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Esecuzione di scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura 
e consistenza compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m3, 
ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, 
asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi 
natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di 
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di 
tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al 
piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, 
il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le 
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la 
formazione di pendenze, se prescritte, 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, ovvero il carico ed il 
trasporto alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od 
eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito, il 
rinterro col materiale di risulta se idoneo o con materiale di 
cava.

11.7.CP1.01

......................

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)a -

€/mc  15,30(diconsi € quindici/30)

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta 
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal 
quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa 
normativa di settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 
26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico 
dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 
km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della 
d o c u m e n t a z i o n e  t e c n i c a  n e c e s s a r i a  a l l l a 
comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorità 
competente in merito allo specifico uso del materiale di scavo.

11.8.CP1.11

€/mc  7,06(diconsi € sette/06)

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.

12.1.CP1.01

......................

Per costipamento pari a 95 % della densità massima AASHTOa -

€/mc  31,57(diconsi € trentauno/57)

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 compreso tra 4,5 e 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 

12.3.YS5.03
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riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione 
delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, 
chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.

......................

di spessore finito compattato 8 cma -

€/mq  17,08(diconsi € diciassette/08)

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.).

12.4.YS5.01

......................

Di spessore finito compattato 2 cma -

€/mq  8,21(diconsi € otto/21)

Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, 
anche armate, per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi più 
adeguati, compreso eventuali tagli delimitatori con sega 
elettrica, carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, 
indennità di discarica.

12.6.BQ4.01

......................

Andantea -

€/mq  34,88(diconsi € trentaquattro/88)

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato 
con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria con 
dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con rapporto 
acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri 
di contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro 
d'armatura che verrà compensato a parte.

12.6.EQ4.02

......................

Spessore 10 cmc -

€/mq  23,13(diconsi € ventitre/13)

Fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume per la realizzazione 
di pavimentazione stradale, compreso trasporto, carico, scarico, 
compattazione, sagomatura e formazione di pendenze.

12.7.CP1.02

......................

Su letto di malta cementiziab -

€/mq  76,66(diconsi € settantasei/66)

Esecuzione di 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.

12.8.BS1.01

......................

Andantea -

€/mq  11,89(diconsi € undici/89)

Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in 12.8.BS1.03
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conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su 
impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e 
lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con 
relativa indennità.

......................

Per i primi 3 cma -

€/mq  3,45(diconsi € tre/45)

Spazzolatura di superficie o fondo stradale eseguita mediante 
spazzatrice stradale.

12.8.BS1.04

€/mq  0,46(diconsi € zero/46)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato a resistenza 
garantita per fondazioni, plinti, cordoli di collegamento 
fondazioni, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, come 
da disegni di progetto, gettato a qualunque altezza e profondità, 
compreso uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione 
dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura compensato 
a parte.

16.5.EQ4.03

......................

C25/30 - Rck 30 - XC2 - S4b -

€/mc  197,39(diconsi € centonovantasette/39)

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.

20.3.DH2.01

......................

Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)b -

€/kg  1,55(diconsi € uno/55)

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in 
curva, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero 
o trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, 
indennità di discarica.

40.1.BQ4.01

......................

In pietraa -

€/m  6,46(diconsi € sei/46)

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale 
(graniti, sieniti, dioriti, porfidi, trachiti, piasentina, basalti), 
costituite da elementi diritti o curvi a piano sega o bocciardati, 
con o senza bocca di lupo aventi le dimensioni massime di 
15x25 cm compreso, massetto di fondazione in calcestruzzo, 
rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza, 
perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, 
sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, 
ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia, 
carico, scarico, trasporto.

40.1.FE1.01

......................

Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondoa -

€/m  73,33(diconsi € settantatre/33)

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in 
cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o 
senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, 
compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei 
cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e 
raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di 

40.1.GQ4.01
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cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, 
carico, scarico, trasporto.

......................

Elementi lisci diritti o curvia -

€/m  35,41(diconsi € trentacinque/41)

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di 
accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo 
semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti, lastre di 
pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita 
ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di 
discarica.

40.3.BQ4.01

......................

In elementi autobloccanti e porfidob -

€/mq  7,00(diconsi € sette/00)

In lastre di pietrac -

€/mq  11,30(diconsi € undici/30)

Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura 
e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di 
spessore minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato 
e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura 
meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, 
formazione di rampe, pendenze, lisciatura della superficie con 
spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo 
mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, 
raccordi, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con la 
sola esclusione della rete elettrosaldata compensata a parte.

40.3.EQ4.01

......................

Con finitura superiore antisdrucciolob -

€/mq  38,93(diconsi € trentaotto/93)

Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per 
marciapiedi, disposti in piano o in pendenza ad arco 
contrastanti o a ventaglio su sottofondo opportunamente 
profilato e sagomato, compreso la fornitura a piè d'opera dei 
cubetti e dei binderi, la realizzazione del sottofondo in sabbia di 
fiume lavata dello spessore minimo di 10 cm premiscelata a 
secco con cemento CEM I 32,5, l'inserimento eventuale di 
cubetti in marmo bianco di Carrara, la battitura a più riprese con 
idonei pestelli metallici, la sigillatura dei giunti con boiacca di 
cemento, la pulizia con acqua e segatura.

40.3.SE1.01

......................

Dimensione cubetti 6-8 cmb -

€/mq  86,98(diconsi € ottantasei/98)

Esecuzione di marciapiede, mediante fornitura e posa in opera 
di mattonelle d'asfalto pressato di dimensioni pari a 20x10 cm 
compreso sottofondo in cls dello spessore di 4 cm, spolvero di 
cemento, formazione di raccordi, tagli, sfridi, formazione di 
pendenze, sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, 
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, 
pulizia e lavaggio della superficie interessata.

40.3.SN1.01

......................

Mattonelle con spessore di 2,5 cma -

€/mq  85,85(diconsi € ottantacinque/85)
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Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e posa 
in opera di lastre in pietra squadrate dello spessore minimo di 3 
cm e della larghezza di 20 cm, poste in opera su sottofondo 
esistente in cls, compreso formazione di raccordi, letto di posa 
in malta di cemento, spolvero in cemento, formazione di 
pendenze, tagli, sfridi, stuccature, pulizia con acqua e segatura, 
pezzi speciali.

40.4.SE3.01

......................

Lastre in pietra piasentina a correrea -

€/mq  126,02(diconsi € centoventisei/02)

Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, 
priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, 
sagomatura, modellazione e fresatura con mezzo meccanico.

40.5.WP1.01

€/mc  40,45(diconsi € quaranta/45)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile 
(PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 
per fognature e scarichi non a pressione posti interrati 
all'esterno dell'edificio (codice U), aventi rigidità nominale pari a 
SN 2 kN/m2 e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o 
grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta 
elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, 
compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai 
pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e 
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, 
sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, 
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto 
di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 
cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, 
con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, 
calottature in calcestruzzo.

50.1.IN6.01

......................

Diametro nominale 160 mma -

€/m  22,24(diconsi € ventidue/24)

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato 
ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle 
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e 
comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di 
sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso 
scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, 
sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, 
rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta 
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto 
al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini 
compensati a parte.

50.3.GQ4.01

......................

dimensioni interne 40x40x40 cmc -

€/cad  65,67(diconsi € sessantacinque/67)

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite 
sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate 
secondo la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato 
di corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie 
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il 
telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o 
cls a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di 
consumo.

50.4.GH1.01

......................
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Classe D 400b -

€/kg  3,28(diconsi € tre/28)

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata 
con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito 
con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche 
tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 
30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 
16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul 
retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48 
mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco 
di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.

71.1.MH2.01

......................

Formato normaleb -

€/cad  129,24(diconsi € centoventinove/24)

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante 
applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di 
vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, 
discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la 
pulizia e la segnaletica di cantiere.

71.2.VV4.01

......................

Larghezza 12 cma -

€/m  0,53(diconsi € zero/53)

Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di 
vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie 
stradale per formazione di strisce di arresto, zebrature e 
attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del 
12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la 
segnaletica di cantiere.

71.2.VV4.02

€/m2  5,89(diconsi € cinque/89)

Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di 
vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie 
stradale, simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n. 
495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la 
pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo 
circoscritto.

71.2.VV4.03

€/m2  5,94(diconsi € cinque/94)

Rimozione di segnali stradali in lamiera compresa la rimozione 
del sostegno costituito da palo metallico e della fondazione 
relativa. Compreso lo stoccaggio per il successivo riutilizzo e/o  
consegna alla stazione appaltante.

PA.01

€/cad  25,00(diconsi € venticinque/00)

Rimozione di pali di illuminazione compreso lo smontaggio dei  
corpi illuminanti e del cablaggio elettrico, la demolizione della 
fondazione, il ripristino delle linee elettriche di alimentazione e 
lo stoccaggio in luogo idoneo per consentire il successivo  
riutilizzo o consegna alla stazione appaltante.

PA.02

€/cad  70,00(diconsi € settanta/00)

Posa in opera di pali di illuminazione precedentemente rimossi; 
compreso la formazione della fondazione in calcestruzzo di 
idonea dimensione, la realizzazione del pozzetto di derivazione 
ed ispezione completo di chiusino in ghisa, la modifica della 
linea elettrica di alimentazione comprensiva di tubazione, scavo, 
reinterro, tesatura dei cavi e collegamenti elettrici. Compreso 
l'installazione dei corpi illuminanti e la formazione dei cablaggi 
elettrici. Compreso ogni onere, accessorio, materiale di 
consumo  e lavorazione necessaria per dare l'opera realizzata a 

PA.03



Articolo Descrizione Unità
Misura

Prezzo

studio tecnico rossi & associati

Pagina 7Elenco Prezzi

regola d'arte.
€/cad  250,00(diconsi € duecentocinquanta/00)

Rimozione di caditoie stradali in ghisa compreso recupero e 
stoccaggio per il loro riutilizzo e/o consegna alla stazione 
appaltante; compreso la rimozione del pozzetto, il ripristino della 
conduttura fognaria, gli scavi, i reinterri ed ogni altra lavorazione 
necessaria.

PA.04

€/cad  60,00(diconsi € sessanta/00)

Ricollocamento in opera di caditoie in ghisa precedentemente 
rimossi da posizionare su pozzetti computati a parte compreso 
stuccature, materiali di consumo, spostamenti, oneri di 
stoccaggio ed ogni lavorazione necessaria per dare l'opera 
finita a regola d'arte.

PA.05

€/cad  20,00(diconsi € venti/00)

Sistemazione e ricollocamento di chiusini sia in ghisa che in 
lamiera zincata di varie dimensioni e tipologie; compresa la 
rimozione, taglio e/o rialzo del pozzetto, posa, stuccature ed 
eventuali pezzi speciali. Compreso materiali di consumo ed ogni 
lavorazione necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte.

PA.06

€/cad  30,00(diconsi € trenta/00)

Spostamento di caditoie per raccolta acque meteoriche e 
relativo pozzetto del tipo "a bocca di lupo" compreso lo 
spostamento del chiusino in ghisa, la rimozione del pozzetto, la 
fornitura e posa in opera del nuovo pozzetto completo di sifone 
in calcestruzzo prefabbricato, il ripristino del collegamento alla 
rete fognaria, materiali di consumo ed ogni lavorazione ed 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

PA.07

€/cad  150,00(diconsi € centocinquanta/00)

Rimozione di impianto semaforico costituito da lanterne 
semaforiche installate su pali metallici; compreso la rimozione 
dei pali stessi, delle linee impiantistiche, del quadro di comando 
e gestione, delle opere di fondazione. Compreso lo stoccaggio 
e la consegna alla stazione appaltante.

PA.10

€/a corpo  500,00(diconsi € cinquecento/00)

Sovrapprezzo all'art.12.7.CP1.02 per l'impiego di ciottoli di 
fiume spaccati.

PA.11

€/mq  10,00(diconsi € dieci/00)

Formazione di canaletta in cls armato eseguita con lastre di 
calcestruzzo della larghezza di cm.40 e dello spessore non 
inferiore a cm.10 con superficie a vista liscia; poste in opera su 
fondazione in calcestruzzo computata a parte. Compreso 
preparazione del piano di posa, sistemazioni finali, stuccature, 
sfridi, materiali di consumo ed ogni lavorazione necessaria per 
dare l'oepra finita a regola d'arte.

PA.12

€/ml  60,00(diconsi € sessanta/00)

Simulazione dell'ingombro della rotatoria da realizzare mediante 
impiego di delimitatori in materiale plastico da posizionare 
secondo le indicazioni progettuali onde poter eseguire delle 
prove di manovra con utilizzo di autocorriere. Compreso il 
posizionamento e la rimozione finale, i tracciamenti provvisori e 
definitivi ed ogni lavorazione, attrezzatura ed apprestamento 
che si rendesse necessario. Compreso la definizione degli 
accordi con l'accollo delle eventuali spese da attuarsi tramite il 
gestore del trasporto pubblico (SAF).

PA.13

€/a corpo  500,00(diconsi € cinquecento/00)

Abbassamento del livello del chiusino a servizio di pozzetto PA.14
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dotato di soletta in cemento armato; consistente nella rimozione 
del chiusino e della soletta, taglio delle pareti del pozzetto per la 
quantità necessaria alla nuova quota di posa della soletta, 
ricollocamento in quota o sostituzione di quest'ultima e 
ricollocamento del chiusino in ghisa. Compreso stuccature, 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, oneri di discarica, 
materiali di consumo, attrezzature ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

€/cad  200,00(diconsi € duecento/00)

Fornitura a piè d'opera di elementi per la formazione di 
cordonata stradale in cls di tipo bocciardato 12/15 di altezza 25 
cm.

Y8.1.401.10

......................

Elemento lineare da 100 cma -

€/cad  24,07(diconsi € ventiquattro/07)
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