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    VOCI  DI  CAPITOLATO      
          

1  12.OED.0 
20.001  

Fornitura e posa in opera di Conglomerato cementizio per sottofondazioni, riempimenti e 
getti di pulizia, confezionato con cemento tipo 32,5 R a norma di legge con inerti calcarei o 
di fiume di idonea granulometria, Rck non inferiore a 15 N/mmq o 150 kg/cmq, dato in 
opera compreso l'impiego eventuale di additivi di qualunque tipo (fluidificanti, antigelo, 
idrofughi) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il prezzo 
compensa tutti gli oneri derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, noli, puntelli, ecc. per 
dare la lavorazione completa. 
Escluse dal prezzo l'eventuale armatura metallica e le casseforme.  

    

    EURO NOVANTA/40  €/metro cubo  90,40  
          

2  12.OED.0 
20.002B  

Fornitura e posa in opera di Conglomerato cementizio per strutture di fondazione armate 
quali travi rovesce, solettoni, plinti, palificazioni, cordoli, platee, sottofondazioni anche 
eseguite a tratti, e altre strutture assimilabili in c.a., confezionato a norma di legge con 
cemento tipo 32,5 R o 42,5 R e inerti calcarei o di fiume di idonea granulometria, dato in 
opera compreso costipamento meccanico o a mano, l'impiego eventuale di additivi di 
qualunque tipo (fluidificanti, antigelo, idrofughi) e ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Il prezzo compensa tutti gli oneri derivanti dall'uso di 
macchine, attrezzature, noli,puntelli,ecc. nulla escluso per dare la lavorazione completa. 
Escluse dal prezzo l'armatura metallica e le casseforme. 
b) Rck non inferiore a 30 N/mmq o 300 Kg/cmq  

    

    EURO CENTOVENTIUNO/50  €/metro cubo  121,50  
          

3  12.OED.0 
20.003B  

Fornitura e posa in opera di Conglomerato cementizio per strutture in elevazione in c.a. 
quali travi, pilastri, solai pieni, solette anche a sbalzo, piattabande, cordoli, rampe scale 
compresive del getto dei gradini, pareti, compresa la predisposizione delle aperture per 
porte, finestre, 
buffe, cavedi, ecc., e per getti a sezione variabile, confezionato a norma di legge con 
cemento tipo 32,5 R o 42,5 R e inerti calcarei o di fiume di idonea granulometria, dato in 
opera a qualunque altezza, compreso costipamento a mano o con vibratori meccanici, 
l'impiego eventuale di additivi di qualunque tipo (fluidificanti, antigelo, idrofughi), la pompa 
per il getto, i ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Il prezzo compensa tutti gli oneri derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, 
noli, ponteggi mobili, ponti interni, trabattelli, sottoponti, nulla escluso per dare la 
lavorazione completa. 
Escluse dal prezzo il ferro di armatura metallica e le casseforme. 
b) Rck non inferiore a 30 N/mmq o 300 Kg/cmq.  

    

    EURO CENTOTRENTATRE/90  €/metro cubo  133,90  
          

4  12.OED.0 
20.023  

Armatura in acciaio per strutture in c.a. del tipo B450C o B450A, compresi tutti gli oneri per 
legature, tagli, sfridi, adattamenti, piegature, fili, distanziatori, i ponti di servizio, ecc. Il ferro 
si intende ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento.  

    

    EURO UNO/30  €/chilogramm  1,30  
      o    

5  12.OED.0 
25.001B  

Fornitura e posa in opera di Casseforme per getti di conglomerato cementizio semplice o 
armato, comunque eseguite anche a sagoma curva, per fondazioni o in elevazione, 
compresi i sostegni, i puntelli, i cunei per  il disarmo, il disarmante, la pulitura del 
materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, i ponti di servizio e compreso 
l'impiego di materiale atto ad evitare rotture, riprese di sbavature e incomplanarità, ecc. 
Misura della sola superficie di contatto con il calcestruzzo. 
b) Casseforme per strutture in elevazione quali pilastri,travi, solette e solai gettati in 
opera,pareti, rampe scale, pianerottoli, gradini, cordoli,cornicioni e gronde.  

    

    EURO VENTICINQUE/10  €/metro  25,10  

      quadrato    
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6  12.OED.0 
25.005  

Compenso per l'esecuzione di qualsiasi tipo di strutture in calcestruzzo a vista, mediante 
l'impiego di tavole di legno rettificate e piallate o di altre carpenterie anche metalliche o di 
altro materiale. Compreso nel prezzo l'inserimento nel cassero di maschere, stampi, 
superfici di qualunque tipo e natura per realizzare fregi incassati o in aggetto, superfici 
lavorate, decorate, ecc. che richiedano preparazione in laboratorio.  

    

    EURO NOVE/40  €/metro  9,40  
      quadrato    

7  12.OED.0 
35.008  

Fornitura e posa in opera di Manto impermeabilizzante in opera per terrazze, coperture e/o 
pareti mediante spalmatura di primer bituminoso, applicazione a fiamma di due guaine 
prefabbricate da mm.4 cadauna armate con velo vetro e con supporto poliestere 
gr.170/200 al mq. di cui quella calpestabile ardesiata e colorata. Nel prezzo saranno 
compresi i boccacci in PVC con sovrastanti cappellotti parafoglie, i giunti di dilatazione 
eseguiti con guaina elastico bituminosa da mm.4, compresi i tagli, i risvolti e gli innesti. 
Dovrà essere garantita la perfetta elasticità anche alle bassissime temperature e la 
compatibilità con il bitume.Compreso ogni onere per dare perfettamente finito il manto 
risvoltato fino a sotto le copertine o le bandinelle di rivestimento dei muri. Compresi tutti gli 
oneri per dare la lavorazione completata e finita a regola d'arte, compresi trabattelli, 
ponteggi interni, ecc. esclusi solamente i ponteggi esterni di facciata.  

    

    EURO QUATTORDICI/10  €/metro  14,10  
      quadrato    

8  12.OED.0 
45.004  

Riempimento degli scavi a sezione obbligata e di cavi in genere, qualora non compensato 
nelle singole voci, con ghiaia in natura posta in opera a strati successivi di spessore non 
superiore a cm. 20, opportunamente compattati. Misura dei volumi effettivamente richiusi.  

    

    EURO TRENTADUE/40  €/metro cubo  32,40  
          

9  12.OED.0 
50.090  

Fornitura e posa in opera di sistema protettivo e impermeabilizzante per strutture interrate 
o controterra e opere di fondazione, in polietilene estruso ad alte densità (HDPE) bugnato, 
tipo Polyfond Kit della Polyglass o equivalente. Il prodotto, oltre a essere efficace nella 
protezione e impermeabilizzazione di strutture interrate, garantisce la ventilazione e il 
drenaggio delle acque grazie alla presenza di rilievi a tronco di cono di base 18 mm. e 
altezza 7,5 mm. Costituisce protezione per le guaine impermeabilizzanti durante le opere 
di reinterro. Il prodotto, fornito in rotoli completo di accessori (chiodi in acciaio, profili e 
rondelle in HDPE) sarà posto in opera mediante chiodatura. Il prezzo compensa tutti gli 
oneri per dare la lavorazione completa.  

    

    EURO OTTO/10  €/metro  8,10  
      quadrato    

10  12.OED.0 
75.005F  

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro o in grigliato tipo Orsogril,Keller,ecc, per 
parapetti, ringhiere, inferriate, griglie, buffe a traffico pedonale o carrabile, cancelli ad una 
o più ante, corrimani, sportelli porta-impianti, con parti anche in lamiera normale o 
diamantata, compreso telaio e controtelaio, con assemblaggio a caldo. Il prezzo 
compensa l'impiego di qualsiasi tipo di profilati, in tubolari, piattina, a candele, in lamiera,  
anche per staffe, grappe, cravatte, tiranti, travature per opere in ferro; come pure è 
compensato l'impiego di grigliato elettroforgiato in acciaio FE B 360 a pannelli zincati a 
caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461/99 con fissaggio dei telai alle piantane tramite 
bulloni in acciaio inox zincati. Nel caso di impiego di bulloneria, questa dovra' essere in 
acciaio inox 5,6 del tipo antisvitamento. Per i manufatti apribili quali cancelli, sportelli o 
altro, il prezzo compensa la fornitura e posa in opera delle colonne, piantane, cerniere, 
cardini, serrature, maniglie, pomoli e quant'altro necessario. Per le aperture scorrevoli il 
prezzo compensa le guide, le staffe portarulli, gli zoccoli portaruote e quant'altro 
necessario per dare i cancelli finiti conformamente ai disegni di progetto. Compreso nel 
prezzo il fissaggio dei manufatti alla struttura muraria mediante montanti,  
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    tasselli espansivi, chimici, murature a zanche, saldature ai tirafondi annegati nei getti, 
compresa la demolizione per l'alloggiamento delle piantane o delle colonne e la 
fondazione relativa, il fissaggio a pavimento arresto-anta, il ripristino di quelle parti 
interessate dagli ancoraggi e gli oneri per piccole demolizioni e relativi ripristini della 
pavimentazione esistente in perfetto raccordo con la stessa. Comprese nel prezzo due 
mani di antiruggine al minio applicata a pennello dopo una accurata pulizia da sbavature e 
sgrassatura delle superfici e tutti gli oneri derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, 
noleggi e ogni altro onere per dare la lavorazione completata e finita a regola d'arte, 
compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc., esclusi solamente i ponteggi esterni di facciata. 
Fanno parte integrante del prezzo tutti gli allegati d'obbligo che lo compongono nel rispetto 
delle normative vigenti, fra cui , a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
-dichiarazione di corretta posa in opera per elementi costruttivi, materiali e prodotti 
secondo le indicazioni delle case produttrici 
-documento di trasporto DDT 
-certificazione della tenuta dell'inferriata, alla spinta a 120 kg/mq a 1,00 mt di altezza. 
f) Manufatti apribili comunque realizzati,in grigliato elettroforgiato oltre 20 kg/mq.  

    

    EURO QUATTRO/40  €/chilogramm  4,40  
      o    

11  16.STR.01  Sabbiella proveniente da cave idonee approvate dalla D.L.      
  5.015  EURO UNO/10  €/quintale  1,10  
          

12  16.STR.02 
0.025  

Scarifica di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dello spessore globale medio di 
cm. 15, costituite da tappeto di usura e sottostante strato di base, per spessori dei singoli 
strati reciprocamente variabili nell'ambito dello spessore globale medio di cm. 15, 
compreso il taglio  perimetrale, la regolarizzazione e compattazione del risultante piano di 
posa, il  trasporto a rifiuto dei materiali  di risulta, ogni altra prestazione ed onere  per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte come indicato nelle Norme Tecniche di 
attuazione.  

    

    EURO VENTIUNO/68  €/metro cubo  21,68  
          

13  16.STR.02 
0.035  

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, eseguita per strati con impiego di 
idonee macchine fresatrici, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di attuazione 
compreso: le opere di finitura della fresatura (da eseguire anche a mano) attorno ai 
manufatti stradali (botole, caditoie, boccaporti, cunette, bordi, ecc); l'accurata pulizia del 
cavo fresato; il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o al 
magazzino comunale, secondo le disposizioni della Direzione Lavori; eventuali soste 
forzate della macchina per guasti o rotture oppure per esigenze di traffico stradale; ogni 
altro onere o magistero occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'unità di misura si riferisce al metroquadrato per 1 cm. di profondità.  

    

    EURO ZERO/63  €/metro  0,63  
      quadrato    

14  16.STR.02 
0.055  

Demolizione di fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato, di qualsiasi 
spessore, compreso il ripristino dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta oppure 
l'accumulo dello  stesso in cantiere qualora la Direzione Lavori disponga il suo riutilizzo, 
ogni altro o nere o magistero occorrente.  

    

    EURO DODICI/65  €/metro cubo  12,65  
          

15  16.STR.02 
0.080C  

Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuole,  di  qualunque natura e dimensioni 
essi siano, compresa l'eventuale  demolizione  della  relativa fondazione in calcestruzzo 
di cemento. 
c) con carico e  trasporto  a  rifiuto alle pubbliche discariche, perche' giudicate 
inutilizzabili.  

    

    EURO SEI/83  €/metro  6,83  
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16  16.STR.02 
0.105A  

Demolizione di condutture di scolo esistenti e delle relative fondazioni in calcestruzzo, 
compresi tutti  i necessari scavi e reinterri nonche' il trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta. 
a) fino al diametro interno di cm. 60.  

    

    EURO CINQUE/41  €/metro  5,41  
          

17  16.STR.02 
0.130  

Doppio taglio di pavimentazioni in conglomerato bituminoso od in calcestruzzo, da 
eseguirsi con apposita apparecchiatura a canna fresante o con frese a dischi, per spessori 
fino a cm. 20, compreso la pulizia delle stesse pavimentazioni a lavoro finito.  

    

    EURO SEI/25  €/metro  6,25  
          

18  16.STR.02 
0.135  

Rimozione di pali in acciaio, in cemento armato od in  legno, di esistenti impianti di 
illuminazione pubblica  nonche'  di linee telefoniche o di linee Enel di bassa  tensione, 
compreso il trasporto dei pali  rimossi  ai magazzini di competenza  ed  il riempimento  
del cavo di fondazione con misto stabilizzato.  

    

    EURO CENTODUE/48  €/cadauno  102,48  
          

19  16.STR.02 
5.005  

Scavo di  sbancamento  in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte  o 
bagnate, eseguito, con qualsiasi mezzo, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, per 
apertura di sedi stradali e relativi  cassonetti, per formazione del piano di .posa dei rilevati 
(qualora lo scavo di preparazione superi  la  profondita' di cm. 20),  per apertura di 
gallerie  in artificiale, per la formazione di cunette, fossi e canali, per  l'impianto di opere 
di arte per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., 
compreso le rocce  tenere  da  piccone, esclusa solo la roccia dura da mina ed i trovanti 
di dimensioni superiori a mc. 0,50,  esclusa altresi'  la demolizione di massicciate stradali  
esistenti; compresi il carico, trasporto a  qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo  in 
rilevato  od a rifiuto alle pubbliche discariche  oppure  su aree a procurarsi a cura e 
spese dell'Impresa  e  preventivamente  accettate dalla Direzione  Lavori, compreso lo 
scarico e la sistemazione dei depositi  a rifiuto; compresi pure la regolarizzazione  delle 
scarpate in trincea, il taglio di alberi e  cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione  
preventiva dello strato di humus; compreso  l'aggottamento  di acque di qualsiasi  natura  
eventualmente presenti nello scavo nonche' ogni altro onere e magistero occorrente.  

    

    EURO CINQUE/67  €/metro cubo  5,67  
          

20  16.STR.02 
5.050B  

Strato anticontaminante in telo geotessile "non tessuto" in propilene o poliestere, isotropo, 
chimicamente inerte, dimensionalmente stabile, imputrescibile, inattaccabile da insetti, 
muffe e microorganismi; compreso ogni onere per le sovrapposizioni dei teli ed ogni 
magistero occorrente per il loro corretto funzionamento. 
b) con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm.  

    

    EURO DUE/84  €/metro  2,84  
      quadrato    

21  16.STR.02 
5.060  

Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi mezzo fino alla profondita di 
mt.1,50, in materie di qualsiasi natura e consistenza (fatta eccezione per le rocce con 
consistenza pari ai conglomerati cementizi,  ma compresi i trovanti aventi volume  
singolo inferiore a mc.0,50), per fondazione di opere d'arte e di manufatti in genere, con 
sistemazione del materiale di risulta da utilizzarsi nel successivo reinterro in depositi 
regolari ai lati dello scavo, e con trasporto a rifiuto del materiale di risulta eccedente alle 
pubbliche discariche, compreso l'onere della effettuazione del reinterro dei cavi residui, da 
eseguirsi con le modalita' stabilite per la formazione dei rilevati; ovvero con l'onere del 
totale trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta dallo scavo, qualora per ordine della 
Direzione Lavori il reinterro debba essere effettuato con altro materiale  piu' idoneo, che 
verra' compensato a parte per la sola fornitura; comprese le armature e le sbatacchiature 
occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, gli  
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    eventuali aggottamenti per eseguire lo scavo all'asciutto, l'esecuzione del lavoro anche a 
campioni di qualsiasi lunghezza, con tutti gli ulteriori oneri e prescrizioni di cui alla voce 
per scavi di sbancamento.  

    

    EURO QUATTORDICI/28  €/metro cubo  14,28  
          

22  16.STR.02 
5.065  

Sovraprezzo allo scavo di fondazione a sezione obbligata di cui alla voce precedente, per 
scavi eseguiti in profondità maggiori di mt.1,50 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2 
(due) metri o frazione di due  metri superanti la suddetta profondita di mt. 1,50.  

    

    EURO TRE/41  €/metro cubo  3,41  
          

23  16.STR.03 
5.005A  

Conglomerato cementizio per opere di fondazione anche se debolmente armato (fino  ad 
un massimo di 30  Kg.  di acciaio  per mc.) confezionato in comformita' alle  vigenti 
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme  
Tecniche, compreso l'onere delle casseforme  ed  armatura,  escluso  solo la eventuale 
fornitura e posa in opere dell'acciaio. 
a) di classe 100 con RbK 10N/mmq.  

    

    EURO CENTOTRE/64  €/metro cubo  103,64  
          

24  16.STR.07 
0.010A  

Condotti di scolo formati con tubi di conglomerato cementizio turbo-vibrocompresso, con 
piano di posa orizzontale continuo,a sezione circolare con incastro a bicchiere ed anello di 
tenuta in gomma sintetica (anello di tenuta in conformita'con la norma Italiana UNI 4920 o 
DIN), incorporato nel giunto mediante apposita linguetta annegata nel getto.L'anello sara'  
protetto da un collare in polistirolo da levarsi al momento della giunzione tra le tubazioni, 
previa applicazione sul maschio di apposito lubrificante. Le tubazioni devono 
corrispondere alle norme DIN 4032 e conformi ai requisiti previsti dalla IV classe di 
resistenza della normativa CTE/ICITE/CNR,posti in opera su base continua di 
calcestruzzo cementizio della "classe 250": delle dimensioni riportate nei disegni di 
progetto, compreso anche il rinfianco sempre in calcestruzzo. Dal prezzo sono  esclusi i 
necessari scavi e successivi reinterri che saranno compensati a parte. Su richiesta della 
Direzione Lavori le tubazioni, all'interno, dovranno infine essere trattate con almeno due 
mani di resine epossicatramose. 
a) tubi del diametro interno di cm. 80.  

    

    EURO CENTOQUARANTADUE/80  €/metro  142,80  
          

25  16.STR.07 
0.015A  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della 
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed 
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione 
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente 
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso 
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi 
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
a) tubi del diametro esterno di mm. 100.  

    

    EURO DICIOTTO/06  €/metro  18,06  
          

26  16.STR.07 
0.015D  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della 
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed 
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione 
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente 
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso 
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi 
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
h) tubi del diametro esterno di mm. 160.  
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    EURO TRENTAUNO/61  €/metro  31,61  
          

27  16.STR.07 
0.015F  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della 
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed 
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione 
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente 
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso 
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi 
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
g) tubi del diametro esterno di mm. 250  

    

    EURO QUARANTACINQUE/57  €/metro  45,57  
          

28  16.STR.07 
0.015G  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della 
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed 
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione 
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente 
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso 
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi 
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
g) tubi del diametro esterno di mm. 315.  

    

    EURO CINQUANTANOVE/22  €/metro  59,22  
          

29  16.STR.07 
0.015H  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della 
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed 
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione 
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente 
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso 
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi 
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
h) tubi del diametro esterno di mm. 400.  

    

    EURO SETTANTANOVE/80  €/metro  79,80  
          

30  16.STR.07 
0.015I  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della 
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed 
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione 
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente 
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso 
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi 
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
g) tubi del diametro esterno di mm. 500.  

    

    EURO CENTOUNO/33  €/metro  101,33  
          

31  16.STR.07 
0.030B  

Manufatti scatolari realizzati con elementi prefabbricati di conglomerato cementizio 
turbo-vibro-compresso, avente  resistenza caratteristica RbK non inferiore a 30 N/mmq., 
armati con acciaio B450C,idonei a sopportare i carichi stradali previsti dalla normativa 
vigente, dati in opera compreso il giunto di tenuta del tipo Waterstop ed ogni altro onere e 
magistero occorrente. Dal prezzo sono esclusi i necessari scavi e successivi reiterri che 
saranno compensati a parte nonche' la fondazione in calcestruzzo e gli eventuali 
rinfianchi. 
b) da mq. 0,71 a mq.1,50 di superficie interna.  

    

    EURO DUECENTOTREDICI/15  €/metro  213,15  
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32  16.STR.07 
0.030C  

Manufatti scatolari realizzati con elementi prefabbricati di conglomerato cementizio 
turbo-vibro-compresso, avente  resistenza caratteristica RbK non inferiore a 30 N/mmq., 
armati con acciaio B450C,idonei a sopportare i carichi stradali previsti dalla normativa 
vigente, dati in opera compreso il giunto di tenuta del tipo Waterstop ed ogni altro onere e 
magistero occorrente. Dal prezzo sono esclusi i necessari scavi e successivi reiterri che 
saranno compensati a parte nonche' la fondazione in calcestruzzo e gli eventuali 
rinfianchi. 
c) da mq. 1,51 a mq.3,00 di superficie interna.  

    

    EURO QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/65  €/metro  454,65  
          

33  16.STR.07 
0.040B  

Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali,prefabbricati in conglomerato 
cementizio armato e vibrato,  dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su 
fondazione di calcestruzzo  cementizio a ql.2,00  di  cemento tipo "325", aventi 
dimensioni  non inferiori al fondo del pozzetto e  spessore  di cm. 20; compreso l'onere 
del collegamento  con  la tubazione di uscita, nonche' della realizzazione (nei marciapiedi 
rialzati)della  bocca  di entrata delle acque e  dello scivolo esterno  di raccordo con la 
cunetta stradale, sempre in  calcestruzzo,  sagomato  e lisciato a cazzuola  nella  
superficie  di scorrimento; compreso inoltre il necessario  scavo, secondo le disposizioni 
della Direzione Lavori e fino .alla profondita' di ml. 2,00, nonche'  il  successivo reinterro 
del cavo residuo,  da  eseguirsi con l'osservanza delle  prescrizioni  e  con tutti gli oneri 
di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
b) delle dimensioni esterne di cm.40x40x40  

    

    EURO TRENTAUNO/29  €/cadauno  31,29  
          

34  16.STR.07 
0.075A  

Boccaporti di ispezione stradale in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 185, conformi alla 
classe di portata D 400 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con 
certificato di qualità secondo norma ISO 9001/9002; costituiti da un coperchio circolare del 
diametro di 850 mm., oppure quadrato da mm. 800-850x800-850; compreso le opere per 
l'alloggiamento del boccaporto sul pozzetto di ispezione realizzate in muratura di mattoni 
pieni o in calcestruzzo della "classe 250" e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta 
cementizia antiritiro. 
a) Con coperchio stagno incernierato - peso non inf. a Kg. 95.  

    

    EURO DUECENTONOVANTAOTTO/94  €/cadauno  298,94  
          

35  16.STR.07 
0.090B  

Caditoie piane in ghisa, per copertura di pozzetti a norma UNI - ISO 1083 O 185, conformi 
alla classe di portata C 250 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in evidenza e 
con certificato di qualità ISO 9001/9002, montante con incastro su telaio ed aventi barre 
sagomate con rilievi antisdrucciolo ed antiusura; in opera compreso il raccordo con il 
sottostante pozzetto (per una altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni 
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro. Pesi totali 
rapportati alle dimensioni. 
b) Delle dimensioni di mm. 400x400.  

    

    EURO OTTANTAOTTO/25  €/cadauno  88,25  
          

36  16.STR.07 
0.109  

Caditoia combinata con bocca di lupo in ghisa sferoidale, a norma UNI -ISO 1083, 
conforme alla classe di portata C 250 della norma UNI - en 124, con marchio abilitante in 
evidenza e con certificato di qualità ISO 9001; avente: dimensioni in pianta di mm. 
570x610 circa altezza regolabile secondo il profilo di raccordo al cordolo, barra rialzata per 
la selezione dei flottanti, doppio orientamento delle barre orizzontali, peso complessivo 
100Kg. circa, elevato assorbimento. rivestimento integrale con vernice bituminosa; 
compreso lo scavo per la posa, il raccordo con il sottostante pozzetto (per una altezza fino 
a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio 
da eseguirsi con malta antiritiro.  

    

    EURO DUECENTONOVANTACINQUE  €/cadauno  295,00  
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37  16.STR.07 
0.220A  

Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi prefabbricati di 
cemento armato vibrato o in muratura di mattoni e malta cementizia con spessore di una o 
due teste,per qualsiasi profondita', stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con 
malta cementizia e con l'onere del  collegamento con le  tubazioni in entrata e  con  la 
fognatura,compresi: il necessario scavo a qualsiasi  profondita' secondo le disposizioni  
della  Direzione Lavori; il successivo reiterro dei cavi residui,da eseguirsi con la 
osservanza delle  prescrizioni e con tutti gli oneri di cui ai  relativi prezzi di Elenco; 
l'eventuale basamento in calcestruzzo nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in 
ferro alla marinara per accedere al condotto di fognatura. 
a) pozzetti di immissione, delle dimensioni interne di cm. 40x40.  

    

    EURO OTTANTACINQUE/37  €/metro  85,37  
          

38  16.STR.07 
0.220B  

Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi prefabbricati di 
cemento armato vibrato  o in muratura di mattoni e malta cementizia con spessore di una 
o due teste,per qualsiasi profondita', stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con 
malta cementizia e con l'onere del  collegamento con le  tubazioni in entrata e  con  la 
fognatura,compresi: il necessario scavo a qualsiasi  profondita' secondo le disposizioni  
della  Direzione Lavori; il successivo reiterro dei cavi residui,da eseguirsi con la 
osservanza delle  prescrizioni e con tutti gli oneri di cui ai  relativi prezzi di Elenco; 
l'eventuale basamento in calcestruzzo nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in 
ferro alla marinara per accedere al condotto di fognatura. 
b) pozzetto visita  delle  dimensioni  interne di cm. 70x70.  

    

    EURO CENTOTRENTA/94  €/metro  130,94  
          

39  16.STR.07 
0.220C  

Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi prefabbricati di 
cemento armato vibrato  o in muratura di mattoni e malta cementizia con spessore di una 
o due teste,per qualsiasi profondita', stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con 
malta cementizia e con l'onere del  collegamento con le  tubazioni in entrata e  con  la 
fognatura,compresi: il necessario scavo a qualsiasi  profondita' secondo le disposizioni  
della  Direzione Lavori; il successivo reiterro dei cavi residui,da eseguirsi con la 
osservanza delle  prescrizioni e con tutti gli oneri di cui ai  relativi prezzi di Elenco; 
l'eventuale basamento in calcestruzzo nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in 
ferro alla marinara per accedere al condotto di fognatura. 
c) pozzetto visita,  delle  dimensioni interne di cm. 100x100.  

    

    EURO CENTONOVANTANOVE/29  €/metro  199,29  
          

40  16.STR.08 
0.035  

Fornitura  e posa in opera  di tubazioni in p.v.c. "finestrate" del diametro di mm. 100, per 
la raccolta  e lo scarico  all'esterno  delle gabbionate delle acque provenienti dai dreni 
stradali,compresi tutti gli adattamenti ed i magisteri necessari per il loro corretto 
posizionamento.  

    

    EURO DICIASSETTE/06  €/metro  17,06  
          

41  16.STR.08 
5.020  

Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella", proveniente da cave idonee 
approvate dalla Direzione Lavori, avente le seguenti caratteristiche particolari: peso 
passante ai setacci n.10=100%, n.40=mim.50%, n.200=20-30%; limite liquido = max 25%; 
indice di plasticita' = N.P.; indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in opera del 
materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori in strati regolari di altezza mai 
superiore a cm. 30 e costipazione del materiale stesso (compreso l'eventuale 
inumidimento od essiccamento mediante rimescolamento) con idonei  mezzi costipanti e  
definitiva cilindratura fino a conferire al materiale in opera una densita' pari al 95% della 
densita' massima AASHO modificata.  

    

    EURO DICIOTTO/27  €/metro cubo  18,27  
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42  16.STR.09 
0.005  

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, proveniente sia 
da cave fluviali che da frantumazione di rocce, compresa la 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,compresi ogni 
fornitura, lavorazioni ed onere per dare il  lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte 
nelle Norme Tecniche di Capitolato; misurata in opera dopo costipamento.  

    

    EURO TRENTASETTE  €/metro cubo  37,00  
          

43  16.STR.09 
5.005B  

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da 
cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea,impastato a caldo 
con bitume semisolido di base in  idonei impianti e con l'aggiunta di attivanti l'adesione 
legante-aggregato("dopes" di adesivita'), con dosaggi e  modalita' indicati nelle Norme 
Tecniche di Capitolato, compresi la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso; la eventuale stesa sulla 
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di  0,700 Kg./mq.;  
la fornitura di ogni materiale nonche' la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. 
b) per uno spessore finito di mm. 100.  

    

    EURO NOVE/66  €/metro  9,66  
      quadrato    

44  16.STR.09 
5.010C  

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e 
pietrischetti, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capitolato, confezionato a 
caldo con  idonei  impianti con dosaggi e modalita'indicati  sempre nelle. Norme 
Tecniche,con bitume di  presritta penetrazione e con l'aggiunta di attivanti l'adesione 
legante-aggregata("dopes" di adesivita'),  posato in opera con idonee macchine  vibro 
finitrici, previa stesa sulla superficie di  applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella 
misura di 1,000 Kg./mq.,compattato con rulli a  ruote pneumatiche  e metalliche, 
compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per  dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. 
c) per uno spessore finito di mm. 60.  

    

    EURO SEI/51  €/metro  6,51  
      quadrato    

45  16.STR.09 
5.015B  

Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di pietrischetti e di 
graniglie, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capitolato, confezionato  a  
caldo  con bitume di prescritta penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi e le modalita' 
indicati  sempre  nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta regola d'arte; compresa 
la spruzzatura preliminare  del piano di posa con emulsione bituminosa al 55% nella 
misura di 1,000 Kg./mq., la fornitura  e  la miscelazione di attivante l'adesione  fra 
bitume ed  inerti non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del materiale in opera 
conrulli idonei. 
b) per uno spessore finito di mm. 40  

    

    EURO QUATTRO/94  €/metro  4,94  
      quadrato    

46  16.STR.10 
0.075A  

Pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento vibrocompresso, colorati  in pasta 
con pigmenti inorganici in doppio  strato con finitura superficiale quarzata 
antisdrucciolevole e antigeliva, di qualsiasi  forma e colore,  posati in  opera, con 
composizione definita  in sede esecutiva dalla Direzione Lavori,su letto di sabbia di 
frantoio dello spessore minimo di cm.4 ed intasatura dei giunti con sabbia fine tipo "sabbia 
del Po",previo ripetute passate di speciale macchina vibrocompattatrice a piastra. 
a) dello spessore  di cm. 5-6, di due  o piu' colori, per pavimentazione di marciapiedi  e 
percorsi ciclopedonali.  

    

    EURO DICIOTTO/27  €/metro  18,27  
      quadrato    
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47  16.STR.10 
0.085B  

Sottofondo per pavimenti orizzontali o con inclinazione fino al 15%, in calcestruzzo di 
cemento "325", ghiaia e sabbia lavata, a q.li 3,00 di cemento "325" per mc. 1,000 di sabbia 
lavata. 
b) spessore superiore ai cm. 6.  

    

    EURO QUATTORDICI/70  €/metro  14,70  
      quadrato    

48  16.STR.11 
0.005B  

Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuole, sia retti  che curvi, provenienti  da 
cave di gradimento della Direzione Lavori,in elementi della lunghezza non inferiore  a ml. 
1,00 se rettilinei ed a ml. 0,75 servilinei; lavorati  nelle facce in vista  a punta  mezzana 
con spigolo arrotondato, raffilati nelle teste a perfetta squadra per l'intera altezza e nel 
bordo interno a filo usuale, con le facce nascoste ridotte piane mediante sbozzatura;posti 
in opera su fondazione di calcestruzzo  cementizio  a ql.  2,00 di cemento tipo "325" con 
interposto  cuscinetto di posa di adatto spessore formato con sabbia o "sottovaglio" misti 
a cemento tipo "325" (nelle proporzioni di ql.1,00 di cemento per metro cubo di materiale 
inerte); compreso lo scavo ed il successivo reinterro eventualmente necessari, nonche' la  
chiusura dei vani residui fra i cordoni e le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle  
unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura  delle  stesse con malta cementizia  (a ql.  
4,00 di cemento dipo "325" per metro cubo di sabbia). 
b) bordi di granito della  sezione di cm. 15 x 25 con fondazione di cm. 25 x 20.  

    

    EURO CINQUANTAUNO/24  €/metro  51,24  
          

49  16.STR.11 
0.015C  

Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in genere,  sia retti che 
curvi, costruiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di cemento dipo "425" per metrocubo  di 
miscuglio secco di inerti), armati con  ferro  omogeneo e  con le faccie a  vista lavorate 
alla martellina, posti in opera  su  fondazione  di  cacestruzzo cementizo a ql. 2,00 di 
cemento tipo "325" con interposto cuscinetto di posa  di  adatto  spessore formato con 
sabbia o  "sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nella proporzioni di ql. 1,00 di cemento 
per metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo e il successivo  reinterro 
eventualmente  necessari, nonche' la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le 
pavimentazioni adiacenti,l'assecondatura delle unioni fra i cordoni e la stuccatura e 
stilatura stessa con malta  cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di 
sabbia). 
c) della sez. di cm.15x25 con fondazione di cm.25x20.  

    

    EURO VENTIOTTO/46  €/metro  28,46  
          

50  16.STR.11 
0.025A  

Volta testa in pietra naturale per rampe o ingressi carrai, ricavati da lastre provenienti da 
cave di gradimento della Direzione Lavori,lavorati nelle facce  a vista a punta mezzana (o 
anche a punta fine) con  spigolo  esterno arrotondato,raffilati nelle teste a perfetta 
squadra per l'intero spessore e con le facce nascoste ridotte piane mediante sbozzatura;in 
opere compreso lo scavo e il successivo reinterro eventualmente necessari, nonche' la 
chiusura dei vani residui  fra i volta testa e le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura 
delle unioni con le lastre   vicine, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia 
(a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia). 
a) volta testa di granito - dimensioni cm. 50x50x20 - con fondazione  in calcestruzzo dello 
spessore di cm. 20.  

    

    EURO NOVANTATRE/98  €/cadauno  93,98  
          

51  16.STR.11 
0.035A  

Lastre di  pietra  naturale  per  rampe o ingressi carrai provenienti da cave di 
gradimento della Direzione Lavori, aventi larghezza di mt. 0,40-1,00, lungh.  minima di 
mt.0,80  e spessore di cm.15-20; lavorate  nella superficie superiore a punta mezzana (o 
anche a punta fine), raffilate  su tutti i lati a perfetta squadra fino a meta'altezza e 
sottosquadra di non oltre i mm.10 per la restante altezza; con semplice sbozzatura a 
spianamento della superficie inferiore di posa; compreso lo scavo e il successivo reinterro  
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    eventualmente necessari, nonche' la chiusura dei vani residui fra le lastre e le  
pavimentazioni  adiacenti,  l'assecondatura delle unioni fra le lastre e la stuccatura  e 
stilatura dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di 
sabbia). 
a) lastre  di  granito con fondazione di calcestruzzo dello spessore di cm.20.  

    

    EURO CENTOOTTANTADUE/18  €/metro  182,18  
      quadrato    

52  16.STR.11 
0.041  

Manufatti in granito per la realizzazione delle rampe di raccordo della sede stradale alle 
pavimentazioni ciclopedonali, costituiti da due blocchi in granito delle dimenzioni di cm. 
150x60x20, nel tipo e della qualità prescritta dalla D.L., lavorati secondo la diagonale e 
bocciardati sulle facce in vista, posti in opera su fondazione di conglomerato cementizio 
della dimensione di cm. 170x80x20, compresi il necessario scavo in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza, l'allontanamento del materiale di risulta, gli eventuali successivi 
rinterri, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia, il rinfianco delle lastre 
sino a metà del loro spessore con conglomerato cementizio.  

    

    EURO QUATTROCENTOTRENTA/50  €/cadauno  430,50  
          

53  16.STR.11 
5.025  

Pavimentazione di piste ciclabili o percorsi pedonali mediante impiego di conglomerato 
bituminoso colorato, steso in opera a caldo, a mano o a macchina, per lo spessore finito di 
mm. 30. Il conglomerato sara' costituito da una miscela di aggregati, additivi e pigmento 
colorante, mescolasta con bitume semisolido di base con coefficiente di penetrazione 
80-100 (quest'ultimo in ragione del 4,5-6% in peso), secondo una specifica composizione 
granulometrica, con percentuale di vuoti compresa fra il 3 e l'8%.Il pigmento di colorazione 
dovra' essere compreso fra il 2,5 ed il 4% sul peso degli aggregati,secondo quanto 
prescritto dalla Direzione Lavori in sede esecutiva; alla stessa D.L. dovra' anche essere 
preventivamente sottoposta la scheda tecnica del pigmento usato per approvazione. La 
miscela dovra' essere stesa in opera a caldo (con temperatura non inferiore ai 120 
gradi),dopo una accurata pulizia della superficie di appoggio e la successiva distribuzione 
di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa acida al 60%, in ragione di Kg. 
0,5 per mq. Il conglomerato steso in opera dovra' soddisfare alle seguenti caratteristiche 
principali:pigmentazione micronizzata per una distribuzione uniforme nell'impasto; 
stabilita'termica; stabilita' alla luce e alle intemperie; durabilita' della colorazione nel tempo.  

    

    EURO DICIANNOVE/95  €/metro  19,95  
      quadrato    

54  16.STR.12 
0.030  

Fornitura di idoneo terreno vegetale per la formazione di rivestimenti, riempimenti  e 
banchine destinati a fasce  verdi di qualsiasi genere, provenienti da  cave di prestito  
aperte esclusivamente fuori della sede dei lavori ad una profondità massima di mt. 1,00  
(con esclusione quindi del materiale  proveniente da sbancamenti o scavi di qualsiasi  
genere  eseguiti in cantiere), compresa la ripresa da cumuli  provvisori  o lo scavo, ogni 
eventuale indennita' di cava, il carico su automezzi, il trasporto a  qualsiasi distanza, lo 
scarico sul luogo d'impiego, nonche'  la sistemazione delle cave a prelievi ultimati.  

    

    EURO OTTO/56  €/metro cubo  8,56  
          

55  16.STR.12 
5.055  

Fornitura e posa  in opera  di ringhiera-parapetto in tubi passanti costituita da montanti 
INP di acciaio zincato a caldo(zincatura secondo norme UNI) di altezza complessiva di 
1,25 ml., posti in opera su fori predisposti  di cordoli e viadotti ad .intterasse di 2,00 ml. e 
da n.3 correnti tubolari del diametro esterno = 48 mm. e  spessore di 2,50 mm., 
anche'essi  zincati  a caldo  e saldamente fissati mediante appositi fermi che ne 
impediscano lo sfilamento, compreso assistenza muraria.  

    

    EURO CINQUANTATRE/55  €/metro  53,55  
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56  16.STR.13 
0.005B  

Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto o di ripasso, costituita 
da striscie longitudinali o trasversali rette o curve semplici o affiancate continue o 
discontinue,eseguita con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con 
microsfere di vetro, nella quantita' non inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso ogni onere per 
nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 
compresa altresi' la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla 
pavimentazione prima della posa. 
b) per strisce della larghezza di cm. 15.  

    

    EURO UNO/26  €/metro  1,26  
          

57  16.STR.13 
0.010  

Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e disegni vari, di nuovo 
impianto o in ripasso, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo 
premiscelato con microsfere di vetro, nella quantita' non inferiore a 1.00 Kg/mq, compreso  
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in  presenza  
di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla 
pavimentazione prima della posa.  

    

    EURO SETTE/98  €/metro  7,98  
      quadrato    

58  16.STR.13 
0.060A  

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione, di diviento o di 
obbligo,costituita da dischi, quadrati o triangolari in lamiera di alluminio spessore  25/10 
bordati a scatola, rivestiti sulla facciata interamente  in pellicola rifrangente ad elevata 
efficienza, a pezzo unico,applicata con il sistema "Vacum-Applicator", compreso i paletti di 
sostegno diametro 60 mm. dell'altezza stabilita dalla Direzione Lavori, gli attacchi 
necessari, le eventuali  targhette indicative, lo scavo di fondazione, il  plinto di 
calcestruzzo a 2,00 ql. di cemento (sez. cm.40x40x50), il reinterro e lo sgombero  del 
materiale  di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso. 
a) del diametro o lato di cm. 60.  

    

    EURO CENTOTREDICI/87  €/cadauno  113,87  
          

59  16.STR.13 
0.060AA  

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera su palo già installato di segnaletica verticale di 
indicazione, di diviento o di obbligo,costituita da dischi, quadrati o triangolari in lamiera di 
alluminio spessore  25/10 bordati a scatola, rivestiti sulla facciata interamente in pellicola 
rifrangente ad elevata efficienza, a pezzo unico,applicata con il sistema 
"Vacum-Applicator", compreso la relativa bulloneria necassaria per il fissaggio ed ogni 
altro onere. 
Misura per cadauno segnale installato: 
a) del diametro o lato di cm. 60.  

    

    EURO QUARANTAOTTO  €/cadauno  48,00  
          

60  16.STR.13 
0.065  

Fornitura e posa  in opera  di segnale  di  STOP a forma ottagonale in alluminio  
spessore 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata 
efficienza, a pezzo unico, applicata con il sistema "Vacum-Applicator", compreso il  
paletto di  sostegno  diametro 60 mm. dell'altezza stabilita dalla Direzione Lavori, gli 
attacchi necessari, le eventuali targhette indicative, lo scavo di fondazione, il plinto di base 
in calcestruzzo a ql. 2,00 di cemento (sez.cm. 40x40 50x50), il reinterro e lo sgombero del 
materiale di di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso. 
a) cm. 60 (piccolo).  

    

    EURO CENTOVENTICINQUE/27  €/cadauno  125,27  
          

61  16.STR.13 
0.145A  

Fornitura e  posa in  opera di  fittoni in acciaio tipo "Piazza della Pace", corrispondenti 
per forma e misura al disegno contenuto  nell'abaco dei dissuasori di sosta  ammessi  
dal Comune  di Bologna, modello fisso, a colonna,  con  testa  cilindrica con sgolo 
mm.3x70 e rifrangente h = cm.7 sul perimetro, flangia di ancoraggio  inferiore, fusto 
cilindrico di vario diametro,con o senza asole per fissaggio  di catene, il tutto in acciaio  
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    elettrosaldato, protetto mediante elettrozincatura, fosfatazione in fase cristallina e lacca 
poliuretanica a piu' mani di  colore nero satinato o altro a richiesta  della  D.L., murati  in 
opera su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso,compreso lo  scavo  per 
la  costruzione del plinto di fondazione delle  dimensioni 40x40x40 cm., in calcestruzzo  
dosato a 3,00 q.li di cemento "325" per mc. di inerte ed il ripristino della pavimentazione a 
lavoro ultimato. 
a) fittoni del diametro esterno di mm. 100 ed atezza mm. 1370.  

    

    EURO CENTOSEDICI/76  €/cadauno  116,76  
          

62  17.VER.01 
5.025B  

Realizzazione di prato polifita su ampie superfici mediante preparazione meccanica del 
terreno, raccolta manuale dei sassi affioranti in superfici e concimazione organica o 
minerale, semina (35/40 g. mq.), copertura  del seme e quanto altro necessario a dare il 
lavoro finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo quindi di ogni onere, fornitura del 
seme, attrezzo ed attrezzature e di smaltimento del materiale di risulta. 
b) per superfici da 500 mq. a 1.000 mq.  

    

    EURO TRE  €/metro  3,00  
      quadrato    

63  CO.GAS  Tubazioni per rete gas VI specie, in polietilene, conformi alle norme attualmente in vigore, 
compresi gli oneri per l'accatastamento, lo sfilamento, la saldatura delle giunzioni, il 
rifacimento del rivestimento protettivo sulle giunzioni e sui tratti avariati, compreso collaudi 
di pressione di prova, lo scavo, il sottofondo, rinfianco, copertura e il reinterro con 
sabbiella: 
 - in PE DE 225  

    

    EURO SETTANTA/50  €/metro  70,50  
          

64  DA.07.22  Tubazioni per rete idrica, in polietilene, conformi alle norme attualmente in vigore, 
compresi gli oneri per l'accatastamento, lo sfilamento, la saldatura delle giunzioni, il 
rifacimento del rivestimento protettivo sulle giunzioni e sui tratti avariati, compreso collaudi 
di pressione di prova, lo scavo, il sottofondo, rinfianco, copertura e il reinterro con 
sabbiella: 
- PN 16 - in PE DE 160  

    

    EURO QUARANTAOTTO/50  €/metro  48,50  
          

65  DA.16  Allacciamento dall'acquedotto ai singoli lotti compreso la fornitura e la posa in opera di un 
collare di presa con staffe in acciaio inox, (considerato) per condotta DN mm 125, 
rubinetto a sfera tipo Sicilia a fondo chiuso mm 25, raccordi per tubo in polietilene e 
valvola a sfera Ø esclusi scavo e reinterro, tubazione in polietilene, armadietto o nicchia.  

    

    EURO DUECENTOSESSANTATRE  €/cadauno  263,00  
          

66  DF.02.09  Tubazioni in cloruro di polivinile rigido tipo 303 conforme alle norme UNI 7447/8-75 con 
giunti ed anello di tenuta in gomma, in opera su sottofondo, rinfianco e copertura in 
sabbia: 
- ø esterno mm 630 spessore mm 15,4  

    

    EURO CENTODICIOTTO  €/metro  118,00  
          

67  DF.08.06  Pozzetti per ispezione con gradini in ferro zincato: 
- dimensioni interne cm 150x150x h150  

    

    EURO SETTECENTOCINQUANTA  €/cadauno  750,00  
          

68  DF.09.02  Soletta T.P. spessore cm 20 per pozzetti di ispezione con foro cm 70x70 o Ø cm 60: 
- cm 128x128  

    

    EURO CENTOTRENTACINQUE  €/cadauno  135,00  
          

69  DF.09.06  Soletta T.P. spessore cm 20 per pozzetti di ispezione con foro cm 70x70 o Ø cm 60: 
- cm 178x178  
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    EURO DUECENTONOVANTACINQUE  €/cadauno  295,00  
          

70  E003  FONDAZIONE 70x70x80cm 
Fornitura e posa in opera di plinto per palo come descritto di seguito. 
Saranno costruiti in conglomerato cementizio composto con q.li 3.00 di cemento tipo 
"325", mc. 0.800 di ghiaia e mc. 0.400 di sabbia; avranno dimensioni di cm. 70x70x 80 pari 
a mc. 0.390 - per candelabri alti fuori terra mI. 3.20- 5.20;  (per ogni tipo di palo dovrà 
essere trasmesso in sede di progetto esecutivo il calcolo della relativa fondazione.) 
In sede di esecuzione del getto si dovrà provvedere alla formazione di : 
a) foro per l'infissione del candelabro avente la profondità di cm. 80-100 sotto il piano 
stradale ed il diametro sufficiente da contenere il candelabro che dovrà risultare sfilabile.  
Se viene utilizzato quale dima per il foro d'infissione del candelabro del tubo In plastIca, 
tale tubo dovrà essere assolutamente rimosso prima che il cemento faccia presa; 
b) canalizzazione per l'ingresso dei conduttori di alimentazione e collegamenti di terra, 
costituito mediante uno spessore di tubo corrugato del diametro di mm.63, attraversanti il 
blocco alla profondità e con l'inclinazione opportuna onde facilitare l'introduzione delle 
linee ed evitare ogni deterioramento dei cavi; 
c) pozzetto su sottofondo drenante, entro il quale dovrà risultare infisso il fittone di terra; 
d) eventuale tombinatura del fosso con tubo di cemento compresa la fornitura dello 
spezzone di tubo corrente; 
e) Eventuale muretto di protezione contro la caduta di terra se il basamento è costruito in 
scarpata 
f) superfici lisce per il rapido allontanamento dell'acqua dalla base del candelabro e 
zoccoletto di protezione alla base stessa. Per fissare definitivamente il candelabro nel 
blocco, verrà usato materiale inerte di riempimento; lo zoccolo di protezione dovrà essere 
gettato ad infissione ultimata del candelabro.E' obbligatoria l'asportazione delle dime 
utilizzate per la costruzione degli zoccoli. Si potranno utilizzare anche zoccoli prefabbricati 
ma debitamente rinfiancati al palo ed al basamento.  

    

    EURO TRECENTO  €/cadauno  300,00  
          

71  E004  FONDAZIONE 100x100x120cm 
Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione in calcestruzzo di cemento delle 
dimensioni 100x100x120 cm completo di sede per alloggiamento del palo. In sede di 
esecuzione del getto si dovrà provvedere alla formazione di: 
a) foro per l'infissione del palo avente la profondità di cm. 50-80 sotto il piano stradale ed il 
diametro sufficiente da contenere il palo che dovrà risultare sfilabile; 
b) canalizzazione per l'ingresso dei conduttori di alimentazione e collegamenti di terra, 
costituito mediante uno spessore di tubo plastico del diametro di mm.80, attraversanti il 
blocco alla profondità e con l'inclinazione opportuna onde facilitare l'introduzione delle 
linee ed evitare ogni deterioramento dei cavi; 
c) eventuale tombinatura del fosso con tubo di cemento compreso la fornitura dello 
spezzone di tubo corrente; 
d) superfici lisce per il rapido allontanamento dell'acqua dalla base del candelabro e 
zoccoletto di protezione alla base stessa. Per fissare definitivamente il candelabro nel 
blocco, verrà usato materiale inerte di riempimento; lo zoccolo di protezione dovrà essere 
gettato ad infissione ultimata del candelabro.E'  obbligatoria l'asportazione delle dime 
utilizzate per la costruzione degli zoccoli. Si potranno utilizzare anche zoccoli prefabbricati 
ma debitamente rinfiancati al palo ed al basamento. 
Compreso ogni altro onere.  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTA  €/cadauno  350,00  
          

72  E005  SCAVO PER POSA TUBAZIONI ELETTRICHE      
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    Scavo a sezione obbligata  da effettuarsi con qualsiasi mezzo fino alla profondità di mt. 
1,50, in materie di qualsiasi natura e consistenza (fatta eccezione per le rocce con 
consistenza pari ai conglomerati cementizi,  ma compresi i trovanti aventi volume singolo 
inferiore a mc. 0,50), con trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche 
discariche, compreso il reinterro dei cavi residui con sabbiella proveniente da cave idonee 
approvate dalla D.L., da eseguirsi con le modalità stabilite per la formazione dei rilevati; 
comprese le eventuali armature e le sbadacchiature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa 
nonché ogni altro onere e magistero occorrente.  

    

    EURO SEDICI  €/metro  16,00  
          

73  E006  GUAINA CORRUGATA PESANTE 125mm 
Fornitura e posa in opera  di tubazione corrugata piegevole in Polietilene a doppia parete 
(liscia interna e corrugata esterna) diam. 125mm esterno, da proteggere con bauletto in 
calcestruzzo di cemento conteggiato a parte.Deve essere compreso ogni onere di fornitura 
materiali e posa degli stessi a regola d'arte.  

    

    EURO OTTO  €/metro  8,00  
          

74  E007  POZZETTO PER DERIVAZIONI 40x40cm INTERNI 
Fornitura e posa in opera di pozzetti come descritto di seguito 
I pozzetti di derivazione ai singoli candelabri avranno le dimensioni interne minime di cm 
40x40x70 e potranno essere ricavati, con l'impiego di apposite forme, durante il getto dei 
blocchi di fondazione in modo da costruire un corpo unico con questi (vedi particolare 
costruttivo allegato n.1). I pozzetti di smistamento e di derivazione ai singoli candelabri, 
nonché quelli sistemati in corrispondenza di attraversamenti stradali, avranno dimensioni 
interne di cm 40x40x70, verranno posati su letto di ghiaia come sopra indicato e saranno 
corredati di chiusino in ghisa a norma UNI EN 124 e a seconda delle zone d'impiego 
dovranno essere utilizzati le seguenti classi D 400 (Carico di rottura KN Per cunette ai 
bordi delle strade, carreggiate 400). 
Tutti i coperchi e i telai dovranno riportare in maniera chiara e durevole le seguenti 
marcature: - EN 124 (quale marcatura della norma UNI); - la classe appropriata (per 
esempio D 400); 
- il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione; 
- il marchio di un ente di certificazione; 
- marchiatura aggiuntiva relativa all'applicazione: "ILLUMINAZIONE PUBBLICA-I. P ."  

    

    EURO DUECENTOVENTI  €/cadauno  220,00  
          

75  E008  PALO SERIE CATANIA 10m 
Fornitura e posa in operadi palo come descritto di seguito: 
Punto luce: 10 metri 
Palo in acciaio, troncoconico 
Braccio braccio tubolare sagomato a 1 via, con nervatura estetica, terminale sferico d.120 
Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma 
Attacco corpo illuminante adattato in funzione dell'apparecchio scelto 
Ancoraggio al basamento ad infissione diretta 
Campana copribase in alluminio, per migliorare l'estetica della zona di incastro 
Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione 
Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta 
Marcatura CE EN40 CPD P029 
Il palo deve avere la finestrella per per la morsettiera e la morsettiera con il portafusibile 
per la protezione singola. Le giunzioni dei cavi vanno fatte dentro I pozzetti. Il palo deve 
essere completo di guaina termorestringente in guaina bituminosa alluminata per la 
lunghezza di 15 cm sopra il livello  
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    del terreno e per tutta la lunghezza di infissione. Compreso, se non indicato in altre voci, la 
piombatura, il fissaggio al blocco di fondazione da eseguirsi con sabbia, la cementazione e 
la costruzione di uno zoccoletto di diametro pari al diam. del palo più 20cm e di altezza 15 
cm con la parte superiore inclinata verso l'esterno di 45° per lo scolo delle acque 
piovane.Sul palo va impresso, indelebilmente ed in posizione ben visibile, il nome del 
costruttore, la sua città e l'anno di fabbricazione. Compreso ogni altro onere.  

    

    EURO SETTECENTO  €/cadauno  700,00  
          

76  E010  PALO ZINCATO E VERNICIATO 4m 
Fornitura e posa in operadi palo come descritto di seguito: 
Punto luce: 4 metri 
Palo in acciaio, troncoconico 
Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma 
Attacco corpo illuminante adattato in funzione dell'apparecchio scelto 
Ancoraggio al basamento ad infissione diretta 
Campana copribase in alluminio, per migliorare l'estetica della zona di incastro 
Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione 
Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta 
Marcatura CE EN40 CPD P029 
Il palo deve avere la finestrella per per la morsettiera e la morsettiera con il portafusibile 
per la protezione singola. Le giunzioni dei cavi vanno fatte dentro I pozzetti. Il palo deve 
essere completo di guaina termorestringente in guaina bituminosa alluminata per la 
lunghezza di 15 cm sopra il livello del terreno e per tutta la lunghezza di infissione. 
Compreso, se non indicato in altre voci, la piombatura, il fissaggio al blocco di fondazione 
da eseguirsi con sabbia, la cementazione e la costruzione di uno zoccoletto di diametro 
pari al diam. del palo più 20cm e di altezza 15 cm con la parte superiore inclinata verso 
l'esterno di 45° per lo scolo delle acque piovane.Sul palo va impresso, indelebilmente ed 
in posizione ben visibile, il nome del costruttore, la sua città e l'anno di fabbricazione. 
Compreso ogni altro onere.  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTA  €/cadauno  250,00  
          

77  E011  PALO DIRITTO 10800mm. (10m F.T.) 
Fornitura e posa in opera di palo in acciaio Fe 430. Il palo deve essere zincato a caldo 
internamente ed esternamente a norma  UNI-EN 40/4. Il palo deve avere  diam. Di base 
127 mm; diam. di testa 76 mm; spessore 3,6mm; altezza totale 10800mm; altezza fuori 
terra 10000 mm. 
Completo di bullone di messa a terra elettrosaldato al palo e di asola per l'entrata dei cavi. 
La zincatura del palo dovrà essere eseguita con bullone di terra già presente. Il palo deve 
avere la finestrella. Le giunzioni dei cavi vanno fatte dentro I pozzetti. Il palo deve essere 
completo di guaina termorestringente in guaina bituminosa alluminata per la lunghezza di 
15 cm sopra il livello del terreno e per tutta la lunghezza di infissione.Compreso, se non 
indicato in altre voci, la piombatura, il fissaggio al blocco di fondazione da eseguirsi con 
sabbia, la cementazione e la costruzione di uno zoccoletto di diametro pari al diam. del 
palo più 20cm e di altezza 15 cm con la parte superiore inclinata verso l'esterno di 45° per 
lo scolo delle acque piovane. Sul palo va impresso, indelebilmente ed in posizione ben 
visibile, il nome del costruttore, la sua città e l'anno di fabbricazione. Compreso ogni altro 
onere. Compresa, inoltre cima-palo per 4 apparecchi  

    

    EURO SETTECENTOCINQUANTA  €/cadauno  750,00  
          

78  E012  PHILIPS MILEWIDE LED 9000 lm 4000°K 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione potenza 90W 56 led PHILIPS 
MILEWIDE art. BRS 421  

    

    EURO NOVECENTOCINQUANTA  €/cadauno  950,00  
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79  E014  PHILIPS MILEWIDE LED 2830 lm 4000°K 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione potenza 26W 16 led PHILIPS 
MILEWIDE art. BRS 419  

    

    EURO SEICENTOCINQUANTA  €/cadauno  650,00  
          

80  E016  CONDUTTORE IP FG7R 4(1x6) mmq. 
Fornitura e posa in opera di conduttori unipolari tipo FG7R conforme alle norme CEI 
20-22, 20-35, 20-37, 20-11, 20-34, tabella CEI-UNEL 35376 a marchio IMQ, 4(1x6)mmq. 
Compreso ogni onere di fornitura materiali e montaggio degli stessi a regola d'arte.  

    

    EURO SEI  €/metro  6,00  
          

81  E018  CONDUTTORE DI TERRA G/V 16mmq 
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo N07V-K per interconnessione fittoni di 
dispersione dei pali o per interconnessione alla rete di terra di armature a parete. Il cavo 
deve essere di colore giallo verde e di sezione 16 mmq. Le giunzioni vanno eseguite con 
morsetti a compressione se si uniscono due condutturi o con capicorda ad occhiello per le 
connessioni terminali.  Compreso il ripristino dell'isolamento con nastro autovulcanizzante 
(nel caso di morsetti a compressione) o con silicone. Nell'esecuzione di derivazioni da 
linee dorsali i cavi di queste ultime non devono essere tagliati. Compreso ogni onere di 
fornitura materiali e montaggio degli stessi a regola d'arte.  

    

    EURO OTTO  €/metro  8,00  
          

82  E019  DISPERSORE QUADRO ELETTRICO 
Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra per palo costituito da fittone di terra 
in acciaio dolce zincato a bagno di lunghezza non inferiore a 2m del tipo a croce di 
dimensioni 50x50x5mm piantato entro apposito pozzetto di derivazione alla base del palo 
e collegato al bullone di messa a terra del palo con conduttore giallo verde tipo N07V-K da 
25 mmq. e, se richiesto dalla classe dell'armatura, all'armatura stessa con conduttore 
giallo verde  tipoN07V-K di sezione 6 mmq. Il dispersore deve recare un foro sul quale 
deve venire applicato un bullone antisvitamento che serve a fissare i vari cavi di terra. I 
cavi vanno fissati con capicorda ad occhiello e l'isolamento va ripristinato con silicone o 
apposita vernice protettiva.Compreso ogni onere di fornitura materiali e montaggio degli 
stessi a regola d'arte  

    

    EURO TRENTACINQUE  €/cadauno  35,00  
          

83  E020  PUNTO LUCE 2(1x4°) per palo 5m F.t. 
Fornitura e posa in opera di centro luce per armatura stradale su palo 5m fuori terra, in 
cavo tipo FG7-R conforme alle norme CEI 20-22, 20-35, 20-37, 20-11, 20-34, tabella 
CEI-UNEL 35376 a marchio IMQ 2(1x4°) mmq comprensivo di derivazione entro pozzetto. 
Giunzione del cavo con morsetto a "C" crimpato, nastratura con nastro vinilico fissaggio 
dei cavi al giunto con fascette al carbonio e linguette in acciaio. Nell'esecuzione di 
derivazioni da dorsale, il dorsale non va tagliato. Le giunzioni vanno montate a regola 
d'arte e secondo la indicazioni della ditta costruttrice.  

    

    EURO SESSANTACINQUE  €/cadauno  65,00  
          

84  E021  PUNTO LUCE 2(1x4°) per palo 11m F.t. 
Fornitura e posa in opera di centro luce per armatura stradale su palo 11m fuori terra, in 
cavo tipo FG7-R conforme alle norme CEI 20-22, 20-35, 20-37, 20-11, 20-34, tabella 
CEI-UNEL 35376 a marchio IMQ 2(1x4°) mmq comprensivo di derivazione entro pozzetto. 
Giunzione del cavo con morsetto a "C" crimpato, nastratura con nastro vinilico fissaggio 
dei cavi al giunto con fascette al carbonio e linguette in acciaio. Nell'esecuzione di 
derivazioni da dorsale, il dorsale non va tagliato. Le giunzioni vanno montate a regola 
d'arte e secondo la indicazioni della ditta costruttrice.  

    

    EURO OTTANTACINQUE  €/cadauno  85,00  
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85  E022  GIUNZIONE 3F+N ENTRO POZZETTO 
Fornitura e posa in opera di giunzione trifase con neutro entro pozzetto con morsetto a "C" 
crimpato, nastratura con nastro vinilico. Nell'esecuzione di derivazioni da dorsale, il 
dorsale non va tagliato. Le giunzioni vanno montate a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della ditta costruttrice.Complete di accessori e ogni altro onere per il 
completamento dell'opera a regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTACINQUE  €/cadauno  45,00  
          

86  E023  TUBO RIGIDO CAVI MEDIA TENSIONE 160mm 
Fornitura e posa in opera  di tubazione rigida diametro 160mm esterno, da proteggere 
con bauletto in calcestruzzo di cemento conteggiato a parte.Deve essere compreso ogni 
onere di fornitura materiali e posa degli stessi a regola d'arte. 
TUBAZIONI DISTRIBUZIONE LINEE MEDIA TENSIONE ENEL  

    

    EURO SEDICI  €/metro  16,00  
          

87  E024  GUAINA CORRUGATA PESANTE 160mm 
Fornitura e posa in opera  di tubazione corrugata piegevole in Polietilene a doppia parete 
(liscia interna e corrugata esterna) diam. 160mm esterno, da proteggere con bauletto in 
calcestruzzo di cemento conteggiato a parte.Deve essere compreso ogni onere di fornitura 
materiali e posa degli stessi a regola d'arte.  

    

    EURO QUATTORDICI  €/metro  14,00  
          

88  E025  POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 120x120cm ENEL 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a. senza fondo per il collegamento 
dei tubi formanti la linea luce di Media Tensione e/o bassa tensione completi di chiusino in 
ghisa sferoidale dotati di rilievi antisdrucciolo sulla superficie D400 
Dimensioni estene 120X120 cm, dimensioni interne 100x100cm ENEL  

    

    EURO SEICENTO  €/cadauno  600,00  
          

89  E026  POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60cm ENEL 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a. senza fondo per il collegamento 
dei tubi formanti la linea luce di Bassa Tensione completi di chiusino in ghisa sferoidale 
dotati di rilievi antisdrucciolo sulla superficie D400. 
Dimensioni esterne 60x60cm, interne 50x50cm  

    

    EURO TRECENTO  €/cadauno  300,00  
          

90  E028  MANUFATTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/bt 
Fornitura e posa in opera di cabina elettrica per trasformazione tensione MT/bt del tipo a 
pannelli modulari con vasca sotto pavimento per ingresso tubazioni e raccolta di eventuale 
fuoriuscita olio. La cabina deve essere composta con i seguenti locali: 
Locale trasformazione ENEL 5x4x2,4m 
Prevedere spazio a fianco del manufatto per eventuale espansione ed installazione di 
ampliamento di dim. 5x4x2,4m 
compreso impianto di terra composto da corda di rame da 50mmq da posare 
esternamente al manufatto a distanza non inferiore ad 1m, a profondità non inferiore di 1m 
e di lunghezza indicativa di 45m, compresi n° 8 stacchi dalla corda all'interno dei locali di 
circa 3m, compresa documentazione necessaria, misura della resistenza di terra e 
dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra.  

    

    EURO VENTIMILA  €/cadauno  20.000,00  
          

91  E029  POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60cm INTERNI TELECOM 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a. senza fondo per il collegamento 
dei tubi formanti la linea TELECOM completi di chiusino in ghisa sferoidale a doppia 
apertura e dotati di rilievi antisdrucciolo sulla  
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    superficie. 
Dimensioni interne 60x60cm TELECOM  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTA  €/cadauno  250,00  
          

92  E030  POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 120x60cm INTERNI TELECOM 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a. senza fondo per il collegamento 
dei tubi formanti la linea TELECOM completi di chiusino in ghisa sferoidale a doppia 
apertura e dotati di rilievi antisdrucciolo sulla superficie. 
Dimensioni interne 120x60cm  TELECOM  

    

    EURO QUATTROCENTOCINQUANTA  €/cadauno  450,00  
          

93  NP.01  Muro in C.A. controterra Hnetta=1,50 ml. 
Compreso scavo, magrone, carpenterie, calcestruzzo, armature e reinterro. 
I prezzi fanno riferimento al prezziario di S.Lazzaro.  

    

    EURO TRECENTOVENTIUNO/80  €/metro  321,80  
          

94  NP.05  Pensiline Bus uniformate alla tipologia prescritta dall'Ufficio Traffico del Comune di San 
Lazzaro di Savena  

    

    EURO DODICIMILASEICENTO  €/cadauno  12.600,00  
          

95  NP.06  Impianto semaforico a 4 paline compreso centralina, le opere edili inerenti ed ogni altro 
onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.  

    

    EURO TRENTASETTEMILADUECENTOCINQUANTA  €/a corpo  37.250,00  
          

96  NP.08  Ripristino reti (ENEL-TELECOM-Gas)      
    EURO SEIMILACINQUECENTO  €/a corpo  6.500,00  
          

97  PAV.CICL  Pavimentazione CHROMOFIBRE VBA 2000 neutra confezionato in autobetoniera. 
Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita 
mediante l'impiego di un calcestruzzo Rck 25 N/mmq. (valore richiesto) durabile, ghiaia a 
vista, gettato in opera, di spessore minimo di 8 cm. 
Previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente 
stabilizzato e, comunque, opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale 
dell'opera (da computarsi a parte) e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione 
e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., 
trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che 
potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante 
l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto (tipo Protector VBA). 
Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di 
mix-design, natura e colorazione degli inerti che dovranno essere accettati dalla D.L. 
previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in 
polvere (tipo Chromofibre VBA) appositamente studiato per la realizzazione di 
pavimentazioni a ghiaia a vista. 
Il dosaggio dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak completamente 
idrosolubile, dovrà essere pari a 25 Kg/mc. 
L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare: 
- un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione ed 
agli urti, con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata; 
- riduzione delle efflorescenze; 
L'additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in 
autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 
minuti alla velocità massima). 
Successiva posa in opera, che avverrà nei campi precedentemente  
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    predisposti. 
Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni 
tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affossamento degli inerti, 
applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di 
liquido disattivante di superficie all'acqua (tipo Disattivante VBA 2000) in ragione di 3 
mq/litro. 
Il prodotto oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del 
calcestruzzo della pavimentazione e, pertanto, deve essere applicato prima dell'inizio della 
stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura. 
Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli 
inerti, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, 
temperatura e della classe di cemento impiegata. 
A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad 
insindacabile giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti 
idro-oleorepellenti (tipo Chromofuge) da computarsi a parte. 
La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare 
qualità e dosaggio dei costituenti. 
Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice dei prodotti, sia la certificazione di qualità ai 
sensi della ISO 9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale 
consegnato di volta in volta. 
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Incidenza del Chromofibre VBA neutro  .............. €./mq ....... 
Incidenza del Disattivante VBA 2000 ................ €./mq ....... 
Incidenza del Protector VBA a mq. di pavimentazione  €./mq. ...... 
Misura della superficie realizzata.  

    

    EURO CINQUANTADUE  €/metro  52,00  
      quadrato    

98  PAV.MAR 
C  

Pavimento in pietra artificiale, spessore mm 25 con superficie superiore bugnata o 
scanalata, in opera su letto di malta cementizia, escluso il sottofondo. Misura della 
superficie effettiva.  

    

    EURO TRENTASEI  €/metro  36,00  
      quadrato    

99  VE.01  Opere a verde e opere accessorie. 
Vedi elaborato 8.2 AIRIS  

    

    EURO TREMILADUECENTOOTTANTASEI/08  €/a corpo  3.286,08  
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