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Elenco Prezzi
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DI COLLEGAMENTO ALLA STRADA PROVINCIALE SP84

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

mc

€ 15,79

mq/cm

€ 0,92

mc

€ 30,13

mc

€ 41,76

R.02.20.15.B Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza
che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni
limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare Muratura in pietrame
Al mc Euro quarantuno/76

7

€ 0,86

R.02.20.60.A Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati
Al mc Euro trenta/13

6

mq

U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Al mq/cm Euro 0/92

5

€ 1,59

U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Al mc Euro quindici/79

4

mq

E.01.00.10.A Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno
di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4,
compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e
rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola
esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di
pulizia o scotico
Al mq Euro 0/86

3

PREZZO
Unitario

U.09.10.35.A Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi,
arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con
utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato dei materiali di risulta
Al mq Euro uno/59

2

Unita'
di misura

E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori
di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni
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Unitario

effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Al mc Euro nove/46

8

€ 106,15

mq

€ 30,17

kg

€ 1,54

mq

€ 1,86

U.05.20.20.A Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi
gli
eventuali
inumidimenti
od
essiccamenti
necessari
Compattazione del piano di posa
Al mq Euro uno/86

13

mc

E.03.40.10.B Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
Al kg Euro uno/54

12

€ 182,36

E.03.30.10.B Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
Al mq Euro trenta/17

11

mc

E.03.10.10.A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Al mc Euro centosei/15

10

€ 9,46

R.04.10.20.B Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le
facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature,
spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la
cernita Con malta cementizia
Al mc Euro centottantadue/36

9

mc

U.05.20.85.A Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella
misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di
sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di
laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, e ogni altro onere e magistero per dare il
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lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto cementato
Al mc Euro quarantaquattro/41

14

€ 1,68

m

€ 63,79

m

€ 38,83

cad

€ 14,60

U.05.50.10.A Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
cad Euro quattordici/60

19

mq/cm

U.05.40.10.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio
su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi, nonchè ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera
di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2
Al m Euro trentotto/83

18

€ 1,54

U.05.40.15.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio
su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in
acciaio zincato a caldo categoria H1
Al m Euro sessantatre/79

17

mq/cm

U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita
di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato
a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Al mq/cm Euro uno/68

16

€ 44,41

U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Al mq/cm Euro uno/54

15

mc

U.05.50.12.A Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
ferro da 10/10, diametro 40 cm
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cad Euro diciotto/28

20

mq

€ 3,86

mc

€ 30,90

mc

€ 240,75

mq/cm

€ 0,24

mc

€ 6,61

mc

€ 6,42

U.05.20.10.A Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Al mc Euro sei/61

26

€ 4,25

U.05.10.28.B Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni
cm di spessore in più
Al mq/cm Euro 0/24

25

mq

R.02.20.50.C Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm
Al mc Euro duecentoquaranta/75

24

€ 18,28

E.01.50.15.A Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a
50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
Al mc Euro trenta/90

23

cad

U.05.50.64.A Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², fornita
e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Al mq Euro tre/86

22

PREZZO
Unitario

U.05.50.62.A Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi
pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
Al mq Euro quattro/25

21

Unita'
di misura

U.05.10.22.A Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione
stradale di qualsiasi tipo
Al mc Euro sei/42

Pg.4

N°

27
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PREZZO
Unitario

U.05.10.68.A Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette
Al mq Euro uno/09

mq

€ 1,09

Pg.5

