extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
 

36,00 8,00 4,00 1152,000 
Sommano m² 1152,000 € 1,90 € 2 188,80

lavori di finitura
Sommano € 44 247,00
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lavori di dettaglio

 
36 6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della

larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o
vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all'usura, compreso
ogni onere occorrente per dare il lavoro
a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.
 

3,000 36,00 108,000 
Sommano m 108,000 € 0,95 € 102,60

37 6.4.7 Fornitura e posa in opera di canalette
costituite da embrici da 50x50x20 cm in
elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio di classe C 25/30, ubicate
secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle pendici del
terreno, compreso lo scavo e la
costipazione del terreno di appoggio
della canaletta, l'esecuzione del
raccordo alla pavimentazione stradale
mediante strato di conglomerato
bituminoso o conglomerato cementizio di
classe C 12/15 e saltuario bloccaggio
delle canalette allo scopo di evitare lo
slittamento delle stesse, nonché ogni
altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
 

2,000 25,00 50,000 
Sommano m 50,000 € 15,70 € 785,00

38 6.4.8 Fornitura e posa in opera di elemento di
imbocco per canalette di cui alla voce
6.4.7 prefabbricato in conglomerato
cementizio di classe C 25/30, ubicate
secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle pendici del
terreno, compreso lo scavo e la
costipazione del terreno di appoggio
della canaletta, l'esecuzione del
raccordo alla pavimentazione stradale
mediante strato di conglomerato
bituminoso o conglomerato cementizio di
classe C 12/15 e saltuario bloccaggio
delle canalette allo scopo di evitare lo
slittamento delle stesse, nonché ogni
altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
 

2,000 2,000 
Sommano cad 2,000 € 24,50 € 49,00

39 19.4.2 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
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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 picchetti 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 10 mm; 
- un indice alveolare superiore al 90%;
- peso complessivo della georete non
inferiore a 200 g/m2 (EN 9864);
- resistenza a trazione longitudinale non
inferiore a 1,3 kN/m;
- resistenza a trazione trasversale non
inferiore a 0,4 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.
- Per m2 di superficie coperta.

 
2,000 24,00 10,00 480,000per protezione aree dell'alveo

Sommano m² 480,000 € 10,30 € 4 944,00
40 16.5.2 Fornitura e collocazione di sistema di

messa a terra per neutro di linea B.T.
costituito da: n. 1 spandente di messa a
terra in profilato di acciaio zincato a T
della lunghezza di 1,60 m completo di
capicorda di rame a compressione, di
bulloni di fissaggio in acciaio zincato e
treccia di rame da 35 mm2 per il
collegamento tra spandente e cavo;
cavo unipolare di rame isolato con
gomma etilenpropilenica sotto guaina di
PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50
mm2 per collegamento tra il neutro della
linea e la treccia di rame; tubo di PVC
tipo pesante lungo 3,00 m e fissato a
palo con nastro band-it per la protezione
del cavo, morsetto a perforazione di
isolante, compreso inoltre tutti i
collegamenti e quanto altro necessario
per dare l'opera finita e funzionante a
regola d'arte; escluso l'onere dello scavo
per l'interramento dello spandente fino
ad una profondità tale che la testa dello
spandente risulti a non meno di 60 cm
dal piano di campagna, nonché la
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scanalatura sul blocco di sostegno e i
conseguenti ripristini.
 

4,00 4,000 
Sommano cad 4,000 € 107,60 € 430,40

41 16.8.1 Fornitura e collocazione di piattina di
zinco per collegamenti di terra della
sezione di 46x2,5 mm, compresi l'onere
per il fissaggio al perno di testa del
sostegno ed il collegamento alle
mensole in acciaio; compresi ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
 

50,00 50,000 
Sommano m 50,000 € 10,30 € 515,00

lavori di dettaglio
Sommano € 6 826,00
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indagini e prove

 
42 20.11.1 Resistenza a compressione su provini

cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e
cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini.
UNI EN 12390-3:2009
- Per ogni coppia di provini
 

16,00 16,000 
Sommano cad 16,000 € 26,50 € 424,00

43 20.14.1 Prova di trazione con determinazione di
snervamento, rottura, allungamento.
(Per ogni terna di provini ). UNI EN ISO
6892-1:2009; D.M. 14.01.2008
- Per ogni prova
 

15,00 15,000 
Sommano cad 15,000 € 72,10 € 1 081,50

44 20.19.1 Prova di trazione su lamiere con
determinazione di snervamento, rottura
e allungamento (da eseguirsi su 3
campioni). UNI EN ISO 6892 -1:2009;
D.M. 14.01.2008
- Per ogni prova
 

15,00 15,000 
Sommano cad 15,000 € 67,50 € 1 012,50

45 20.19.15 Determinazione dello strato di zincatura
nelle lamiere (da eseguirsi su 3
campioni) UNI EN ISO 1460:1997; UNI
EN ISO 1461:2009
- Per ogni prova
 

5,00 5,000 
Sommano cad 5,000 € 122,70 € 613,50

46 20.20.1 Esame radiografico su saldature. D.M.
14.01.2008
- Per ogni radiografia
 

15,00 15,000 
Sommano cad 15,000 € 83,00 € 1 245,00

47 20.20.2 Controllo con liquidi penetranti su
saldature. D.M. 14.01.2008
- Per ogni metro di cordone di saldatura
 

15,00 15,000 
Sommano cad 15,000 € 33,30 € 499,50

48 20.21.1 Rilievo del marchio, del peso e delle
dimensioni per l'identificazione del
campione di bulloneria, viti e dadi. D.M.
14.01.2008
- Per ogni campione
 

10,00 10,000 
Sommano cad 10,000 € 21,40 € 214,00

49 20.21.2 Trazione verticale su vite da eseguirsi su
3 campioni. UNI EN ISO 898- 1:2009;
D.M. 14.01.2008
- Per ogni terna
 

10,00 10,000 
Sommano cad 10,000 € 64,60 € 646,00

50 20.21.12.1 Verifica delle coppie di serraggio dei
bulloni. CNR UNI 1011 Verifica delle
coppie di serraggio dei bulloni. CNR UNI
1011Approntamento compreso trasporto
in a/r dell'attrezzatura in cantiere
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Dimensioni Prezzo

Riporto   € 242 228,47
 

10,00 10,000 
Sommano cad 10,000 € 238,50 € 2 385,00

51 20.21.12.2 Verifica delle coppie di serraggio dei
bulloni. CNR UNI 1011 Verifica delle
coppie di serraggio dei bulloni. CNR UNI
1011Per ciascuna prova eseguita su
bullone
 

Sommano cad 0,000 € 16,00 € 0,00
52 20.22.6 Indagine magnetometrica con

pacometro (per ogni elemento
investigato) per la misura dello spessore
del copriferro in strutture in cemento
armato e la verifica della posizione e
delle dimensioni dei ferri di armatura
superficiali. BS 1881-204:1988
- Per ogni punto per ogni barra rilevata
 

15,00 15,000 
Sommano cad 15,000 € 10,30 € 154,50

53 20.22.11 Determinazione della forza di estrazione
"Pull-Out" (minimo 3 tasselli) per la
misura della resistenza a compressione
del cls. Sono comprese nella prova:
l'esecuzione di foro normalizzato nel
getto a mezzo trapano elettrico;
l'inserimento nel foro di un tassello ad
espansione convenzionale; l'estrazione
con estrattore oleodinamico del tassello
che provoca la rottura del calcestruzzo
secondo una superficie troncoconica; il
ripristino dei punti di indagine con malta
espansiva. UNI 12504-3:2005 - D.M.
14/01/2008
- Per ogni prova
 

10,00 10,000 
Sommano cad 10,000 € 360,30 € 3 603,00

54 NP.07 Prova di carico su solettone da ponte
mediante carico distribuito realizzato con
autocarri secondo le disposizioni della
D.L., eseguita con 5 comparatori
analogici centesimali (precisione 0,01
mm). La prova dovrà essere eseguita
fino a quattro gradini di carico per la
durata massima di 6 ore compresa la
fase di scarico D.M. 14/01/2008
 

4,00 4,000 
Sommano cad 4,000 € 2 500,00 € 10 000,00

indagini e prove
Sommano € 21 878,50

 
Totale € 258 370,97 

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 258 370,97
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Quadro riepilogativo

Parti d'opera Totale Ramo Totale Inc.%

 
 
 
 

€ 258 370,97 100,000%     Computo
 

€ 5 919,53 2,291%          Sistemazione alveo
 

€ 79 313,31 30,697%          lavori preparatori
 

€ 100 186,63 38,776%          opere di consolidamento
 

€ 44 247,00 17,125%          lavori di finitura
 

€ 6 826,00 2,642%          lavori di dettaglio
 

€ 21 878,50 8,468%          indagini e prove
 

Totale lavori 100,00%€ 258 370,97
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Quadro riepilogativo quantità

Descrizione U.M. Qta

 
 
 
 

Computo
 

Sistemazione alveo
 

1.1.5.3 m³ 67,500Scavo a sezione obbligata, per qual...a variazione delle cla...
1.1.9 m³ 6,750Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'est...el 19/0...
1.2.4.1 m³ 1485,000Trasporto di materie, provenienti d... misurato in sito e pe...
1.3.4 m³ 40,000Demolizione parziale o totale, per lavori stradali...ambito ...
1.3.6 m³ 400,000Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni...rte.

-...
1.6.1.2 cad 6,000Taglio manuale di alberi mediante m...un metro dal colletto,...
1.6.2.2 cad 6,000Rimozione ed asportazione di ceppai...ui volume è compreso t...

lavori preparatori
 

1.2.4.1 m³ 320,000Trasporto di materie, provenienti d... misurato in sito e pe...
1.4.1.2 m² 288,000Scarificazione a freddo di paviment...imi 3 cm di spessore o...
1.4.2.2 m² 4320,000Scarificazione a freddo di paviment...zione di esso in più o...
1.4.5 m³ 748,800Trasporto di materie provenienti dalle attività di...compens...
NP.01 m 72,000Smontaggio di barriera metallica di...ne degli eventuali ele...
NP.02 m² 110,896Dismissione di rivestimento in pietrame dello spes...i racco...
21.1.26 m³ 33,270Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ...ni m3 d...
21.1.3.2 m³ 3,200Demolizione di calcestruzzo di ceme... a mano o con utensile...
21.3.1.1 m² 160,000Risanamento di strutture intelaiate...tervento e per i primi...
21.3.1.2 m² 480,000Risanamento di strutture intelaiate...nto e per ogni cm succ...
21.3.2 cm 4800,000Riparazione di lesioni passanti in ... di lesione misurata s...
1.1.8.3 m³ 16,000Scavo a sezione obbligata, eseguito...a variazione delle cla...
3.1.3.8 m³ 16,000Conglomerato cementizio per struttu...ondazione per lavori s...
3.2.1.2 kg 3200,000Acciaio in barre a aderenza miglior...emento armato escluse ...

opere di consolidamento
 

21.7.2 cm 15080,000Perforazione a rotazione, eseguita ...attoni, calcestruzzo e...
NP.03 cad 331,000Fornitura e posa in opera di resine epossidiche ti...ertific...
7.2.4.2 kg 13512,400Fornitura a piè d'opera di carpente...il montaggio in opera....
7.2.6 kg 13512,400Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cu...ll'Ammi...
7.2.16.1 kg 13512,400Zincatura di opere in ferro di qual...ciacquatura, ecc.per c...
NP.06 m³ 6,250Fornitura e posa in opera di malta colabile monoca... in ecc...

lavori di finitura
 

3.5.2.1 m 20,000Giunto di dilatazione tipo elastome... scorrimento longitudi...
NP.04 m³ 44,358Muratura in pietrame lavico realizzata a "faccia v... allett...
NP.05 m³ 11,090Muratura in pietrame lavico realizzata a "faccia v... allett...
3.1.7 m³ 16,000Conglomerato cementizio strutturale leggero per st...barre d...
6.1.3.1 m² 2880,000Conglomerato bituminoso per strato ...- per ogni m2 e per og...
3.7.3 kg 160,000Fornitura e posa in opera di sistema per l'imperme...mponent...
6.1.4.1 m² 1440,000Conglomerato bituminoso del tipo ch...- per ogni m2 e per og...
6.1.5.1 m² 1152,000Conglomerato bituminoso chiuso per ...- per ogni m2 e per og...

lavori di dettaglio
 

6.6.22 m 108,000Esecuzione di strisce longitudinali della larghezz...la d'ar...
6.4.7 m 50,000Fornitura e posa in opera di canalette costituite ... onere ...
6.4.8 cad 2,000Fornitura e posa in opera di elemento di imbocco p... onere ...
19.4.2 m² 480,000Fornitura e posa in opera di georete tridimensiona...e e del...
16.5.2 cad 4,000Fornitura e collocazione di sistema di messa a ter...sul blo...
16.8.1 m 50,000Fornitura e collocazione di piattina di zinco per ...er dare...

indagini e prove
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Quadro riepilogativo quantità

Descrizione U.M. Qta

 
20.11.1 cad 16,000Resistenza a compressione su provini cubici (15x15...UNI EN ...
20.14.1 cad 15,000Prova di trazione con determinazione di snervament...ISO 689...
20.19.1 cad 15,000Prova di trazione su lamiere con determinazione di...SO 6892...
20.19.15 cad 5,000Determinazione dello strato di zincatura nelle lam... 1460:1...
20.20.1 cad 15,000Esame radiografico su saldature. D.M. 14.01.2008

- Per ogni...
20.20.2 cad 15,000Controllo con liquidi penetranti su saldature. D.M....01.200...
20.21.1 cad 10,000Rilievo del marchio, del peso e delle dimensioni p... viti e...
20.21.2 cad 10,000Trazione verticale su vite da eseguirsi su 3 campi...ISO 898...
20.21.12.1 cad 10,000Verifica delle coppie di serraggio ...rto in a/r dell'attrez...
20.22.6 cad 15,000Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni el...204:198...
20.22.11 cad 10,000Determinazione della forza di estrazione "Pull-Out...I 12504...
NP.07 cad 4,000Prova di carico su solettone da ponte mediante car... 6 ore ...

 
 
 

 26/10/2013
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LAVORI IN ECONOMIA 

 

(Art. 179. Lavori in economia contemplati nel contratto- Regolamento di 

esecuzion D.P. R. 207/2010) 

Lavori in economia compresi nell’appalto che non è possibile eseguire mediante prezzi 

completi previsti nell’elenco prezzi regionali. Tali lavori riguardano interventi e/o lavorazioni 

non perfettamente quantificabili in fase progettuale: lavorazioni accessorie e di rifinitura che, 

pertanto, non vengono analiticamente definite nei disegni, ma lasciate alla futura 

individuazione da parte del direttore dei lavori secondo le esigenze del caso.  

Tra i lavori  che si rendono comunque necessari sia per risolvere aspetti di dettaglio, possono 

essere annoverati: ripristini localizzati e superficiali di alcune parti strutturali, rivestimento 

localizzato in lamierino di elementi in calcestruzzo, ripristini localizzati di 

impermeabilizzazioni, Inserimento di elementi in acciaio, scavi localizzati per sistemazione 

alveo etc. Tali lavorazioni risultano di difficile individuazione puntuale ed essi servono a 

soddisfare particolari richieste scaturenti dalle verifiche in corso d’opera operate dagli Enti 

che hanno rilasciato il parere.   

L’appaltatore resta obbligato a fornire la mano d’opera, i materiali ed i mezzi d’opera 

necessari alla esecuzione delle lavorazioni indicate dalla direzione dei lavori.   

I prezzi elementari cui occorrerà fare riferimento per la quantificazione delle lavorazioni si 

dovranno ricavare dai prezzi elementari vigenti all’epoca dell’appalto e riportati nell’elenco 

dei prezzi elementari, oppure in caso di non esistenza del prezzo nell’elenco del prezzo 

elementare mediante analisi comparativa dei prezzi elementari di mercato. I lavori realizzati 

verranno compensati mediante apposite liste così come previsto all’art. 179 del D.P.R. 

207/2010.  

I lavori in economia a termini del contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma 

verranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco elementare per l’importo delle 

somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano 

d’opera, trasporti e noli saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento 

dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso 

d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 

Prezzo previsto per i lavori in economia: euro 27.810,00 (ventisettemilaottocentodieci/00 

euro) 

 



OPERAI

Costo 

giornaliero

Costo 

orario Impiego

Costo complessivo in 

euro

Operaio Specializzato 204.85 25.606 35 896.22

Operaio Qualificato 190.08 23.760 50 1.188.00

Operaio Comune 171.27 21.409 50 1.070.44

 

MATERIALI  

Cemento R. 325 Q.le 16.900 10 169.00

Cemento R. 425 Q.le 17.850 10 178.50

Sabbia Mc 7.240 10 72.40

Misto granulometrico Mc 6.030 20 120.60

Pietrisco Mc 5.100 10 51.00

Pietrisco per calcestruzzo Mc 5.440 10 54.40

Bitume Q.le 48.580 25 1.214.50

Legname abete Mc 463.000 3 1.389.00

Ferro Fe B 38 Kg 0.670 895 599.65

Ferro profilato Kg 0.950 212 201.40

Ferro lavorato Kg 3.550 1000 3.550.00

Lamiera zincata lavorata Kg 5.050 500 2.525.00

 

TRASPORTI  

Autocarro Q.le/Km 0.147 5000 735.00

 

NOLI  

Escavatore Ora 86.49 12 1.037.88

Rullo compressore pesante Ora 46.19 12 554.28

Pala meccanica Ora 80.16 40 3.206.40

Betoniera Ora 49.61 20 992.20

Gru Ora 61.09 5 305.45

Motosaldatrice Ora 33.51 20 670.20

Martello demolitore Ora 39.03 30 1.170.90

21.952.42

23% 5.049.06

27.001.47

27.000.00

810.00

135.00

27.810.00

945.00

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Costo complessivo         euro

In cifra tonda EURO

Costi della sicurezza per i lavori in economia  (circa 3%)

Oneri della sicurezza compresi nei lavori (circa 0,5%)

Importo complessivo delle lavorazioni in economia

Spese generali ed utile impresa

Sommano
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria 

P.zza Giuseppe Verdi, 16 – 90138 Palermo 

 

 

 

 

 

Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, trasporti, e noli (di cui 

alle tabelle allegate al D.M. LL.PP. dell’11-12-1978) istituita a norma della circolare del 

Ministro LL.PP. n. 505/I A.C. del 28-1-1977, e nuova regolamentazione di cui alla 

circolare Ministero LL.PP. n. 705 U.L. del 18-4-1984 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre rilevato: Gennaio - Giugno 2013 

 

Costi approvati nella seduta del: 11 settembre 2013 
 

 

 

 

 

 
 

 

COMMISSIONE REGIONALE PREZZI 

IL SEGRETARIO 

(Geom. Giovanni Novelli) 

 

 

RILEVAZIONE VALEVOLE NELLE 

PROVINCIE SICILIANE 

1° SEMESTRE 2013 

(Art. 33, comma 3°, legge n. 41 del 28 febbraio 1986) 

AVVERTENZA 
I rilevamenti di cui alle presenti tabelle sono 

effettuati ad esclusivi fini revisionali. 
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ELEMENTI UNITA' DI 

MISURA 
AGRIGENTO CALTANISS. CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI 

Materiali                     
Cemento R. 325 Q.le 16,90 18,20 16,90 18,55 17,98 16,90 16,90 16,90 18,38 

Cemento R. 425 Q.le 17,85 18,96 17,85 19,26 18,96 17,85 17,85 17,85 19,26 

Sabbia Mc. 3,79 7,32 7,24 7,03 4,35 9,43 6,89 8,53 3,31 

Misto Mc. 3,69 5,18 1,84 5,66 4,95 8,31 4,87 8,33 5,23 

Misto di fiume o di cava Mc. 2,37 3,18 1,84 2,47 3,66 5,42 4,55 3,95 2,48 

Misto granulometrico Mc. 3,78 5,92 6,03 5,56 4,23 8,75 4,43 8,13 5,06 

Pietrisco Mc. 3,88 6,37 5,10 6,23 6,58 8,57 6,97 8,13 5,99 

Pietrisco per calcestruzzo Mc. 3,95 6,37 5,44 6,38 4,77 8,57 6,97 8,08 5,92 

Graniglia Mc. 3,36 6,50 6,95 6,14 5,27 8,57 6,91 7,84 5,43 

Pietrame per opere idrauliche Mc. 3,42 4,05 5,02 5,82 3,75 7,44 6,04 6,49 5,16 

Pietrame per opere marittime Mc. 2,78 3,38 3,12 N.Q. 2,31 6,25 3,62 6,56 4,33 

Scogli T. 2,11 2,40 3,14 N.Q. 2,31 4,24 3,62 4,45 2,81 

Marmette Mq. 5,16 4,96 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 4,75 

Marmettoni Mq. 6,07 5,89 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 5,85 

Mattoni pieni comuni Mille 260,41 245,35 229,98 241,11 220,13 241,11 245,76 241,11 262,17 

Mattoni forati a 4 fori Mille 158,79 153,89 148,49 152,37 145,33 152,37 153,93 152,37 157,58 

Bitume Q.le 48,58 48,58 48,58 48,58 48,58 48,58 48,58 48,58 48,58 

Legnale abete e infissi Mc. 430,00 427,00 463,00 463,00 452,00 430,00 400,00 400,00 423,00 

Legname sottomisura Mc. 266,00 275,00 295,00 295,00 266,00 260,00 255,00 279,00 282,00 

Esplosivo Kg. 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

Ferro Fe B 32 Kg. 0,69 0,69 0,67 0,67 0,69 0,70 0,68 0,69 0,70 

Ferro Fe B 38 Kg. 0,69 0,69 0,67 0,67 0,69 0,70 0,68 0,69 0,70 

Ferro profilato Kg. 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Ferro lavorato Kg. 3,42 3,63 3,55 3,51 3,44 3,55 3,59 3,53 3,81 

Gabbioni Kg. 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 

Lamiera in acciaio 20/10 Kg. 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 

Lamiera zincata lavorata per canalizzazione Kg. 4,85 5,14 5,05 4,97 4,88 5,03 5,02 5,01 5,43 

Laminati a caldo Kg. 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 

Ghisa fusa in pani Kg. 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

Tubazioni acquedotto in ghisa M. 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 

Tubazioni acquedotto in acciaio M. 65,70 65,70 65,70 65,70 65,70 65,70 65,70 65,70 65,70 

Tubazioni fognature M. 21,22 21,22 21,22 21,22 21,22 21,22 21,22 21,22 21,22 

Tubazioni zincate s.s.  1" Kg. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Tubazioni piombo  1" Kg. 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

Tubazione plastica pesante  100 M. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Tubo in materiale plastico  16 Kg. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Tubazioni in acciaio nero M. 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

Tubo in ferro nero M. 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
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ELEMENTI 
UNITA' DI 

MISURA 
AGRIGENTO CALTANISS. CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI 

Palo in c.a. centrifugato M. 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 

Palo in c.a. centrifugato Cad. 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 

Fili di rame conduttore sez. 16 mmq. Kg. 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 

Fili di rame conduttore sez. 16 mmq. M. 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Conduttore in rame sez. 1,5 mmq. M. 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

Cavo rigido unipol. sez. mmq. 1 isolato in p.v.c. M. 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

Interruttore bipol. magnetoter Cad. 26,14 26,14 26,14 26,14 26,14 26,14 26,14 26,14 26,14 

Interruttore bipol. differenz. Cad. 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 

Presa da incasso 10 A Cad. 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 

Lavabo in porcellana 60 x 40 Cad. 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 

Rubinetteria gruppo miscelatore lavabo Cad. 92,83 92,83 92,83 92,83 92,83 92,83 92,83 92,83 92,83 

Caldaia in acciaio da 130.000 CAL/H Cad. 2.843,48 2.843,48 2.843,48 2.843,48 2.843,48 2.843,48 2.843,48 2.843,48 2.843,48 

Caldaia pressurizzata da 300.000 CAL/H Cad. 7.670,27 7.670,27 7.670,27 7.670,27 7.670,27 7.670,27 7.670,27 7.670,27 7.670,27 

Gruppo refrigeratore d'acqua da 100 HP Cad. 92.918,63 92.918,63 92.918,63 92.918,63 92.918,63 92.918,63 92.918,63 92.918,63 92.918,63 

Ventilconvettore verticale da 1500/F/H Cad. 850,74 850,74 850,74 850,74 850,74 850,74 850,74 850,74 850,74 

Radiatori in ghisa Mq. 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 

Trasporti 
 

                  

Autocarro Q.le/Km. 0,145 0,145 0,147 0,148 0,148 0,150 0,145 0,149 0,159 

Noli                     

Escavatore Ora 83,44 85,13 86,49 88,86 85,00 95,51 92,09 95,07 90,10 

Bulldozer Ora 113,34 83,41 96,63 104,70 92,56 113,25 102,49 107,83 109,52 

Rullo compressore pesante Ora 46,19 46,53 49,67 50,71 47,44 51,08 48,01 45,75 46,36 

Rullo vibrante Ora 28,94 29,47 30,30 30,25 29,59 30,26 28,29 29,73 29,57 

Pala meccanica Ora 78,63 79,31 80,16 79,79 78,70 80,19 76,80 75,85 83,49 

Betoniera Ora 45,47 46,35 49,61 49,72 47,22 43,77 47,45 48,35 42,03 

Impianto di betonaggio Ora 119,82 122,42 125,99 120,06 123,66 125,74 120,16 126,65 135,77 

Elevatore Ora 28,93 29,61 30,21 29,76 29,64 31,91 29,45 29,18 30,89 

Gru Ora 60,08 60,92 61,09 60,82 61,56 62,10 59,77 61,97 66,21 

Saldatrice elettrica Ora 25,99 30,49 29,04 27,07 26,85 27,89 28,51 24,59 26,43 

Motosaldatrice Ora 31,29 35,67 33,51 30,02 31,79 32,37 33,48 33,10 34,90 

Motolivellatore Ora 94,60 101,83 103,04 102,40 102,11 102,79 101,43 97,84 106,73 

Impianto di produzione conglomerati bituminosi Ora 911,18 917,04 940,94 919,19 887,02 938,74 915,60 1.009,43 960,71 

Attrezzatura perforazione pali Ora 128,78 136,43 133,86 131,47 137,87 139,00 142,93 137,44 151,45 

Vibrofinitrice Ora 437,81 445,38 464,88 480,06 451,04 457,09 448,67 455,50 485,53 

Wagondrill Ora 141,68 138,69 152,92 143,58 150,43 151,54 160,64 141,26 151,72 

Martello demolitore Ora 39,09 38,75 39,03 39,01 40,29 40,68 39,81 39,29 44,37 

Martello perforatore Ora 42,24 41,37 42,82 42,17 43,35 43,85 43,80 41,35 47,59 

Rimorchiatore Ora 157,80 150,46 151,35 N.Q. 156,36 161,84 158,62 159,84 171,94 

Pontone Ora 331,27 309,73 305,66 N.Q. 292,37 341,11 328,25 315,69 335,85 

Draga Ora 728,88 710,05 736,24 730,04 718,66 749,47 711,68 667,12 703,44 
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N.B.:  Per il costo della manodopera si rinvia alle quotazioni riportate nelle Tavole bimestrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
(art. 16 D.P.R. 207/2010)

LAVORI

a1) Lavori a misura Costo delle opere da computo metrico 258.370.97
Stima dei costi della sicurezza 18.792.80

costi della sicurezza 18.792.80
lavorazioni complessive 277.163.77  

  

a2) Lavori in economia Costo delle opere in economia 27.000.00
Stima dei costi della sicurezza ( circa 3%) 810.00

costi della sicurezza 810.00
 lavorazioni complessive 27.810.00

( A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 304.973.77

( B)
IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  19.602.80

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B) 285.370.97

SOMME A DISPOSIZIONI 
DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

 
  

Somme a disposizione  
I.V.A. 22% 67.094.23
 Imprevisti ed Arrotondamenti 4.332.53
Spese tecniche (2%) 6.099.48
Assicurazione dipendenti (art. 92 comma 7bis COD) 1.000.00
Pubblicazione bando di gara e pubblicità 1.000.00
Spese per prove di carico ed indagini : prima e dopo 10.000.00
Oneri di accesso a discarica 5.275.00
Versamento ANAC 225.00

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONI 95.026.23

Importo totale progetto EURO 400.000.00
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