


Unità misura  prezzo € 
1 Scarifica, fresatura e irruvidimenti

1.1 Scarificazione di massicciata stradale per profondità non superiore a 15 cm,
compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il
trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile. Sono altresì compresi gli oneri per
lo smaltimento del materiale. Sono compresi gli eventuali maggiori oneri
dovuti a intersezioni con servizi interrati, e a finiture a mano in
corrispondenza di chiusini, caditoie ecc. Solo escluso l'onere per lo
smaltimento in discarica autorizzata. metro quadrato                   3,62 

1.2 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione compresi fra
2 e 15 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto
a discarica e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto. Sono altresì
compresi gli oneri per lo smaltimento del materiale. Sono compresi gli
eventuali maggiori oneri dovuti a finiture a mano in corrispondenza di
chiusini, caditoie ecc. Solo escluso l'onere per lo smaltimento in discarica
autorizzata. 

1.2.1 Per spessori da 0 fino a 3 cm. metro quadrato                   2,40 
1.2.2

Per spessori da 3 fino a 6 cm.
metro quadrato x 

cm                   0,68 
1.2.3

Per spessori oltre 6 cm.
metro quadrato x 

cm                   0,60 
2 Preparazione

2.1 Fondazioni stradali in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa
ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. metro cubo                 22,25 

2.2 Fornitura, stesa e cilindratura di detrito di cava per la regolarizzazione
superficiale della fondazione stradale compreso ogni onere per la
sagomatura della piattaforma stradale secondo le specifiche tecniche,
misurato in opera con spessore 5 - 7 cm metro quadrato                   4,22 

3 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
3.1

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
proveniente da cave naturali, impastato a caldo con bitume 60/70 diametro
80/100 in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme
Tecniche di Appalto, compresa le stesa in opera eseguita mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte; per uno spessore medio finito di 8 cm

metro quadrato                 10,40 
3.1.1 per ogni centimetro in più metro quadrato                   1,30 

3.2
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con
graniglia e pietrischetti, sabbia e bitume, confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle Norme Tecniche di Appalto,
con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine
vibro-finitrici, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche,
compresi nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa e ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; 

    
3.2.1 per uno spessore medio finito di 4 cm metro quadrato                   6,20 
3.2.2 per ogni centimetro in più metro quadrato                   1,55 
3.2.3 quantificato a peso, compreso ogni onere Tonn                 63,85 

3.3 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, ottenuto con impiego di
pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, confezionato a caldo con
bitume di prescritta penetrazione, in idonei impianti, con i dosaggi e le
modalità indicati nelle Norme Tecniche di Appalto, steso in opera a perfetta
regola d'arte compattato con rulli idonei (gommati e metallici) il tutto
secondo le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compresa la
spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa;

3.3.1 per uno spessore medio finito di 3 cm metro quadrato                   4,60 
3.3.2 per ogni centimetro in più metro quadrato                   1,62 

1



3.3.3 quantificato a peso, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni
esistenti, compreso ogni onere per la stesa. Tonn                 67,25 

3.3.4 Sovrapprezzo ai prezzi 005, 010, 015 per compensare l'onere della stesa a
mano e compattamento con piastra vibrante dei conglomerati per base,
binder e usura. Per cento                 30,00 

3.3.5 Sovrapprezzo per uso di bitumi modificati tipo "soft" alle voci relative allo
strato di base, strato di collegamento e strato di usura Per cento                   0,28 

4 Pavimentazioni diverse
4.1 Realizzazione di pavimento per marciapiede compreso: Sottofondo in cls 

cm. 15 con rete elettro saldata, compreso livellatura a frattazzo, pavimento 
in conglomerato bituminoso formato da tappeto di spessore 3 cm. e binder 
di spessore 5 cm., posto su letto di ghiaia compattata spess. 10 cm.,ed ogni 
onere esecutivo metro quadrato                 28,00 

5 Opere Complete
5.1

Fornitura e posa in opera di caditoie a pozzetto o a bocca di lupo compreso:
scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e
smaltimento a discarica del materiale di risulta questi oneri inclusi, fornitura
e posa pozzetti prefabbricati 40x40 compreso rinfianco cls e eventuale
stuccatura interna con malta cementizia, fornitura e posa in opera chiusino
con bocchetta 50x50 in ghisa carrabile compreso ogni onere esecutivo  

cadauno 200,00              
5.2

Fornitura e posa in opera di canalette con griglia compreso: scavo a sezione
con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e smaltimento a discarica
del materiale di risulta questi oneri inclusi, fornitura e posa canalette
prefabbricate largh. 25 cm., compreso rinfianco cls e eventuale stuccatura
interna con malta cementizia, fornitura e posa in opera griglia in ghisa
carrabile compreso ogni onere esecutivo  

metro lineare 180,00              
5.3

Fornitura e posa in opera di cordolo in cls (cm 12-15 X 25) compreso: scavo
a sezione con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e smaltimento a
discarica del materiale di risulta questi oneri inclusi, getto sottofondo per
appoggio cordolo in cls cm. 10, compreso ferro corrente passo cm. 5 dn 12,
fornitura e posa cordolo prefabbricato compreso curve, passi carrai,
stuccatura giunte, rinfianco laterale ed ogni altro onere esecutivo, ripristino
pavimentazione stradale in conglomerato bitminoso tra cordolo e strada,
appositamente scavato per permettere il rinfianco del cordolo 

metro lineare 54,00                
5.4

Realizzazione di pavimento per marciapiede compreso: Sottofondo in cls
cm. 10 con rete elettro saldata, compreso livellatura a frattazzo e formazione 
pendenze, pavimento in massello autobloccante tipo “ mattone” dim. Cm.
10x20 spessore cm. 4,5 colore a scelta, posto su letto di sabbia spess.cm.
4, stuccatura giunti con sabbia fine ed ogni onere esecutivo 

metro quadrato 65,00                
5.5 Fornitura e posa in opera condotta acque bianche compreso: scavo a 

sezione con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e smaltimento a 
discarica del materiale di risulta oneri di questa inclusi, fornitura e posa in 
opera condotta nuova di raccolta e smaltimento acque meteoriche dn. fino a 
250 compresi raccordi e pezzi speciali, rinfianco condotta in conglomerato 
cementizio dosato a 300 kg. di cemento tipo 325 compresa ogni  
lavorazione ed onere esecutivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte  metro 52,00                

5.6 Fornitura e posa in opera condotta acque bianche compreso: scavo a 
sezione con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e smaltimento a 
discarica del materiale di risulta oneri di questa inclusi, fornitura e posa in 
opera condotta nuova di raccolta e smaltimento acque meteoriche dn. 300 
compresi raccordi e pezzi speciali, rinfianco condotta in conglomerato 
cementizio dosato a 300 kg. di cemento tipo 325 compresa ogni  
lavorazione ed onere esecutivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte  metro 63,00                
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5.7 Fornitura e posa in opera condotta acque bianche compreso: scavo a 
sezione con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e smaltimento a 
discarica del materiale di risulta oneri di questa inclusi, fornitura e posa in 
opera condotta nuova di raccolta e smaltimento acque meteoriche dn. 400 
compresi raccordi e pezzi speciali, rinfianco condotta in conglomerato 
cementizio dosato a 300 kg. di cemento tipo 325 compresa ogni  
lavorazione ed onere esecutivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte  metro 75,00                

5.8
Fornitura e posa in opera di condotta acque nere compreso: taglio e 
asportazione della pavimentazione, scavo a sezione con piccolo mezzo 
meccanico, carico e smaltimento a discarica del materiale di risulta oneri di 
questa inclusi, fornitura e posa in opera condotta nuova di raccolta e 
smaltimento acque nere dn. 250 in PVCrigido conforme alle norme EN 
13476 (UNI 10968) SN 6 kN/mq compresi raccordi e pezzi speciali, rinfianco 
condotta in conglomerato cementizio dosato a 300 kg. di cemento tipo 325 
compreso, riempimento dello scavo con sabbia di frantoio per un'altezza di 
30 cm e terreno proveniente della scvo per il rimanente, strato di altezza 10 
cm di conglomerato bituminoso confezionato a caldo con idonei impianti, 
con dosaggi e modalità indicati dalle Norme Tecniche di Appalto, con bitume 
di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibro-finitrici, 
compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compresi nel prezzo 
la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa e 
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte; metro 150,00              

5.9
Fornitura e posa in opera di condotta acque acque nere compreso: 
asportazione della pavimentazione, scavo a sezione con piccolo mezzo 
meccanico, fornitura e posa in opera condotta nuova di raccolta e 
smaltimento acque nere dn. 200 in PVCrigido conforme alle norme EN 
13476 (UNI 10968) SN 6 kN/mq compresi raccordi e pezzi speciali, rinfianco 
condotta in conglomerato cementizio dosato a 300 kg. di cemento tipo 325 
compreso, riempimento dello scavo con sabbia di frantoio per un'altezza di 
30 cm e terreno proveniente della scavo, ogni materiale, lavorazione ed 
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; metro 38,00                

5.10
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso: scavo a 
sezione con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e smaltimento a 
discarica del materiale di risulta questi oneri inclusi, fornitura e posa pozzetti 
prefabbricati 50x50 compreso rinfianco cls e eventuale stuccatura interna 
con malta cementizia, opportuna sagomatura del fondo per dare continuità 
al flusso, fornitura e posa in opera chiusino circolare di luce diam. 480 mm 
con telaio 60x60 in ghisa carrabile D400 compresa ogni  lavorazione ed 
onere esecutivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; cadauno 300,00              

5.11 Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia compreso: scavo a sezione 
con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e smaltimento a discarica 
del materiale di risulta questi oneri inclusi, fornitura e posa pozzetti 
prefabbricati 50x50 compreso rinfianco cls e eventuale stuccatura interna 
con malta cementizia, fornitura e posa in opera chiusino con griglia 60x60 in 
ghisa carrabile D400 compreso ogni onere esecutivo   per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte  cadauno 200,00              

5.12 Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia compreso: scavo a sezione 
con piccolo mezzo meccanico, compreso carico e smaltimento a discarica 
del materiale di risulta questi oneri inclusi, fornitura e posa pozzetti 
prefabbricati 60x60 compreso rinfianco cls e eventuale stuccatura interna 
con malta cementizia, fornitura e posa in opera chiusino con griglia 70x70 in 
ghisa carrabile D400 compreso ogni onere esecutivo   per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte  cadauno 350,00              

5.13 Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di prima pioggia 
prefabbricato compreso: Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia tipo 
MUSILLI serie W400 , realizzato con cisterne di accumulo monolitiche 
prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di Iª 
categoria antisismica, completo di sezione per la dissabbiatura, pozzetto cadauno 17.000,00         
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5.14
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene nero alta densità PN 12,5, dn 
63 mm, posti in opera in apposito scavo, compresa la fornitura e posa di 
pezzi speciali, lo scavo ed il successivo reinterro compreso ogni onere 
esecutivo   per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte  metro 25,00                

5.15
Formazione   di  impianto  di  cantiere, comprendente la recinzione  della  
zona  di lavoro, installazione di baracche per  ricovero attrezzatura   e   
operai,  impianto elettrico  illuminazione  e  segnaletica con messa a  terra, 
compreso quadro completo di interruttore e prese, impianto  idrico,  il tutto 
eseguito, escluso l'onere di occupazione  suolo,  compreso   lo   
smontaggio, il   trasporto    a  magazzino, gli oneri per la verifica 
dell'impianto da parte degli Enti preposti. cadauno 3.500,00           
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