Elenco Prezzi
SP 17 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI FRANOSI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

€ 15,65

mq/cm

€ 1,44

mc

€ 3,89

mc

€ 20,02

E.01.30.10.B Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname,
chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero
del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sbadacchiatura a mezza cassa
Al mc Euro venti/02

6

mc

E.01.10.10.A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di 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)
Al mc Euro tre/89

5

€ 3,87

U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Al mq/cm Euro uno/44

4

m

U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Al mc Euro quindici/65

3

PREZZO
Unitario

R.02.10.60.A Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su
conglomerato cementizio Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Al m Euro tre/87

2

Unita'
di misura

E.02.30.10.C Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza
fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto,
montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per
il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il
dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume
del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata,
rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con
almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a
parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza
effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm
Al m Euro centoundici/33

7

€ 23,04

mc

€ 123,79

kg

€ 1,38

mc

€ 38,24

E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,
sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza
secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è 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
Al mc Euro trentotto/24

12

mq

E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
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 barre
Al kg Euro uno/38

11

€ 104,85

E.03.10.20.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione
XC1-XC2
Al mc Euro centoventitre/79

10

mc

E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Al mq Euro ventitre/04

9

€ 111,33

E.03.10.10.A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, 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 controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Al mc Euro centoquattro/85

8

m

U.05.20.20.A Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi
gli
eventuali
inumidimenti
od
essiccamenti
necessari
Compattazione del piano di posa
Al mq Euro uno/78

13

cad

€ 32,38

cad

€ 3,98

cad

€ 9,20

mq

€ 15,11

P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta
in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m 1,00
Al mq Euro quindici/11

19

€ 1,44

S.04.20.20.B Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
cad Euro nove/20

18

mq/cm

S.04.20.20.A Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
cad Euro tre/98

17

€ 1,40

S.04.20.40.A Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
cad Euro trentadue/38

16

mq/cm

U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere le 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)
Al mq/cm Euro uno/44

15

€ 1,78

U.05.20.90.A Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela
di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in
idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici,
costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le
caratteristiche del 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
Al mq/cm Euro uno/40

14

mq

S.02.20.15.B Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270
cm
Al cad/30g Euro duecentosessantacinque/43

20

kg

€ 2,43

mc

€ 17,65

m

€ 75,90

U.05.40.20.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva,
cat.H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggiosu bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi
e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
Al m Euro settantacinque/90

24

€ 95,48

U.05.20.10.C Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Al mc Euro diciassette/65

23

cad/30g

E.02.40.10.A Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti
attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni
accorgimento e magistero atto ed evitare deformazioni del palo
Lamierino in ferro
Al kg Euro due/43

22

€ 265,43

S.02.20.30.A Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere
Al cad/30g Euro novantacinque/48

21

cad/30g

E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche
in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

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)
Al mc Euro sei/63

25

NP.06

mq

€ 13,53

mc

€ 7,85

mc

€ 3,12

E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Al mc Euro tre/12

29

€ 35,19

E.01.50.20.A Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici
di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa
agli scavi è 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. Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
Al mc Euro sette/85

28

cad

Fornitura e posa in opera di un geocomposito per drenaggio
planare tipo TERRADRAIN M1201,
formato da monofilamenti estrusi di polipropilene termosaldati tra
loro nei punti di contatto con struttura
simmetrica e cuspidata, accoppiati termicamente, su entrambi i
lati, con geotessile da filo continuo di
polipropilene.
Il geotessile presenterà le seguenti caratteristiche:
" Resistenza a trazione MD/CMD 9,5/10,5 kN/m
" Resistenza al punzonamento statico 1600 N
" Flusso perpendicolare al piano 100 l/m·s
" Diametro di filtrazione a O90 compreso tra 60 e 110
Il geocomposito presenterà le seguenti caratteristiche:
" Massa areica 900 g/m2
" Spessore a 2 kPa 20 mm
" Dimensioni standard rotoli 2 m x 28 m
" Resistenza a trazione MD/CMD 17/21 kN/m
" Capacità drenante nel piano: 5,00 litri/m s, (con gradiente i=1,00
e sotto carico di 20 kPa)
0,80 litri/m s, (con gradiente i=1,00 e sotto carico di 100 kPa)
Al mq Euro tredici/53

27

€ 6,63

S.03.20.10.A Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti
cad Euro trentacinque/19

26

mc

S.04.20.35.C Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento
manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti
cad Euro due/89

30

cad

€ 2,88

cad

€ 22,70

cad/30g

€ 18,15

m

€ 3,04

mc

€ 22,67

U.05.10.50.A Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,
paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica
esistente
Al m Euro tre/04

36

€ 15,42

S.04.20.15.D Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo
per mese successivo al primo
Al cad/30g Euro diciotto/15

35

cad

S.04.20.15.B Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno
posizionamento e nolo per il primo mese
cad Euro ventidue/70

34

€ 6,95

S.04.20.10.A Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di
lato 60 cm, rifrangenza classe I
cad Euro due/88

33

cad

S.03.10.45.A Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad
alta visibilità caratterizzati
dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di
conformità CE secondo le norme vigenti Bretella in poliestere HI
VIS fluorescente EN 340-471 1 2
cad Euro quindici/42

32

€ 2,89

S.04.20.60.E Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli
90x135 cm
cad Euro sei/95

31

cad

U.05.10.75.A Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le
materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o
in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità.
Sonocompresi la configurazione del fondo e delle pareti, il
paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a amano
Al mc Euro ventidue/67
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N°

37

Tariffa

Descrizione articolo

€ 81,69

cad

€ 325,21

m

€ 28,01

mc

€ 190,77

U.10.30.20.A Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza
pari a m - 0,50 sul l.m.m. Calcestruzzo non armato
Al mc Euro centonovanta/77

42

mc

U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di
scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B),
con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamera, fornita e posta in opera secondo UNI ENV
1046. Le 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 e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro
interno 300 mm
Al m Euro ventotto/01

41

€ 143,26

U.07.20.11.C Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su
strada.Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice,attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del
ceppo: su strada a traffico medio Esemplari di altezza da 12 a 16
m
cad Euro trecentoventicinque/21

40

mc

E.07.30.10.A Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi
profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del
materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco
minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non
superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi
l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione
agli imbocchi e sbocchi, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Vespaio in pietrame calcareo
sistemato a mano
Al mc Euro ottantuno/69

39

PREZZO
Unitario

U.05.10.60.A Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali
coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità,
escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di
acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla
distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materialiscavati,
il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del matariale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi
speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano
Al mc Euro centoquarantatre/26

38

Unita'
di misura

U.10.30.25.A Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a
qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di
operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a
rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare,
in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità
competenti, secondo le disposizioni della D.L. nonché ogni onere
e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola
d'arte Calcestruzzo non armato
Al mc Euro duecentocinquantaquattro/36

43

N.P.01

m

€ 1,48

m²/cm

€ 1,55

mq

€ 7,94

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita
di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato
a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Al m²/cm Euro uno/55

45

€ 254,36

U.05.50.58.A Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
Al m Euro uno/48

44

mc

U.05.20.24.A Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid,
fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 3 cm
Al mq Euro sette/94

Pg.8

Stima generale dei costi per la Sicurezza
SP 17 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI FRANOSI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato
mc
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
E.01.30.10.B Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di
mc
legname
...
ito
a
perfetta
regola
d'arte.
Sbadacchiatura a mezza cassa
E.02.30.10.C Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di
m
quals ... a effettiva dei pali a testata rettificata
Diametro 600 mm
E.03.10.10.A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita,
mc
in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
mq
getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
E.03.10.20.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
mc
classe ... e Classe di resistenza C25/30Classe di
esposizione XC1-XC2
E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali
mc
provenient ... materiali proveniente dagli scavi,
demolizioni e rimozioni
S.04.20.40.A Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato
cad
dall ...
segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
S.04.20.20.B Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
cad
obbligh ... egnale per un mese Di diametro 90 cm,
rifrangenza classe I
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
mq
in ... voro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a
m 1,00
S.02.20.15.B Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, cad/30g
guardiole ... esercizio dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 270 cm
S.02.20.30.A Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico cad/30g
... lo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere
U.05.20.10.C Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
mc
con m ... sa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
U.05.40.20.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
m
... riera di sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H2
E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
mc
meccanici,
... gola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
E.01.50.20.A Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
mc
mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni
S.04.20.60.E Sostegni e supporti per posa di segnaletica con
cad
innesto a ... 48 Cavalletto con chiusura a libro per
cartelli 90x135 cm
S.04.20.15.B Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cad
canti ... lampada allo xeno posizionamento e nolo
per il primo mese
U.05.10.75.A Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza,
mc
es ... teriali di qualsiasi natura e consistenza eseguito
a amano
U.05.10.60.A Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
mc
i ... urgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza
a mano
E.07.30.10.A Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a
mc
quals ... egola d'arte Vespaio in pietrame calcareo
sistemato a mano
U.07.20.11.C Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su
cad
st ... strada a traffico medio Esemplari di altezza da
12 a 16 m

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

15,65

29,700

464,81

€ 0,60
0,130%

20,02

562,500

11 261,25

€ 11,26
0,100%

111,33

300,000

33 399,00

€ 43,42
0,130%

104,85

12,750

1 336,84

€ 1,74
0,130%

23,04

184,920

4 260,56

€ 5,54
0,130%

123,79

60,900

7 538,81

€ 9,80
0,130%

38,24

737,150

28 188,62

€ 36,65
0,130%

32,38

6,000

194,28

€ 0,23
0,120%

9,20

6,000

55,20

€ 0,06
0,110%

15,11

90,000

1 359,90

€ 1,77
0,130%

265,43

6,000

1 592,58

€ 1,91
0,120%

95,48

6,000

572,88

€ 0,74
0,130%

17,65

97,500

1 720,87

€ 1,89
0,110%

75,90

100,000

7 590,00

€ 9,11
0,120%

6,63

1250,000

8 287,50

€ 12,43
0,150%

7,85

2005,650

15 744,35

€ 20,47
0,130%

6,95

2,000

13,90

€ 0,02
0,140%

22,70

6,000

136,20

€ 0,18
0,130%

22,67

500,000

11 335,00

€ 14,74
0,130%

143,26

60,000

8 595,60

€ 11,17
0,130%

81,69

320,000

26 140,80

€ 31,37
0,120%

325,21

10,000

3 252,10

€ 3,90
0,120%

Pg.1

Tariffa

Descrizione dei lavori

U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia parete in PP per
condotte di ... igidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 300 mm
U.10.30.20.A Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
m ... altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. Calcestruzzo
non armato
U.10.30.25.A Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita
sott'ac ...
compiuta a perfetta regola d'arte
Calcestruzzo non armato
N.P.01
Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
U.05.20.24.A Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo
antisk ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 3 cm

Totale Lavori
Incidenza media sicurezza
Costi Sicurezza

Um

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

m

28,01

500,000

14 005,00

€ 15,41
0,110%

mc

190,77

7,200

1 373,54

€ 1,79
0,130%

mc

254,36

22,500

5 723,10

€ 7,44
0,130%

m²/cm

1,55

275,000

426,25

€ 2,39
0,560%

mq

7,94

6000,000

47 640,00

€ 61,93
0,130%

€ 355 913,04
0,087%
€ 307,96

Stima generale dei costi per la Manodopera
SP 17 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI FRANOSI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE

Tariffa

Descrizione dei lavori

R.02.10.60.A Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idone ... conglomerato cementizio
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... a Demolizione di
pavimentazione in conglomerato bituminoso
U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... compresi fino ai 3 cm, al
m² per ogni cm di spessoremq/cm
E.01.10.10.A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
E.01.30.10.B Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname ... ito a perfetta regola
d'arte. Sbadacchiatura a mezza cassa
E.02.30.10.C Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di quals ... a effettiva dei pali a testata
rettificata Diametro 600 mm
E.03.10.10.A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
E.03.10.20.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... e Classe di resistenza
C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... materiali proveniente dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
U.05.20.20.A Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... od essiccamenti
necessari Compattazione del piano di posa
U.05.20.90.A Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da ... bitume secondo le
prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in ... voro finito a perfetta regola
d'arte Altezza pari a m 1,00
S.02.20.15.B Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
S.02.20.30.A Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... lo per il 1° mese Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere
E.02.40.10.A Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegar ... o atto ed evitare
deformazioni del palo Lamierino in ferro
U.05.20.10.C Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... sa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
U.05.40.20.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o ... riera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo categoria H2
E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
E.01.50.20.A Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti
dagli scavi, demolizioni e rimozioni
E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
U.05.10.50.A Rimozione di barriera metallica esistente completa di fas ... o riutilizzabile Rimozione
di barriera metallica esistente
U.05.10.75.A Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, es ... teriali di qualsiasi natura e
consistenza eseguito a amano
U.05.10.60.A Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, i ... urgo di materiali di qualsiasi
natura e consistenza a mano
E.07.30.10.A Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a quals ... egola d'arte Vespaio in
pietrame calcareo sistemato a mano
U.07.20.11.C Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio
Esemplari di altezza da 12 a 16 m
U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di ... igidità anulare SN 8 (> =
8 kN/mq) Diametro interno 300 mm
U.10.30.20.A Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di m ... altezza pari a m - 0,50 sul
l.m.m. Calcestruzzo non armato
U.10.30.25.A Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'ac ... compiuta a perfetta regola
d'arte Calcestruzzo non armato
U.05.50.58.A Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da ... ta a perfetta regola d'arte
Per strisce di larghezza 12 cm
U.05.20.24.A Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antisk ... re il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

Perc.(%)

Importo

Perc.Man.(%)

42,06

92,880

0,011

6,12

464,805

0,008

34,99

25920,000

2,548

11,68

510,563

0,017

65,33

11261,250

2,067

11,93

33399,000

1,120

5,91

1336,837

0,022

61,87

4260,557

0,741

5,30

7538,811

0,112

28,58

20456,171

1,643

21,16

28188,616

1,676

28,30

186,900

0,015

16,22

1470,000

0,067

15,77

9288,000

0,412

41,21

1359,900

0,157

2,82

1592,580

0,013

25,08

572,880

0,040

55,82

16038,000

2,515

2,85

1720,875

0,014

17,67

7590,000

0,377

22,05

8287,500

0,513

28,93

15744,353

1,280

14,56

3900,000

0,160

46,45

91,200

0,012

24,23

11335,000

0,772

44,36

8595,600

1,071

43,98

26140,800

3,230

25,89

3252,100

0,237

14,23

14005,000

0,560

39,19

1373,544

0,151

39,19

5723,100

0,630

64,73

11100,000

2,019

15,41

47640,000

2,063

Pg.1

Tariffa

Descrizione dei lavori

Perc.(%)

Totale Lavori
Costo Manodopera
Incidenza Manodopera

Importo

Perc.Man.(%)

€ 355 913,04
€ 93 502,36
26,271%

