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1 A
A.01
A.02
A.03
A.04

MANO D'OPERA (riferimento alla tabella n. 1/2014 in vigore dal 01.07.2014)
Operaio 4° livello
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune

2 B
B.01

NOLI
Noleggio autocarro della portata di q.li 80, ribaltabile, per il trasporto di
materiale terroso, ghiaioso e pietrame, nonchè di condotte, pezzi speciali e
manufatti, per qualsiasi percorrenza, compreso il conducente, carburante,
lubrificante, ecc.
Noleggio autocarro della portata superiore a q.li 80, ribaltabile, per il
trasporto di materiale terroso, ghiaioso e pietrame, nonchè di condotte,
pezzi speciali e manufatti, per qualsiasi percorrenza, compreso il
conducente, carburante, lubrificante, ecc.
Noleggio di escavatore meccanico gommato, compreso il conducente,
carburante, lubrificante, ecc., del peso da 150 a 200 Q.li.
Noleggio di escavatore meccanico cingolato, compreso il conducente,
carburante, lubrificante, ecc., del peso da 150 a 200 Q.li.
Noleggio di terna caricatore-escavatore con due ruote motrici, completa di
benna e pala compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc.
Noleggio di pala meccanica gommata con benna da 1,5 a 2 mc., compreso
il conducente, carburante, lubrificante, ecc.
Noleggio di ruspa della potenza fino a 75 HP, con lama anteriore, compreso
il conducente, carburante, lubrificante, ecc.
Noleggio di livellatore "motograder" della potenza fino a 150 HP,compreso il
conducente, carburante, lubrificante, ecc.
Noleggio di rullo compressore da 10 - 15 ton. compreso il conducente,
carburante, lubrificante ecc.

B.02

B.03
B.04
B.05
B.06
B.07
B.08
B.09

3 C
C.01
C.02
C.03
C.04

C.04.01
C.04.02
C.04.03
4 D
D.01

D.02

MATERIALI A PIE' D'OPERA
Sabbia volume ton./mc. 1,60
Ghiaia volume ton./mc. 1,60
Calcestruzzo con Rck 15 per magroni di sottofondazione preconfezionato
in impianto di betonaggio e trasportato a piè d'opera con autobetoniera.
Calcestruzzo a prestazione per strutture in cemento armato con classe di
esposizione XF3, confezionato con cemento tipo 325, con aggregati
caratterizzati da una distribuzione granulometrica ideale secondo uno
studiodelle curve di riferimento ed una classe di consistenza adeguata ad
una corretta esecuzione dei getti. Il rapporto di acqua - cemento dovrà
essere inferiore o uguale a 0,50, classe di consistenza S4, slump mm. 160
- 210, contenuto minimo di aria 3,0% preconfezionato in impianto di
betonaggio e trasportato a piè d'opera con autobetoniera.
con Rck 30 N/mmq
con Rck 35 N/mmq
con Rck 40 N/mmq
LAVORI A MISURA
Lavori di taglio delle alberature spontanee e delle piante infestanti
cresciute all'interno dell'alveo, delle scarpate, delle banchine laterali di
corsi d'acqua ed altre superfici con l'impiego di mano d'opera munita di
idonea attrezzatura. Il taglio dovrà essere effettuato a raso ceppaia
secondo le usuali norme forestali di tutta la vegetazione spontanea
compresa quella di piccolo diametro.
Tutto il materiale risultante dovrà essere asportato, evitando qualsiasi
deposito. Il materiale non riutilizzabile dovrà essere caricato, trasportato e
conferito presso discariche autorizzate.
Decespugliamento con trattore della potenza 200 HP e fresa
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D.07

DESCRIZIONE ARTICOLO
decespugliatrice, anche con braccio superiore a mt. 6,00, di un metro
quadrato di sponde di torrenti e fiumi; compreso il taglio radente della
vegetazione spontanea delle scarpate e del fondo dei canali, delle
banchine dei tre lati dei rilevati arginali, con l'ausilio di mezzi meccanici
speciali. Nel taglio saranno compresi le piante ed arbusti di qualsiasi
dimensione e qualità, il sottobosco cespuglioso, i rovi, canne ed erbe
palustri ed ogni altro tipo di vegetazione dannosa. Compreso lo sfalcio
anche dell' erba prativa, ma in modo che la stessa possa rivegetare e
riformare il tappeto erboso. Compreso il trasporto a rifiuto o incenerimento
dei legnami, sterpi, fogliami, ed ogni altro onere.
Espurgo di un metro quadrato di canale in terra a sezione trapezia variabile
tenendo conto delle livellette di fondo di progetto ricavabili dalle platee in
calcestruzzo dei ponti o manufatti vari esistenti fino ad uno spessore
medio di cm. 30, mediante l'impiego di mezzi meccanici quali escavatori
della potenza minima di 80 HP dotati di benna rovesciata della capacità di
mc. 0,500 - 1,000. compreso il carico e il trasporto nell’ambito del cantiere
dell’idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sagomato e compattato, l'eventuale viabilità
provvisoria di cantiere, restando il materiale di scavo eccedente le quantità
da reimpiegare di proprietà dell'impresa appaltatrice con la possibilità, per
la stessa, di trasportare detto materiale su superfici opportunamente
individuate in fase progettuale dalla stazione appaltante per le quali la
stessa ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie, poste ad una distanza
massima di km. 7 dal cantiere, inteso come tutte le aree interessate dai
lavori lungo il percorso dei fossati in progetto.
L'impresa appaltatrice potrà prevedere una destinazione diversa del
materiale di scavo eccedente le necessità di riutilizzo in cantiere, con
l'onere dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla
normativa vigente per il trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il riutilizzo
ecc. che dovranno essere trasmesse, per conoscenza, alla stazione
appaltante.
Esecuzione di scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
i trovanti fino a 0,5 m3 di volume, ad esclusione della roccia tenera e della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d’acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti,
cassonetti, sedi stradali, per l’apertura, l’allargamento ed approfondimento
di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per
l’impostazione di opere d’arte (platee e fondazioni di edifici), posa di
tubazioni di grosso diametro, rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei
mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l’aggottamento
delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali
tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d’arte, la formazione di
pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell’ambito del cantiere
dell’idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato, ovvero il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche del materiale non idoneo od eccedente, compresa l’indennità di
discarica o deposito ed eventuale viabilità provvisoria di cantiere.
Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito con mezzi meccanici per
fondazioni e tubazioni in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto
o bagnato, compreso l'esaurimento dell'eventuale presenza di acqua, le
armature correnti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, l'estirpo di
ceppaie ed arbusti, il carico e trasporto a rifiuto del materiale eccedente.
Scavo per il ripristino di fossati a sezione trapezia con scarpe 1/1 o 3/2,
fondo fino alla larghezza di m. 0,80, posizionati bordo strada da eseguirsi
anche lungo strade comunali, provinciali e statali compreso il trasporto a
rifiuto del materiale scavato ed ogni altro onere.
Esecuzione di riporti, mediante l'utilizzo del materiale proveniente dagli
scavi, per formazione di rilevati, bonifiche e ricariche di consolidamento,
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l’indennità di deposito, il
carico, trasporto e lo scarico a piè d’opera, la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate,
la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
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costipamento prescritto.

D.08

D.09

D.10

D.11

D.12

D.12.01
D.12.02
D.12.03
D.13
D.14

D.15

D.16

Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato
arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia
e sistemazione del fondo, l’indennità di cava, il carico, trasporto e lo
scarico a piè d’opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la
stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.
Demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque
forma e spessore, compreso l’eventuale intonaco, il taglio del ferro di
armatura, la rimozione di tubazioni, l’esecuzione di puntellazioni e
protezioni necessarie, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta
da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, l’indennità di discarica, l’uso di compressori con martelli
pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle
mine.
Demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo
strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche, l’indennità di discarica.
Getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e
calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per
m3 di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a
qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di
contenimento, stesa e lisciatura.
Getto di calcestruzzo a prestazione per strutture in cemento armato con
classe di esposizione XF3, confezionato con cemento tipo 325, con
aggregati caratterizzati da una distribuzione granulometrica ideale
secondo uno studio delle curve di riferimento ed una classe di consistenza
adeguata ad una corretta esecuzione dei getti. Il rapporto di acqua cemento dovrà essere inferiore o uguale a 0,50, classe di consistenza S4,
slump mm. 160 - 210, contenuto minimo di aria 3%, preconfezionato in
impianto di betonaggio e trasportato con autobetoniera, compresa la posa
in opera di casserature, la vbratura dei getti, il disarmo e l'impiego di ogni
mezzo che si rendesse necessario per l'esecuzione dei getti, escluso il
ferro di armatura.
con RcK 30 N/mmq per la costruzione delle platee e fondazioni
con RcK 35 N/mmq per la costruzione delle murature
con RcK 35 N/mmq per la costruzione di solette monolitiche
Getto di calcestruzzo con Rck 250 per la costruzione di rivestimenti del
fondo e delle scarpate dei fossati dello spessore di cm. 15
Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata
per cementi armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in
stabilimento, compreso taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature.
- in barre tipo Fe B 44 K
Esecuzione di struttura in carpenteria metallica mediante fornitura, posa in
opera ed assemblaggio di elementi profilati ad “U - I - L - IPE - HE” ed
equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere ed
elementi trafilati a caldo, compreso l’eventuale preassemblaggio in officina,
il carico, trasporto, scarico a pié d’opera, il montaggio, l’assemblaggio, le
unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo
le prescrizioni progettuali, le piastre, i tirafondi, l’irrigidimento ed i
collegamenti necessari, gli sfridi, la sabbiatura e la verniciatura protettiva
antiruggine o la zincatura a caldo, i ponti di servizio, le assistenze murarie.
Fornitura e posa in opera di pietrame di roccia compatta di forte resistenza
proveniente da cava, in scapoli del peso compreso tra i 2,5 e 4,0 tonellate
(peso specifico 2,5 t/mc.) posto in opera con mezzi meccanici secondo
sagome e pendenze previste, compreso lo scavo, il ritombamento e il
rilevato arginale
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D.18

D.18.01
D.18.02
D.18.03
D.18.04
D.18.05
D.19

D.19.01
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D.20

D.21

D.22
D.22.01
D.22.02
D.22.03
D.23
D.24

DESCRIZIONE ARTICOLO
Realizzazione di rivestimento con pietrame di roccia mediante la fornitura e
posa in opera di massi disposti nei siti designati secondo le sagome e le
pendenze stabilite. Nel prezzo è compreso la fornitura dei massi, il
trasporto, il sollevamento e posa, indennità di cava e pesatura dei massi,
gli oneri per lo scavo del piano di posa, il ritombamento e la formazione del
rilevato arginale fino al piano di campagna. Rivestimento di scarpate con
scapoli del peso compreso tra i 0,5 e 1,0 tonellate.
Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari prefabbricate di tipo
vibrocompresso in calcestruzzo armato con gabbia singola elettrosaldata
a staffatura continua Fe B 44 k, confezionate con cemento pozzolanico
(Classe Rck >400 kg/m2) conformi alla norma DIN 4032, atti a sopportare
carichi statici e dinamici di 1° categoria, giunti a bicchiere ed anello di
gomma per tenuta stagna (durezza 40 o 50 shore), compreso carico,
trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione
del letto di posa in sabbione di spessore minimo di 10 cm, formazione di
pendenze longitudinali, assemblaggio in opera della condotta, innesto ai
pozzetti e camere di ispezione, sigillature e collanti in malta di cemento in
corrispondenza dei giunti, lavaggio e pulizia della condotta, compreso lo
scavo e reinterro.
Diametro interno 300 mm
Diametro interno 400 mm
Diametro interno 600 mm
Diametro interno 800 mm
Diametro interno 1000 mm
Fornitura e posa in opera di condotte prefabbricate in cls. vibrocompresso
armate a sezione rettangolare con raccordo a bicchiere, confezionate con
cls. avente Rck>500, armate con doppia rete a maglia rigida atte a
resistere a un carico mobile di 60 ton. per ponti di prima categoria poste in
orizzontale compreso il trasporto, la posa ed ogni altro onere
sezione interna mm 1000x800
sezione interna mm 1200x800
sezione interna mm 1200x1000
sezione interna mm 1500x1250
sezione interna mm 1600x1000
Compenso per il ripristino di tappeti bituminosi compresa la formazione del
cassonetto di contenimento del conglomerato bituminoso dello spessore
minimo di cm. 4, la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione
bituminosa, posa in opera con macchina vibrofinitrice e compattazione
realizzata con idonei rulli vibranti
Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale d'ispezione
prefabbricato120x150 cm. compreso lo scavo, il reinterro, l'innesto di
tubazioni e la sigillatura delle stesse
Fornitura e posa di prolunga per pozzetto stradale d'ispezione
prefabbricato
altezza cm. 20
altezza cm. 33
altezza cm. 66
Fornitura e posa di soletta per pozzetto stradale d'ispezione prefabbricato
Stabilizzazione in sito del piano del fondo stradale realizzata con particolari
attrezzature e macchine operatrici (grandi frese, pulvimixer) che
prevedono la scarifica, la disgregazione, la polverizzazione, la
miscelazione e l'omogeneizzazione degli inerti con calce e/o cemento e
acqua. Nel prezzo è compreso:
- il carico, il trasporto e il ritrasporto di tutte le attrezzature;
- la miscelazione, la stesa e compattazione con particolari rulli (rulli a piè di
pecora, rulli lisci, rulli gommati);
- l'onere della fornitura e posa di additivi tipo consolidanti (Glorit) o cloruro
di calcio per migliorarne l'addensamento;
- l'onere della fornitura e posa del legante (calce e/o cemento) da dosare
secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese fra i
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DESCRIZIONE ARTICOLO
40-80 kg/mc;
- la profilatura del fondo con particolari livellatori (motogreder);
- l'utilizzo di particolari spargitori di calce o cemento e di distributori d'acqua
forniti di valvola a rapida chiusura per la sospensione dell'erogazione e
garantire una distribuzione uniforme e controllata;
- sondaggi, prove di laboratorio, studio delle miscele, relazioni;
- eventuale risanamento di lenti di argilla o limo presenti in quantità non
idonee, mediante lo scavo, asporto del materiale non idoneo e il riporto di
materiale adeguato.
Il tutto al fine di offrire una resistenza di circa 15-20 kg/cmq.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio di qualità L275, aventi DN
minimo 800 mm. e spessore 10,00 mm., a saldatura elicoidale tipo SAW
costruiti in conformità alle norme UNI EN10224/06. Le tubazioni avranno le
estremità smussate per saldatura di testa o a bicchiere sferico per
saldature a sovrapposizione; rivestimento protettivo delle tubazioni sarà
realizzato internamente in resine epossidiche bicomponenti di spessore
250 micron idonee al contatto con acqua potabile ed esterno con
rivestimento in polietilene estruso a caldo triplo strato tipo R3R in conformità alla norma UNI 9099/89 spessore minimo 3,0 mm. Le barre saranno
fornite della massima lunghezza unitaria trasportabile pari a 12/13,5 m. Nel
prezzo è compreso il trasporto presso la sede del cantiere, lo scarico, gli
oneri per lo stoccaggio su di un'area individuata dall'impresa, la posa
all'interno dello scavo, il materiale necessario al ripristino del rivestimento in
corrispondenza delle giunzioni, le saldature ed ogni altro onere per dare
finita la condotta con la sola esclusione dello scavo e del ritombamento.
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN
124 DN 85 cm., luce DN 60 cm. classe D400.
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto
“binder” costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume
di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 5 % del peso secco
degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore
al 7 %, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a
110 °C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la
fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, l’emulsione di bitume (ER 60)
in ragione di 0,8 kg/m2 per il collegamento tra due strati successivi di
binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
- di spessore finito compattato cm. 8
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8
mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione
60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6 % del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5 %,
steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110 °C,
compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, la
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
- di spessore finito cm. 4
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati delle dimensioni di cm.
60x60x60, da interrare per l'installazione di tubazioni, comprensivo della
caditoia, dello scavo e successivo rinfianco di ritombamento
Prolunga dell'altezza di cm. 20 per pozzetti prefabbricati.
Fornitura e posa in opera di cavidotto in polietilene ad alta densità destinato
alla protezione di cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate,
costituito da due elementi tubolari coestrusi, quello esterno corrugato e
quello interno liscio, con resistenza allo schiacciamento di 750N fornito in
rotoli o barre da 6,00, con manicotto, completo di tirasonda in acciaio
zincato. Nel prezzo è compreso l'onere per lo scavo, la formazione del
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DESCRIZIONE ARTICOLO
piano di posa, la stesura, il fissaggio, l'innesto su pozzetti e la sigillatura
delle estremità onde evitare l'ostruzione del controtubo.
Diametro esterno mm. 63 diametro interno mm. 51
Diametro esterno mm. 75 diametro interno mm. 62
Diametro esterno mm. 110 diametro interno mm. 92
Diametro esterno mm. 125 diametro interno mm. 106
Diametro esterno mm. 140 diametro interno mm. 121
diametro esterno mm. 160
diametro esterno mm. 200
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione Telecom prefabbricato
cm. 60 x 60 x 100h
Fornitura e posa in opera di chiusino tipo 70 in ghisa sferoidale a norma
UNI EN 124 classe C250 della luce di cm. 60 x 60, altezza cm. 6,5,
completo di telaio
Fornitura e posa in opera di condotte in "PVC - u sigma 125", realizzati per
estrusione, conforme alle norme UNI EN 1452, per 10 atmosfere di
esercizio e 15 di collaudo, completi di manicotti di giunzione con relative
guarnizioni di tenuta ad anello in gomma premontate, compresi gli oneri di
collaudo, compreso lo scavo ed il ritombamento
diametro 110 mm.
diametro 140 mm.
diametro 160 mm.
diametro 225 mm.
diametro 280 mm.
diametro 315 mm.
diametro 355 mm.
Il presente ELENCO PREZZI
è composto da Nr. 77 Voci di prezzo.
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PREZZO

€ 2,75
€ 3,10
€ 5,20
€ 6,95
€ 10,45
€ 19,69
€ 25,71

cad.

€ 180,00

cad.

€ 185,00
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€ 5,75
€ 9,35
€ 12,25
€ 23,75
€ 39,00
€ 49,80
€ 66,35
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MANO D'OPERA (riferimento alla tabella n. 1/2014 in vigore dal 01.07.2014)
NOLI
MATERIALI A PIE' D'OPERA
LAVORI A MISURA

1
1
1
1

