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0 OPERE SPECIALI

 0.1 RIMOZIONE e SMALTIMENTO di copertura in lastre di cemento amianto posate su 
telaio in ferro, compreso disancoraggio dalla struttura portante, trattamento preliminare 
con apposito fissativo antispolvero, il tutto misurato per la proiezione in piano della 
copertura. Per superficie con altezza al colmo inf. a 6 ml. Incluso impianto di cantiere 
con attrezzature opportune anche piattaforme aeree, incapsulamento, calo a terra dei 
materiali, imballaggio, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata fino a 20 km, 
personale autorizzato ed adeguatamente protetto, il tutto secondo Leggi 277/1991, 
257/1992, D.M. 3/8/2005 e D.Legs. 152/2006 (codice dell'ambiente); sono escluse 
eventuali analisi di controllo e monitoraggio delle aree interessate. (cod. 304,17,0,0)

mq € 26,00
 0.2 RIMOZIONE e SMALTIMENTO di copertura in lastre di fibra di vetro posate su telaio in 

ferro, compreso disancoraggio dalla struttura portante, il tutto misurato per la proiezione 
in piano della copertura. Eseguito per superficie con altezza al colmo inf. a 6 ml. Incluso 
impianto di cantiere con attrezzature opportune anche piattaforme aeree, calo a terra dei 
materiali, accatastamento, cernita dei materiali riciclabili e conferimento a discarica 
autorizzata  fino a 20 km dei materiali di risulta. Sono compresi anche gli oneri di 
discarica a tariffa.

mq € 12,00
 0.3 DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO DI PICCOLE COSTRUZIONI IN STRUTTURA 

METALLICA altezza di colmo inferiore al ml 6, fondazioni e basamenti esclusi, eseguita 
con mezzi meccanici e manuali, compresi oneri per: puntellature, ponti di servizio interni 
ed esterni anche con ripari, lamiere, protezioni, accatastamenti, cernita dei materiali 
riciclabili e conferimento a discarica autorizzata  fino a 20 km dei materiali di risulta. 
Sono compresi anche gli oneri di discarica a tariffa. cad. € 450,00

NOTA GENERALE: oltre quanto descritto a seguire si dovrà fare riferimento al prezziario della Regione 
Toscana ed al prezziario Impianti della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze
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 0.4 DEMOLIZIONE DI PICCOLE OPERE IN FERRO esistenti al piano strada: ringhiere, 

paletti, cartelli, panche ecc., fondazioni escluse. Eseguita con mezzi meccanici e 
manuali, compresi oneri per: puntellature, ponti di servizio interni ed esterni anche con 
ripari, lamiere, protezioni, accatastamenti, cernita dei materiali riciclabili e conferimento a 
discarica autorizzata  fino a 20 km dei materiali di risulta. Sono compresi anche gli oneri 
di discarica a tariffa. corpo € 1.500,00

 0.5 SOVRAPPREZZO DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE, per lavorazione svolta 
esclusivamente con mezzi manuali, al fine di salvaguardare le radici superficiali di 
alberature esistenti. mc € 21,02

 0.6 SMONTAGGIO e RIMONTAGGIO di cordonati  sino a cm 30 di larghezza, di qualsiasi 
lunghezza, sia in pezzi diritti che curvi e di qualsiasi materiale lapideo. Il titolo 
comprende: scalcinatura ed accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada ove 
avviene la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 200 dalla zona di 
lavoro, per l'eventuale reimpiego, rimuratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325; 
carico, eventuale trasporto e scarico ai depositi comunali di quanto non riutilizzato. E' 
altresÏ compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei materiali di 
risulta ed anche la calzatura con calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 con inerti 
della pezzatura massima di mm 5,  consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte ed inoltre 
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. 

ml € 45,00
 0.7 RIPRESE ANDANTI DI ELEMENTI DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA: lastrico, zanelle, 

cordonati esistenti ecc. ; inclusa eventuale numerazione e segnatura preliminare, 
sollevamento e riposizionamento con lavorazione a mano rimurando con malta a q 3/mc 
di cemento tit. 325, con calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 
325, con inerti fino alla pezzatura massima di mm 5, a consistenza di terra umida, 
eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5, compresi: 
sigillatura dei giunti previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, 
eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature 
sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte. Computato come incidenza a mq (1 ml = 1 mq).

mq € 25,00
 0.8 Fornitura e posa di CORDOLO IN PIETRA FORTE con resistenza cubica alla 

compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm, in pezzi 
rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 8, 

della superficie minima di mq. 0,15 (cm 40 x 30) a piano telaio sulle facce di posa e di 
calpestio. La posa in opera comprende: la muratura con malta a q 4/mc di cemento tit. 
325 per un'altezza media di cm 6, eseguita in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non 
siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della 
muratura. Composto da doppio allineamento (40 + 40 cm) di zanella a due petti e 
secondo filare piatto. ml € 180,00

 0.9 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA in GHISA per alberi, composta da elementi 
componibili con feritoie della larghezza massima di 25 mm.; i vari elementi saranno uniti 
tramite cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite 
dadi ad uno specifico telaio in acciaio (incluso). Inclusi elementi aggiuntivi in lamiera 
zincata stirata, con funzione antitacco per ventilazione radici esistenti.

mq € 303,75
10 Integrazione con rattoppi in bitume al fine di regolarizzare e spianare il piano 

calpestabile, inclusi gli oneri derivanti dalla rimozione di porzioni bitumate non coerenti 
con il piano futuro; il tutto eseguito con martello pneumatico con attenzione a non 
deteriorare il lastricato sottostante ove esistente. mq € 3,50

11 Rimozione e riposizionamento e/o nuova posa in opera di CHIUSINI, CADITOIE, 
GRIGLIE ecc ESISTENTI. Compresa demolizione cordolo o muratura di bloccaggio, 
smontaggio, formazione del nuovo piano di posa anche mediante muratura di mattoni 
pieni e nuova posa in opera, alla quota richiesta. Quindi getto di nuovo cordolo anche  in 
cemento armato sezione di cm 30 x 15 max per il bloccaggio del chiusino, armato con n° 
4 ferri del diametro di mm 8 a correre. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente 
Rck = 200. E' compreso ogni altro onere e magistero, inclusa la ripresa della 
preesistente pavimentazione con perfetto allineamento finale al piano finito.

cad € 132,50
12 Lavorazione superficiale meccanizzata per far risaltare il colore naturale dell'inerte 

presente su strato in asfalto. Eseguita con macchina operatrice condotta da operatore 
specializzato, a dischi rotanti diamantati, completa di sistema di aspirazione dei residui. 
Inclusa spazzatura finale a mano e/o meccanizzata su indicazione della DL. Trattamento 
comprensivo di doppio passaggio e rifiniture manuali per zone di difficile agibilità; 
incluse, se necessarie, localizzate riprese ad opere eseguite e pulizia completa.

mq € 19,80

307.7.2.2 Casseforme in legno per getti di calcestruzzo in elevazione a profilo rettilineo con tavole 
a filo sega comprese opere di puntellatura e di sostegno di altezza massima 4,5 m. dal 
piano di appoggio ed il disarmo per travi, pareti, solette e scale. mq € 54,40
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307.10.2.4. Acciaio per armature lavorato in cantiere compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, 

cali e/o sollevamenti in barre ad aderenza migliorata in lunghezza commerciale del tipo 
Fe B 450 C controllato. kg € 2,35

307.10.3.2. Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata in qualità Fe B 450 C controllato 
misurata comprese sovrammissioni e legature. Maglia 15x15 diam. 6 mm. Computata a 
3 kg/mq. kg € 1,98

1 MANO D'OPERA

1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso ogni onere ed indennità 
contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

ora € 30,79
1.2 Prestazione d'opera di OPERAIO QUALIFICATO, compreso ogni onere ed indennit¹ 

contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. ora € 28,69
1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni onere ed indennit¹ 

contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora effettivamente prestata. ora € 25,92
2 MEZZI DI TRASPORTO

2.1 Nolo a FREDDO di MOTOCARRO con ribaltabile, da mc 1,00 e portata  fino a q 25 
,compresi:carburante, lubrificanti e quanto altro occorra per dare il mezzo funzionante. Il 
prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo, compensato in 
esso, il maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione 
di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage. ora € 7,49

2.2 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile, da mc 3,00 a mc 4,5 e 
portata non inferiore a q 125, compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a 
dare il mezzo funzionante. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, 
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario 
di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, 
altresÏ, compensato il trasferimento garage-garage. ora € 29,31

2.3 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO con ribaltabile, da oltre mc 7,00 e portata non inferiore 
a q 200, compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo 
funzionante. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo 
compensato in esso, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro 
giornaliero con esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresÏ, 
compensato il trasferimento garage-garage. ora € 40,17

2.4 Nolo a caldo di MOTOCARRO con ribaltabile, da mc 1,00 e portata fino a  q 25, in 
esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra per dare 
il mezzo funzionante. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, 
intendendo, compensato in esso, il maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro 
giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresÏ, 
compensato il trasferimento garage-garage. ora € 36,18

2.5 Nolo a caldo di AUTOCARRO con ribaltabile, da mc 3,00 A mc 4,50 e portata non 
inferiore a q 120, in esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanti e quanto 
altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora 
effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso, il maggiore o minore impiego rispetto 
al normale orario di lavoro giornaliero con esclusione di prestazione notturna e festiva, 
intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-garage. ora € 58,00

2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile, da OLTRE mc 7,00 e portata 
non inferiore a q 200, in esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanti e 
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo del nolo si applica per ogni 
ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso, il maggiore o minore impiego 
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e 
festiva, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-garage.

ora € 68,86
2.7 Compenso ai noli di cui ai numeri 2.2 e 2.3, per BRACCIO ELEVATORE di portata da q 

1,00 a q 120,00. Si valuta per ogni ora effettivamente prestata e per ogni quintale di 
portata utile del braccio, compresa fra q 1,00 e q 120,00. Per ogni q.le/ora di portata del 
braccio elevatore. q/ora € 0,39

3 MEZZI PER MOVIMENTI DI TERRA

3.1 Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 50 ed oltre, corredato di attrezzatura 
demolitrice sul braccio, sia gommato che cingolato, secondo la richiesta della Direzione 
dei Lavori, in esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro 
occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro 
prestata, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al 
normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e festiva, 
intendendo altresÏ, compensato il trasferimento garage-garage.

ora € 47,50
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3.2 Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 100 ed oltre, corredato di attrezzatura 

demolitrice sul braccio, sia gommato che cingolato, secondo la richiesta della Direzione 
dei Lavori, in esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro 
occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro 
prestata, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al 
normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e festiva, 
intendendo altresÏ, compensato il trasferimento garage-garage.

ora € 57,11
3.3 Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 120 ed oltre, corredato di attrezzatura 

demolitrice sul braccio, sia gommato che cingolato, secondo la richiesta della Direzione 
dei Lavori, in esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro 
occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro 
prestata, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al 
normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e festiva, 
intendendo altresÏ, compensato il trasferimento garage-garage.

ora € 61,00
3.4 Nolo a caldo di PALA CARICATRICE, sia gommata che cingolata, con eventuale 

retroescavatore, con motore da  HP 75, in esercizio, compresi: operatore, carburante, 
lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro eseguita, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o 
minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di 
prestazione notturna e festiva, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage. ora € 55,12

3.5 Nolo a caldo di PALA CARICATRICE, sia gommata che cingolata, con eventuale 
retroescavatore, con motore da  HP 100, in esercizio, compresi: operatore, carburante, 
lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro eseguita, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o 
minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di 
prestazione notturna e festiva, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage. ora € 64,13

3.6 Nolo a caldo di PALA CARICATRICE, sia gommata che cingolata, con eventuale 
retroescavatore, con motore da  HP 190, in esercizio, compresi: operatore, carburante, 
lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro eseguita, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o 
minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di 
prestazione notturna e festiva, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage. ora € 84,09

4 NOLO DI MEZZI COSTIPANTI

4.1 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante del peso di tonn. 4, in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il 
mezzo funzionante sul luogo d’impiego, compreso altresi’, eventuale trasporto su 
carrello. Per ogni ora effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo 
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. La prestazione minima da 
compensarsi per ogni giorno lavorativo e’ di quattro ore. ora € 47,29

4.2 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante del peso di tonn. 7,5 in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il 
mezzo funzionante sul luogo d’impiego, compreso altresi’, eventuale trasporto su 
carrello. Per ogni ora effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo 
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. La prestazione minima da 
compensarsi per ogni giorno lavorativo e’ di quattro ore. ora € 53,71

4.3 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante del peso di tonn. 10, in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il 
mezzo funzionante sul luogo d’impiego, compreso altresi’, eventuale trasporto su 
carrello. Per ogni ora effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo 
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. La prestazione minima da 
compensarsi per ogni giorno lavorativo e’ di quattro ore. ora € 62,37

4.4 Nolo a caldo di RULLO COMPATTATORE VIBRANTE, con telaio articolato e assetto 
operativo di 8000 Kg gommato.In esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti 
e quanto altro occorrente a dare il mezzo funzionante sul luogo d’impiego. Per ogni ora 
effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo compensate nel prezzo il 
trasferimento garage-garage. La prestazione minima da compensarsi per ogni giorno 
lavorativo e’ di quattro ore. ora € 52,81

4.5 Nolo a caldo di RULLO COMPATTATORE VIBRANTE, con telaio articolato e assetto 
operativo di 12000 Kg gommato.In esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti 
e quanto altro occorrente a dare il mezzo funzionante sul luogo d’impiego. Per ogni ora 
effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo compensate nel prezzo il 
trasferimento garage-garage. La prestazione minima da compensarsi per ogni giorno 
lavorativo e’ di quattro ore. ora € 63,91
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4.6 Noleggio a caldo di COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE a motore a scoppio a 

conduzione manuale massa fino a  Kg. 86, costipazione fino a 14 KN. Compresi: 
operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il mezzo funzionante 
sul luogo d’impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive.

ora € 29,93
5 NOLO DI MEZZI D'OPERA E PONTEGGI

5.1 Nolo a caldo, compreso un solo operatore, di MARTELLO DEMOLITORE 
ELETTROPNEUMATICO potenza 900 W,completo di accessori, anche speciali, in 
esercizio compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo 
funzionante sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego. ora € 31,44

5.2 Nolo a caldo, compreso un solo operatore, di MARTELLO DEMOLITORE 
ELETTROPNEUMATICO potenza 1350 W,completo di accessori, anche speciali, in 
esercizio compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo 
funzionante sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego. ora € 31,89

5.3 Nolo a caldo di AUTOSPAZZATRICE del tipo Mercedes Benz/1619, peso a terra q 160, 
potenza 190 HP. Completa di tutta l'attrezzatura di spazzamento, accessori d'uso vari di 
normale dotazione di serie. (Esclusi particolari impianti come telecamere posteriori e 
simili apparecchiature non di serie). Dal titolo di noleggio Ë escluso solamente l'autista 
operatore, ma sono inclusi gli olii, carburante, incidenza ricambi, incidenza costo 
gomme, oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere la macchina 
spazzatrice in perfette condizioni di funzionamento. Compreso altresÏ nel prezzo orario di 
noleggio l'onere per il trasferimento garage-zona di lavoro-garage. Compreso ogni altro e 
qualsiasi onere e magistero per dare la spazzatrice perfettamente funzionante in 
cantiere di lavoro. Con il prezzo riferito ad ogni ora di effettivo impiego, si intende 
compensato anche il maggiore o minore utilizzo rispetto al normale orario di lavoro 
giornaliero. Per ogni ora effettiva di nolo.

ora € 70,07
5.4 Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed emulsioni, idonea a 

contenere almeno un fusto di litri 200, munita di paranco a mano e di pompa o motore a 
scoppio, compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo 
funzionante sul luogo di impiego, compreso l'operatore. Per ogni ora di effettivo impiego, 
intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale 
orario di lavoro giornaliero, intendendo compensato nel prezzo, altresÏ, il trasferimento 
garage-garage. ora € 32,25

5.5 Nolo a caldo di CAROTATRICE elettrica potenza fino a 2400 w per fori da 25 a 350 mm., 
completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base, attacco e recupero 
acqua inclinabile, compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il 
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego. 

ora € 31,04
5.6 nolo a caldo di FRESA A MOTORE a scoppio per taglio conglomerato bituminosi, 

compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante 
sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego. ora € 34,20

5.7 Nolo a caldo di SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile, 
larghezza max fresatura 600 mm. per profondità max 150 mm. Compresi: carburante, 
lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo d'impiego, 
per ogni ora di effettivo impiego. ora € 84,51

5.8 Nolo a caldo di SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile, 
completa di apparecchiatura a nastri di carico, esclusa la movimentazione per e dal 
cantiere e l’uso di mezzi speciali per il trasporto: a quattro ruote larghezza max fresatura 
1000 mm. per profondità max 250 mm. Compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro 
occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo 
impiego. ora € 119,09

5.9 Nolo a caldo di SCARIFICATRICE STRADALE, con due operatori, apparato fresante 
regolabile, completa di apparecchiatura a nastri di carico, esclusa la movimentazione per 
e dal cantiere e l’uso di mezzi speciali per il trasporto: a cigoli larghezza max fresatura 
1500 mm. per profondità max 200 mm. Compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro 
occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo 
impiego. ora € 229,28

5.10 Nolo a caldo di SCARIFICATRICE STRADALE, con due operatori, apparato fresante 
regolabile, completa di apparecchiatura a nastri di carico, esclusa la movimentazione per 
e dal cantiere e l’uso di mezzi speciali per il trasporto: a cigoli  larghezza max fresatura 
2000 mm. per profondità max 300 mm. Compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro 
occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo 
impiego. ora € 359,98

5.11 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e riscaldatori a gas. Viene indicata la 
resa media con larghezza standard della suola strisciante a cui possono essere applicati 
i riduttori od ampliatori: CIGOLATA, da 80 t/h, larghezza 1,4-2,6 m. Compresi: 
carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo 
d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma esclusa la movimentazione per e dal 
cantiere e l’uso di mezzi speciali per il trasporto. ora € 52,80
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5.12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e riscaldatori a gas. Viene indicata la 

resa media con larghezza standard della suola strisciante a cui possono essere applicati 
i riduttori od ampliatori: CIGOLATA, da 400 t/h, larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: 
carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo 
d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma esclusa la movimentazione per e dal 
cantiere e l’uso di mezzi speciali per il trasporto. ora € 82,51

5.13 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e riscaldatori a gas. Viene indicata la 
resa media con larghezza standard della suola strisciante a cui possono essere applicati 
i riduttori od ampliatori: GOMMATA, da 120 t/h, larghezza 1,7-3,2 m. Compresi: 
carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo 
d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma esclusa la movimentazione per e dal 
cantiere e l’uso di mezzi speciali per il trasporto. ora € 59,21

5.14 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e riscaldatori a gas. Viene indicata la 
resa media con larghezza standard della suola strisciante a cui possono essere applicati 
i riduttori od ampliatori: GOMMATA, da 450 t/h, larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: 
carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo 
d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma esclusa la movimentazione per e dal 
cantiere e l’uso di mezzi speciali per il trasporto. ora € 78,12

5.15 Noleggio a caldo di POMPA PER CALCESTRUZZO in esercizio, compresi: operatore, 
carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo di 
impiego. A forfait: da mc 16 a mc 30. ora € 176,86

5.16 Nolo di GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase 
su carrello gommato: da 10 KVA. Compresi: carburante, trasferimento garage-garage  
per ogni ora di effettivo impiego. ora € 5,61

5.17 Nolo di GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase 
su carrello gommato: da 30 KVA. Compresi: carburante, trasferimento garage-garage  
per ogni ora di effettivo impiego. ora € 13,68

5.18 Nolo di GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase 
su carrello gommato: da 100 KVA. Compresi: carburante, trasferimento garage-garage  
per ogni ora di effettivo impiego. ora € 40,30

6 FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI

6.1 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi 
completi forniti a piè d’opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di 
produzione. CONGLOMERATO BASE curva granolumetrica continua 0/40. Tonn. € 63,00

6.2 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi 
completi forniti a piè d’opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di 
produzione. CONGLOMERATO BASE curva granolumetrica continua 0/30. Tonn. € 68,00

6.3 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi 
completi forniti a piè d’opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di 
produzione. CONGLOMERATO BINDER curva granolumetrica continua 0/20. Tonn. € 76,80

6.4 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi 
completi forniti a piè d’opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di 
produzione. CONGLOMERATO BINDER curva granolumetrica continua 0/25. Tonn. € 73,60

6.5 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi 
completi forniti a piè d’opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di 
produzione. CONGLOMERATO USURA curva granolumetrica continua 0/5. Tonn. € 92,00

6.6 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi 
completi forniti a piè d’opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di 
produzione. CONGLOMERATO USURA curva granolumetrica continua 0/10. Tonn. € 80,00

6.7 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi 
completi forniti a piè d’opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di 
produzione. CONGLOMERATO USURA curva granolumetrica continua 0/12. Tonn. € 78,00

6.8 Fornitura di conglomerato bituminoso confezionato a tiepido a basso impatto ambientale 
confezionato a temperatura inferiore a 130° e messo in opera a basse temperature (95° 
– 115°) PEZZATURA 0/32, per la formazione di strato di BASE secondo le prescrizioni 
descritte nel Capitolato Speciale di Appalto. Tonn. € 70,00

6.9 Fornitura di conglomerato bituminoso confezionato a tiepido a basso impatto ambientale 
confezionato a temperatura inferiore a 130° e messo in opera a basse temperature (95° 
– 115°)PEZZATURA 0/20, per la formazione di strato di BINDER secondo le prescrizioni 
descritte nel Capitolato Speciale di Appalto. Tonn. € 78,00
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6.10 Strato di collegamento (BINDER) migliorato in conglomerato bituminoso composto da 

una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 20 mm, bitume 
BASSA MODIFICA con polimeri elastomerici o plastomerici; gli aggregati devono 
essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) del tipo 8/12 
(Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50), 12/20 (Gc85/35) (C90/1) (LA25/e) e 
del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve 
essere maggiore di 0/9; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 7%.

Tonn. € 80,40
6.11 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso migliorato composto da una miscela di 

aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 12 mm, bitume BASSA 
MODIFICA con polimeri elastomerici o plastomerici; gli aggregati devono essere del tipo 
4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) 
(SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 
13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 0/9; vuoti residui su formelle 
Marshall compresi tra 3% e 6%. Tonn. € 102,80

6.12 Tappeto di USURA FONOASSORBENTE composto da una miscela di aggregati 
basaltici e filler di curva granulometrica continua da 4 a 8 mm, bitume alta modifica con 
polimeri elastomerici, fibra di cellulosa prebitumata addensante; gli aggregati devono 
essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) secondo la UNI EN 
13043; il rapporto filler/bitume deve essere pari a 1, il coefficiente di assorbimento 
acustico, misurato secondo la norma ISO 10534-1 a 800 e 1000 Hz.

Tonn. € 110,20
6.13 Tappeto DRENANTE in conglomerato bituminoso composto da una miscela di aggregati 

basaltici e filler di curva granulometrica discontinua da 0 a 16 mm, bitume alta modifica 
con polimeri elastomerici fra 4,5% e 5,0% del peso aggregati e filler, fibra di cellulosa 
prebitumata addensante; gli aggregati devono essere del tipo 10/16 (Gc90/10) (FI10) 
(SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 
13043; il rapporto filler/bitume deve essere pari a 1, il coefficiente di 
assorbimento acustico, misurato secondo la norma ISO 10534-1 a 800 e 1000 Hz, deve 
essere maggiore di 0,5. Tonn. € 100,60

6.14 Tappeto di USURA ANTI-SKID in conglomerato bituminoso composto da una miscela di 
aggregati basaltici e filler di curva granulometrica discontinua da 0 a 16 mm, bitume 
media modifica con polimeri elastomerici o plastomerici, fibra di cellulosa prebitumata 
addensante; gli aggregati devono essere del tipo 10/16 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) 
(LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto 
filler/bitume deve essere maggiore di 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 
7% e 10%. Tonn. € 95,80

6.15 Conglomerato bituminoso a FREDDO SFUSO con emulsione bituminosa flussata ed 
aggregati secondo UNI EN 13043: Tonn. € 198,91

6.16 Conglomerato bituminoso a FREDDO  IN SACCHI DA 50KG con emulsione bituminosa 
flussata ed aggregati secondo UNI EN 13043: Tonn. € 243,36

6.17 Conglomerato bituminoso a A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG con emulsione 
bituminosa flussata ed aggregati secondo UNI EN 13043: Tonn. € 324,78

6.18 Conglomerato bituminoso per strati DI FONDAZIONE RICICLATO A FREDDO , in 
impianto dotato di mulino per frantumazione, selezione e pesatura, mescolatore contInuo 
ad alberi, serbatoio per l’ acqua e bitume, silos per il cemento ed almeno due tramogge 
per il fresato e l’inerte di integrazione. Tutti i dosaggi sono effettuati per pesatura, con 
controllo di processo in tempo reale mediante apparecchiature elettroniche. Tutto ciò per 
permettere di ottenere una miscela uguale a quella di progetto studiata in laboratorio, 
con possibilità di variazione dei componenti in relazione al mutare delle caratteristiche 
del materiale fresato (analisi granolumetrica, % di bitume, umidità, ecc). Il conglomerato 
è costituito da misti granulari provenienti dagli strati di pavimentazione frantumati a 
freddo (fresato) ed idonei allo strato da riciclare, impastati con bitume ed acqua 
(processo di schiumatura o del bitume schiumato), dosato nella miscela fino al 2,5% in 
peso degli aggregati e cemento R 325 dosato nella miscela del 1-3%. 

Tonn. € 75,00
6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa cationica al 55% Kg € 0,52
6.20 SOVRAPPREZZO per conglomerato bituminoso confezionato con bitume modificato di 

tipo HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto, per ogni metro quadrato e per 
OGNI CM DI SPESSORE di conglomerato bituminoso in opera. Per il Binder si veda 
anche l’ Articolo corrispondente del Capitolato Speciale d’Appalto. cm/mq € 0,22

7 DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA

7.1 CARICO, TRASPORTO E SCARICO manuale dai cantieri comunali sul luogo di impiego 
o viceversa DI LASTRICO NUOVO O DI RECUPERO gi¹ rilavorato. Nel titolo si intende 
compresa la mano d'opera necessaria per il carico e scarico dall'autocarro del lastrico di 
cui sopra. mq € 8,53

7.2 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE, eseguita con mezzi meccanici e manuali, 
compresi: rottura inghiaiata bitumata, massicciata, compattazione ed altro, carico e 
trasporto dei materiali di resulta al pubblico scarico. Titolo valido per larghezze di 
demolizioni FINO A ML. 1,50. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc € 42,04
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7.3 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE eseguita con macchina operatrice (apripista, 

escavatore o altra equivalente) ed assistenza manuale, compresi: rottura inghiaiata 
bitumata, massicciata, compattazione ed altro, carico e trasporto dei materiali di resulta 
al pubblico scarico. Titolo valido per demolizioni di larghezza OLTRE ML. 1,50. E' 
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. mc € 18,74

7.4 RIEMPIMENTO O RINTERRO DI CAVI A SEZIONE OBBLIGATA con quota parte delle 
materie di resulta dagli scavi, purchË idonee, eseguito con mezzi meccanici ed 
assistenza manuale, compattazione a strati di spessore non maggiore di cm 30 con 
idoneo mezzo vibrante (piastra, ballerino etc.), secondo gli ordini della Direzione dei 
Lavori. Per ogni metro cubo compresso. mc € 13,07

7.5 DEMOLIZIONE DI SODI IN MURATURA ED IN CALCESTRUZZO di qualsiasi tipo e 
consistenza, negli scavi di sbancamento, a sezione obbligata e per cassonetto. 
Demolizione eseguita con martelli pneumatici, per formazione di canalizzazione FINO A 
ML. 1,00 di larghezza. Nel titolo sono compresi: carico, trasporto e scarico dei materiali 
di scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione del pietrame recuperabile, sia da 
muratura che da faccia vista, pietrame che sarà portato, sempre a carico dell'Impresa, ai 
depositi comunali. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o 
scarti si intende pietrame di pezzatura massima indicativamente corrispondente a quella 
di un mattone. mc € 77,06

7.6 DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI STRADALI IN CALCESTRUZZO di qualsiasi natura e 
spessore, eseguita con escavatore attrezzato con demolitore a braccio per demolizioni di 
larghezza OLTRE ML. 1,50. Nel titolo sono compresi: carico, trasporto e scarico dei 
materiali di scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione del pietrame recuperabile, 
sia da muratura che da faccia vista, pietrame che sar¹ portato, sempre a carico 
dell'Impresa, ai depositi comunali. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a 
tariffa. Per detriti o scarti si intende pietrame di pezzatura massima indicativamente 
corrispondente a quella di un mattone. mc € 42,60

7.7 DEMOLIZIONE andante DI MURATURA ISOLATA IN ELEVAZIONE di qualsiasi tipo, 
anche calcestruzzo non armato, a qualsiasi altezza eseguita con escavatore o pala 
meccanica. Nel titolo sono compresi: il carico e trasporto dei materiali di scarto al 
pubblico scarico, con la sola esclusione del pietrame recuperabile, sia da muratura che 
da faccia vista, pietrame che sar¹ portato, sempre a carico dell'Impresa, ai depositi 
comunali. Escluso onere per ponteggi da valutarsi a parte. E' compresa l'incidenza 
dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o scarti si intende pietrame di pezzatura 
massima indicativamente corrispondente a quella di un mattone.

mc € 38,63
7.8 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI VECCHI MARCIAPIEDI in asfalto colato, in 

conglomerato bituminoso, in pietrischetto bitumato, in mattonelle di cemento o di asfalto 
pressato, in cubetti di porfido da cm 4/6 e 5/7, in palladiana, etc.. Demolizione eseguita 
con mezzi manuali e con martelli pneumatici e spinta fino a ritrovare il sottostante strato 
di allettamento od il massetto in calcestruzzo o la massicciata in pillore di fiume. 
Compresi ogni altro onere e magistero, carico, trasporto e scarico delle materie di scarto 
al pubblico scarico, con la sola esclusione di tutto il porfido che sar¹ portato ai depositi 
comunali. Compresa la segnaletica di pericolo, transennature e lumi. E' compresa 
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mq € 6,25
7.9 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi tipo, anche calcestruzzo, 

non armato, a qualsiasi altezza, eseguita con martelli pneumatici, compresi, nel titolo, il 
carico e trasporto dei materiali di scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione del 
pietrame recuperabile, sia da muratura che da faccia vista, pietrame che sar¹ portato, 
sempre a carico dell'Impresa, ai depositi comunali. Escluso onere per ponteggi da 
valutarsi a parte. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o 
scarti si intende pietrame di pezzatura massima indicativamente corrispondente a quella 
di un mattone. mc € 84,65

8 CERNITA DI LASTRICO

8.1 CERNITA, da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali DI LASTRICO accatastato nei 
Cantieri Comunali, di qualsiasi pezzo, compresi: la scalcinatura, la squadratura del 
medesimo e l'accatastamento in sito in regolari masse, per qualità di pietra, del lastrico 
riutilizzabile. mq € 34,09

8.2 CERNITA, da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali, nei cumuli DI LASTRICO 
accatastati nei Cantieri Comunali, compreso l'accatastamento in sito dei materiali. mq € 10,23

9 SMONTAGGIO DI PORFIDO

9.1 SMONTAGGIO, da eseguirsi con MEZZI MECCANICI E MANUALI, DI 
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO di qualsiasi misura, comprendente: 
selezione dei cubetti, loro pulizia, eventuale accatastamento in sito dei cubetti per il loro 
reimpiego, o immediato carico e trasporto ai depositi comunali di tutti i cubetti o di 
quanto non ricollocato in opera. Nel titolo sono compresi: il carico e trasporto alle 
pubbliche discariche, o dove indicher¹ la Direzione dei Lavori, dei detriti e della sabbia di 
allettamento. E' compreso ogni altro onere per eventuali recinzioni e segnaletica 
occorrente per i cumuli accatastati in cantiere. E' compresa l'incidenza dell'onere di 
discarica a tariffa. mq € 6,58
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9.2 SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO eseguita con soli 

MEZZI MANUALI su superfici limitate o superfici che non consentono l'impiego di mezzi 
meccanici per motivi di traffico. Nel titolo sono compresi: la selezione dei cubetti, loro 
pulizia, eventuale accatastamento in sito dei cubetti per il loro reimpiego, o immediato 
carico e trasporto ai depositi comunali di tutti i cubetti o di quanto non ricollocato in 
opera. E' compreso anche il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, o dove 
indicher¹ la Direzione dei Lavori, dei detriti e della sabbia di allettamento, e ogni altro 
onere per eventuali recinzioni e segnaletica occorrente per i cumuli accatastati nel 
cantiere. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mq € 20,45
10 SMONTAGGIO DI LASTRICO

10.1 SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito con 
MEZZI MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: cernita, 
scalcinatura nel cantiere di lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora riutilizzabile e 
passibile di rilavoratura; carico, trasporto, scarico e accatastamento in regolari masse 
entro l'area del cantiere di lavoro, oppure in zone limitrofe indicate dalla Direzione dei 
Lavori ed entro un raggio di metri 500, del lastrico come sopra trattato e di cui se ne 
prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera nello stesso cantiere di lavoro; carico, 
trasporto, scarico e accatastamento in regolari masse nei depositi comunali del restante 
lastrico scalcinato non reimpiegato e/o di cui non se ne prevede il reimpiego in sito; 
carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e qualsiasi detrito derivante 
dagli smontaggi, nonchË di tutti quei pezzi di pietrame non pi› riutilizzabili per nessun 
impiego, detriti e pezzi che sarannocomunque qualificati, indicati e quantificati dai tecnici 
comunali all'uopopreposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove avviene lo smontaggio del lastrico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. mq € 18,18

10.2 SMONTAGGIO DI LASTRICO di qualsiasi qualit¹, tipo e dimensione, eseguito con 
MEZZI MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: cernita, carico, 
trasporto e scarico nei depositi comunali di tutto il lastrico smontato ed ancora 
riutilizzabile e passibile di rilavoratura; esecuzione di scalcinatura e risquadratura nel 
deposito comunale di tutto il lastrico trasportatovi e suo accatastamento in regolari 
masse; carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e qualsiasi detrito 
derivato dagli smontaggi, nonchË di tutti quei pezzi di pietrame non pi› riutilizzabili per 
nessun impiego, detriti e pezzi che saranno comunque qualificati, indicati e quantificati 
dai tecnici comunali all'uopo preposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove 
avviene lo smontaggio del lastrico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a 
tariffa. mq € 13,63

10.3 SMONTAGGIO DI LASTRICO di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito con 
MEZZI MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: cernita, carico, 
trasporto e scarico nei depositi comunali di tutto il lastrico smontato ancora riutilizzabile 
e passibile di rilavoratura; carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e 
qualsiasi detrito derivato dagli smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di pietrame non più 
riutilizzabili per nessun impiego, detriti e pezzi che saranno comunque qualificati, indicati 
e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti e tempestivamente convocati nel 
cantiere ove avviene lo smontaggio del lastrico. E' compresa l'incidenza dell'onere di 
discarica a tariffa. mq € 23,65

11 SMONTAGGIO LISTE E CORDONATI IN GENERE

11.1 SMONTAGGIO DI LISTE FINO A cm 30 di larghezza, ma di qualsiasi lunghezza, DI 
CORDONATI in genere di qualsiasi dimensione: sia in pezzi diritti che curvi e di qualsiasi 
materiale lapideo. Smontaggio di liste, cordonati e zanelle prefabbricati in calcestruzzo di 
cemento. Il titolo comprende: scalcinatura ed accatastamento dei pezzi in regolari masse 
sulla strada ove avviene la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 
200 dalla zona di lavoro, per l'eventuale reimpiego. E' pure compreso il carico, trasporto 
e scarico ai depositi comunali di tutto il lastrico recuperabile e recuperato e/o di quanto 
non riutilizzato in opera sul posto. E' altresÏ compreso il carico, trasporto e scarico alle 
pubbliche discariche dei soli detriti di resulta dagli smontaggi, detriti che saranno 
qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa 
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. 

ml € 3,98
11.2 SMONTAGGIO DI ZANELLA E ZANELLONI a semplice e doppia pendenza, in pietra 

arenaria o altro materiale lapideo, di qualsiasi dimensione, compresi: scalcinatura ed 
accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada ove avvenga la disfacitura, o 
nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 200 dalla zona di lavoro per l'eventuale 
reimpiego. Il titolo comprende: carico, trasporto e scarico nei depositi comunali di tutte le 
zanelle e zanelloni recuperabili e recuperati e/o di quanto non riutilizzato in opera sul 
posto. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei soli 
detriti di resulta dagli smontaggi, detriti che saranno qualificati, indicati e quantificati dai 
tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a 
tariffa. mq € 10,79

12 FRESATURE E SCARIFICHE
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12.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a freddo del tipo 
Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina similare, completa di nastro 
caricatore, accessori vari, carburante, lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., 
consumo gomme o cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante, 
già in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER FRESATURA DELLO 
SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA. Il prezzo di applicazione al metro 
quadrato di fresatura tiene conto che il materiale di resulta resta in proprietà 
dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e 
stoccaggio del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la 
stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Dal prezzo di 
applicazione Ë stato quindi detratto il valore del materiale grezzo recuperato e ceduto 
all'Impresa a norma dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-
Dei contratti. Il prezzo comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno 190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed accessori e quanto altro occorra per dare la fmq € 0,49

12.2 Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm. mq € 0,39
13 SCAVI

13.1 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia da mina, compresi: 
profilatura del piano e delle scarpate, carico e trasporto delle materie di resulta, secondo 
gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla 
formazione di rilevato stradale al di fuori del cantiere.E' compresa l'incidenza dell'onere 
di discarica a tariffa. mc € 6,25

13.2 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia da mina, compresi: 
profilatura del piano e delle scarpate, carico e trasporto delle materie di resulta entro 
l'ambito del cantiere per il loro reimpiego sia a rilevato che a riempimento, secondo gli 
ordini della Direzione dei Lavori. La posa in opera sar¹ pagata separatamente ai prezzi di 
elenco.E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc € 2,96
13.3 SCAVO DI CASSONETTO STRADALE, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, 

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compresi il carico e 
trasporto delle materie di resulta, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al 
pubblico scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato stradale al di fuori del 
cantiere. E' compresa la compattazione per il piano di cassonetto.E' compresa 
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. mc € 8,48

13.4 SCAVO DI CASSONETTO STRADALE, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, 
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compresi il carico e 
trasporto delle materie di resulta, entro l'ambito del cantiere per il loro reimpiego sia a 
rilevato che a riempimento, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori. La successiva 
posa in opera sar¹ pagata separatamente ai prezzi di elenco. E' compresa l'incidenza 
dell'onere di discarica a tariffa. mc € 5,63

13.5 SCAVO DI SPLATEAMENTO, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, per 
esecuzione di cassonetto stradale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per lavori 
in condizioni di particolare disagio, esclusa la roccia, compresi: carico e trasporto delle 
materie di resulta, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in 
aree destinate alla formazione di rilevato stradale al di fuori del cantiere. Titolo da 
applicarsi a scavi in presenza di numerosi servizi sotterranei esistenti e/o in strade che 
non consentono l'affiancamento autocarro-macchina operatrice, nonchË per singoli scavi 
isolati, quali plinti, camerette etc.. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc € 21,42
13.6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito con MEZZI MANUALI, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel titolo Ë compreso ogni 
onere per: armature, aggottamento acque, sollevamento delle materie escavate, carico e 
trasporto delle materie di resulta secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico 
scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato stradale. Per scavi eseguiti sotto il 
piano di campagna e/o di sbancamento e/o di splateamento. E' compresa l'incidenza 
dell'onere di discarica a tariffa. mc € 49,76

13.7 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel titolo 
Ë compreso ogni onere per: armature, aggottamento acque, sollevamento delle materie 
escavate, carico e trasporto delle materie di resulta, secondo gli ordini della Direzione 
dei Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato stradale. 
Per scavi eseguiti sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e/o di splateamento. E' 
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. mc € 12,50
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13.8 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, per 

condizioni di particolare disagio, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con 
esclusione della roccia compatta. Nel titolo è compreso ogni onere per: armature, 
aggottamento acque, sollevamento delle materie escavate, carico e trasporto delle 
materie di resulta, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in 
aree destinate alla formazione di rilevato stradale. Per scavi eseguiti sotto il piano di 
campagna e/o di sbancamento e/o di splateamento. Titolo da applicarsi a scavi FINO A 
ML. 1,50 di larghezza in presenza di numerosi servizi sotterranei esistenti e/o in strade 
che non consentono l'affiancamento autocarro-macchina operatrice, nonchè per singoli 
scavi isolati, quali plinti, camerette etc.. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a 
tariffa. mc € 31,25

13.9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito con MEZZI MECCANICI, per condizioni di 
particolare disagio, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della 
roccia compatta. Nel titolo Ë compreso ogni onere per: armatura, aggottamento acque, 
sollevamento delle materie escavate, carico e trasporto delle materie di resulta, secondo 
gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla 
formazione di rilevato stradale. Per scavi eseguiti sotto il piano di campagna e/o di 
sbancamento e/o di splateamento. Titolo da applicarsi a scavi OLTRE ML. 1,50 di 
larghezza, in presenza di numerosi servizi sotterranei esistenti e/o in stradeche non 
consentono l'affiancamento autocarro-macchina operatrice, nonchË per singoli scavi 
isolati, quali plinti, camerette etc..E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc € 14,20
13.10 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, fino alla PROFONDITA' DI ML. 3,00 sotto il piano di 

sbancamento, in roccia compatta da mina, eseguito con martelli pneumatici, compresi: il 
sollevamento delle materie escavate al piano di campagna, carico e loro trasporto al 
pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc € 59,85
14 FONDAZIONI STRADALI

14.1 SPANDITURA E CILINDRATURA con rullo compressore da tonn. 16-18 orullo vibratore 
equivalente, DI MISTO DI FIUME O GHIAIA per consolidamenti, compresi sagomatura 
ed innaffiatura. Materiale misurato in opera compattato. mc € 8,53

14.2 CILINDRATURA con rullo compressore da tonn. 10-14 o rullo vibratore equivalente, DI 
PIETRISCHETTI da mm 15-25 e da mm 10-15, compresi: trasporto, stesa, sagomatura 
ed innaffiatura. mc € 14,39

14.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO STABILIZZATO preconfezionato con 
materiale inerte di fiume o di cava, selezionato e lavato con fuso granulometrico per 
dimensione massima degli aggregati di mm 30 previsto dalle norme UNI 7163, miscelato 
a secco con q 1,5/mc di cemento tit. 325, compreso il trasporto con autobetoniera, steso 
a mano, rullato con rullo vibrante da tonn. 15 e successivamente bagnato.

mc € 65,48
14.4 FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO DI FIUME O DI CAVA, con 

pezzatura massima di mm 50, stabilizzato con cemento tipo normale (Portland, 
pozzolanico, d'altoforno), nella percentuale compresa tra il 3% ed il 5% in peso sul peso 
degli inerti asciutti, valutabile quest'ultimo, in Kg. 1.625/mc di misto asciutto. Compresi, 
nel titolo: fornitura dei materiali occorrenti, miscelazione a regola d'arte, trasporto, stesa, 
sagomatura, cilindratura con rulli compressori statici da tonn. 16/18 o vibranti 
equivalenti, mano e mezzi d'opera e quant'altro occorrente a dare il titolo ultimato a 
perfetta regola d'arte. Misura del materiale in opera compattato. mc € 34,31

14.5 FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI CON MISTO DI FIUME O DI CAVA, con pezzatura 
massima a richiesta della Direzione dei Lavori, compresi: fornitura, trasporto, stesa, 
compattazione a strati successivi di altezza non superiore a cm 30 con mezzi idonei, 
mano e mezzi d'opera e quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola 
d'arte. Misura del materiale in opera compattato. mc € 30,11

14.6 FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI CON MATERIALI ARIDI, indicati nella classificazione 
AASHO, A1, A2, A4, A2-4 ed A2-5, compresi: fornitura, trasporto, stesa, compattazione 
a strati successivi dell'altezza non superiore a cm 30 con mezzi idonei, mano e mezzi 
d'opera e quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Misura 
del materiale in opera compattato. mc € 21,02

14.7 FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO DI FIUME O DI CAVA, con 
pezzatura massima a richiesta della Direzione dei Lavori, compresi: fornitura, stesa, 
sagomatura, innaffiatura, cilindratura con rulli compressori statici da tonn. 16-18 o 
vibranti equivalenti e quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola 
d'arte. Materiale misurato in opera compattato. mc € 21,87

14.8 FORNITURA DI PIETRISCHETTO LAVATO, nelle PEZZATURE mm 10/15 e/o 15/25 a 
richiesta della Direzione dei Lavori, compresi: trasporto, stesa, cilindratura 
d'incorporamento, fornitura di mano e mezzi d'opera e quanto altro occorrente a dare il 
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Materiale misurato in frasca. mc € 34,09
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14.9 FORMAZIONE DI RINFIANCO E/O DI PLATEA di fogne e tubi in sabbia vagliata di 

fiume, compresi: fornitura, trasporto, stesa a strati successivi, mezzi e mano d'opera e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d'arte. La sabbia sarà asciutta e 
vagliata e priva di ogni introsione, di sassi, radici, piante, erbe, vegetazione in genere. 
Compattazione meccanica e manuale se richiesta per eccesso di umidit¹ della sabbia. 
Per ogni metro cubo compattato. mc € 34,31

14.10 Fondazione stradale di spessore non inferiore a 30 cm eseguita con stabilizzato naturale 
di cava pezzatura 0/50 con curva granulometrica secondo UNI 10006, compreso 
rullatura e compattazione fino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 
Modificata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte mc 29.60

mc € 29,60
14.11 Fondazione stradale di spessore 30 cm minimo eseguita con stabilizzato riciclato 

pezzatura 0/50 con curva granulometrica secondo UNI 10006 proveniente da impianti 
autorizzati al riciclaggio secondo norme e leggi vigenti, compreso rullatura e 
compattazione fino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata; il tutto 
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mc € 18,40

14.12 Sottobase stradale dello spessore di 15-25 cm eseguita con stabilizzato naturale di cava 
pezzatura 0/50 (con curva granulometrica secondo UNI 10006) con l'aggiunta di 120 kg 
di cemento R 32,5 per mc di inerte (mediamente 6-7% del peso dell'inerte), steso con 
motolivellatore, compreso rullatura e compattazione fino a raggiungere il grado del 95% 
della prova AASHO modificata eseguita con rullo compattatore vibrante compreso strato 
di emulsione bituminosa al 55% acida a completa copertura della superficie e 
successivo spolvero di sabbia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mc € 53,50
14.13 Sottobase stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato riciclato 

pezzatura 0/50 (con curva granulometrica secondo UNI 10006) con l'aggiunta di 120 kg 
di cemento R 32,5 per mc di inerte (mediamente 6-7 % del peso dell'inerte), steso con 
motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante compreso strato di 
emulsione bituminosa al 55% acida a completa copertura della superficie e successivo 
spolvero di sabbia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mc € 48,00
14.14 Massicciata stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato di cava 

pezzatura 0/50 (con curva granulometrica secondo UNI 10006) steso con 
motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il 
titolo compiuto e finito a regola d'arte. mc € 33,60

14.15 Massicciata stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con pietrisco calcareo di cava 
pezzatura 4/70 cm steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore 
vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mc € 37,70

14.16 Consolidamento del piano di posa della fondazione stradale fino a raggiungere in ogni 
punto il modulo di deformazione e la densità prescritti dal Capitolato Speciale - Norme 
Tecniche di Appalto, mediante stabilizzazione in sito con apporto di leganti idraulici 
(calce e/o cemento) per gli spessori indicati nei disegni di progetto o prescritti dalla D.L. 
fino al raggiungimento in ogni punto del modulo di deformazione e della densità 
prescritti. Compreso l'eventuale movimentazione di terra dallo strato di fondazione 
(scavo-stoccaggio-stesa e trasporto a discarica o in altro sito del materiale di risulta), lo 
spandimento del legante e la sua miscelazione con idonea attrezzatura (pulvimixer), 
l'eventuale umidificazione della miscela, la sua compattazione con rulli vibranti, la 
regolarizzazione superficiale dello strato secondo la sagoma di progetto, le prove di 
laboratorio ed in sito, fornitura del legante ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere, 
misurato in opera dopo il compattamento.

mc € 25,00
15 CONGLOMERATI BITUMINOSI

15.1 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolato 
Speciale di Appalto, PEZZATURA max. mm 30, per strati di grosso spessore, conforme 
alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,  steso con MEZZI MANUALI per 
rappezzi o superfici limitate che non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, 
compresi: fornitura d'emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, 
sagomatura, compattazione con mezzi idonei e quanto altro occorra per dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte. q.le € 13,09

15.2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al  Capitolato 
Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 20, per strati di collegamento, conforme alle 
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, steso con MEZZI MANUALI per rappezzi 
o superfici limitate che non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: 
fornitura d'emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, sagomatura, 
compattazione con mezzi idonei e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a 
perfetta regola d'arte. q.le € 14,25
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15.3 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolato 

Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 10, conforme alle prescrizioni del Capitolato 
Speciale di appalto,  steso con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfici limitate che 
non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: fornitura d'emulsione 
bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, sagomatura, compattazione con mezzi 
idonei e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

q.le € 14,31
15.4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolato 

Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 5, conforme alle prescrizioni  del Capitolato 
Speciale di Appalto, steso con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfici limitate che non 
consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: fornitura d'emulsione 
bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, sagomatura, compattazione con mezzi 
idonei e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

q.le € 15,53
15.5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale  in base al Capitolato 

Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 30, per strati di grosso spessore, conforme 
alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto,  compresi: fornitura d'emulsione 
bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, stesa e sagomatura con MACCHINA 
VIBROFINITRICE, compattazione con rullo compressore idoneo  e quanto altro occorra 
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

q.le € 9,06
15.6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolato 

Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 20, per strati di collegamento, conforme alle 
prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, compresi: fornitura d'emulsione 
bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, stesa e sagomatura con MACCHINA 
VIBROFINITRICE, cilindratura con rullo compressore idoneo  e quanto altro occorra per 
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

q.le € 9,31
15.7 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale  in base al Capitolato 

Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 10, conforme alle prescrizioni del Capitolato 
Speciale di Appalto, compresi: fornitura d'emulsione bituminosa per mani di ancoraggio 
e di attacco, stesa e sagomatura con MACCHINA VIBROFINITRICE, cilindratura con 
rullo compressore idoneo  e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. q.le € 10,28

15.8 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al 
Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 30, TOUT VENANT per strati di 
grosso spessore, conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, dato in 
opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfici limitate che non consentono 
l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione 
bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, fornitura di tutti i materiali occorrenti, 
trasporto, stesa, sagomatura e compattazione con mezzi idonei e quanto altro occorra 
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte per SPESSORE compresso e finito cm 
6.  mq € 20,05

15.9 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di strato di base in 
conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al Capitolato Speciale di Appalto 
pezzatura max. mm 30, dato in opera con mezzi manuali. In più a quanto già descritto 
all'art. 15.8. mq € 3,16

15.10 Formazione di BINDER in conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolato 
Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 20, per strati di collegamento, conforme alle 
prescrizioni  del Capitolato Speciale di Appalto,  dato in opera con MEZZI MANUALI per 
rappezzi o superfici limitate che non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, 
compresi: bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e di 
attacco, fornitura di tutti i materiali occorrenti, sagomatura e compattazione con mezzi 
idonei e quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 
Per SPESSORE compresso e finito cm 4.

mq € 14,70
15.11 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di Binder  in 

conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al Capitolato Speciale di Appalto 
pezzatura max. mm 20, dato in opera con mezzi manuali. In più  a quanto già descritto 
all'art. 15.10. mq € 3,36

15.12 Formazione di tappeto in conglomerato bitumionoso tradizionale in base al Capitolato 
Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 10, conforme alle prescrizioni del Capitolato 
Speciale di Appalto,  dato in opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfici limitate 
che non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco 
con emulsione bituminosa per mani ancoraggio e di attacco., fornitura di tutti i materiali 
occorrenti, sagomatura e compattazione con mezzi idonei e quanto altro occorra per 
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per SPESSORE compresso e finito cm 3.

mq € 11,67
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15.13 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di tappeto in 

conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al Capitolato Speciale di Appalto  
pezzatura max. mm 10, dato in opera con mezzi manuali. In più a quanto già descritto 
all'art. 15.12. mq € 3,43

15.14 Strato di BASE in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in base al Capitolato 
Speciale di Appalto PEZZATURA 0/30 mm per spessore compresso  6 cm steso con 
vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d'attacco  e rullatura con rullo vibrante 
idoneo  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 11,15

15.15 Maggiorazione  PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’  ai 6  cm dello strato di base in 
conglomerato bituminoso a caldo tradizionale di cui alla voce 15.14, in base al Capitolato 
Speciale di Appalto con aggregati e filler con curva granulometrica continua pezzatura 
0/30 mm  e rullatura con rullo vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte. mq € 1,71

15.16 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a tiepido a basso 
impatto ambientale confezionato a temperatura inferiore a 130° e messo in opera a 
basse temperature (95° – 115°) per la formazione di strato di BASE, PEZZATURA 0/30 
mm  dello SPESSORE finito di cm 6, compresa fornitura e posa in opera di mano di 
attacco realizzata con emulsione bituminosa cationica al 55%; misurato sullo spessore 
finito. Il tutto realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 11,36

15.17 Maggiorazione PER OGNI CM IN PIU’ DI SPESSORE ai 6 cm dello strato di base in 
conglomerato bituminoso di cui alla voce 15.16 misurato sullo spessore finito. Il tutto 
realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. mq € 1,76

15.18 Strato di BASE in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in base al Capitolato 
Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/30 mm  per spessore compresso 10 cm steso con 
vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d'attacco e rullatura con rullo vibrante 
idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 16,79

15.19 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 10 cm dello strato di base in 
conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.18 a caldo tradizionale in base al Capitolato 
Speciale di Appalto pezzatura 0/30 mm  compresa mano di ancoraggio e d'attacco e 
rullatura con rullo vibrante idoneo il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq € 1,71
15.20 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a tiepido a basso 

impatto ambientale confezionato a temperatura inferiore a 130° e messo in opera a 
basse temperature (95° – 115°) per la formazione di strato di  BASE, PEZZATURA 0/30  
mm dello SPESSORE finito di cm 10, compresa fornitura e posa in opera di mano di 
attacco realizzata con emulsione bituminosa cationica al 55%; misurato sullo spessore 
finito. Il tutto realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 17,85

15.21 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 10 cm dello strato di BASE in 
conglomerato bituminoso di cui alla voce 15.20 misurato sullo spessore finito. Il tutto 
realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. mq € 1,76

15.22 Strato di BASE in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al  Capitolato 
Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/40 mm per spessore compresso 10 cm steso con 
vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e  d'attacco  e rullatura con rullo vibrante 
idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 16,32

15.23 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’  ai 10 cm dello strato di BASE in 
conglomerato bituminoso,  di cui alla voce 15.22 a caldo tradizionale  in base al 
Capitolato Speciale di Appalto   PEZZATURA 0/40 mm compresa mano  di ancoraggio e 
d'attacco  e rullatura con rullo vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte mq € 1,61

15.24 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in 
base al Capitolato Speciale di Appalto pezzatura 0/20 mm  per SPESSOREcompresso 4 
cm steso con vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d'attacco e rullatura con 
rullo vibrante idoneo il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq € 8,78
15.25 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 4 cm di strato di collegamento 

(BINDER), di cui alla voce 15.24 in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base 
al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/20 mm steso con vibrofinitrice, 
compresa mano di ancoraggio e di attacco, rullatura con rullo vibrante idoneo, il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte mq € 1,91

15.26 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a tiepido a basso 
impatto ambientale confezionato a temperatura inferiore a 130° e messo in opera a 
basse temperature (95° – 115°) per la formazione di strato di BINDER,  PEZZATURA 
0/20 mm  dello SPESSORE finito di cm 4, compresa fornitura e posa in opera di mano di 
attacco realizzata con emulsione bituminosa cationica al 55%; misurato sullo spessore 
finito. Il tutto realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 8,88
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15.27 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’  ai 4 cm dello strato di BINDER in 

conglomerato bituminoso di cui alla voce 15.26, misurato sullo spessore finito. Il tutto 
realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. mq € 1,94

15.28 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in 
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/20 mm  per SPESSORE 
compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d'attacco  e 
rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. mq € 12,28

15.29 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 6 cm di strato di collegamento 
(Binder), di cui alla articolo 15.28  in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in 
base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/20 mm steso con vibrofinitrice, 
compresa mano di ancoraggio e d’attacco, rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 1,91

15.30 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a tiepido a basso 
impatto ambientale confezionato a temperatura inferiore a 130° e messo in opera a 
basse temperature (95° – 115°) per la formazione di strato di BINDER,  PEZZATURA 
0/20 mm  dello SPESSORE finito di cm 6, compresa fornitura e posa in opera di mano di 
attacco realizzata con emulsione bituminosa cationica al 55%; misurato sullo spessore 
finito. Il tutto realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 12,43

15.31 Maggiorazione PER OGNI CM IN PIU’ DI SPESSORE ai 6 cm dello strato di BINDER in 
conglomerato bituminoso di cui alla voce 15.30 misurato sullo spessore finito. Il tutto 
realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. mq € 1,94

15.32 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in 
base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/25 mm  per SPESSORE 
compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d'attacco  e 
rullatura con rullo vibrante idoneo,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq € 11,86
15.33 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 6 cm di strato di collegamento 

(BINDER) in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.32 a caldo tradizionale in base 
al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/25 mm  steso con vibrofinitrice, 
compresa mano di ancoraggio e d’attacco, rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 1,84

15.34 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in base al 
Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno SPESSORE finito 
compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e 
rullatura con rullo vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. mq € 7,24

15.35 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’' oltre i primi 3 cm di tappeto di 
USURA  in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.34 a caldo tradizionale  in base 
al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice 
compreso mano di ancoraggio e d’attacco,  rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto 
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 1,98

15.36 Tappeto di USURA per marciapiedi in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in 
base al Capitolato Specaile di Appalto  PEZZATURA  0/5 mm, per uno SPESSORE finito 
compresso di 2 cm steso con vibrofinitrice, compreso mano di ancoraggio d' attacco e 
rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. mq € 5,59

15.37 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ oltre i primi 2 cm di tappeto di 
USURA  per marciapiedi in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.36, a caldo 
tradizionale in base al Capitolato Speciale di Appalto  steso con vibrofinitrice, previa 
mano di ancoraggio e d'attacco compresa rullatura con rullo vibrante idoneo, il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 2,18

15.38 Tappeto di USURA per marciapiedi in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in 
base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/5 mm  per uno SPESSORE finito 
compresso di 2 cm steso con soli mezzi manuali, previa mano di ancoraggio e d' attacco 
compresa rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte. mq € 8,67

15.39 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ oltre i primi 2 cm di tappeto di 
USURA per  marciapiedi in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.38, a caldo 
tradizionale  in base al Capitolato Speciale di Appalto, steso con soli mezzi manuali, 
previa mano di ancoraggio e d'attacco compresa rullatura con rullo vibrante idoneo,  il 
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. mq € 3,91
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15.40 Conglomerato bituminoso per strati DI FONDAZIONE RICICLATO A FREDDO , in 

impianto dotato di mulino per frantumazione, selezione e pesatura, mescolatore contInuo 
ad alberi, serbatoio per l’ acqua e bitume, silos per il cemento ed almeno due tramogge 
per il fresato e l’inerte di integrazione. Tutti i dosaggi sono effettuati per pesatura, con 
controllo di processo in tempo reale mediante apparecchiature elettroniche. Tutto ciò per 
permettere di ottenere una miscela uguale a quella di progetto studiata in laboratorio, 
con possibilità di variazione dei componenti in relazione al mutare delle caratteristiche 
del materiale fresato (analisi granolumetrica, % di bitume, umidità, ecc). Il conglomerato 
è costituito da misti granulari provenienti dagli strati di pavimentazione frantumati a 
freddo (fresato) ed idonei allo strato da riciclare, impastati con bitume ed acqua 
(processo di schiumatura o del bitume schiumato), dosato nella miscela fino al 2,5% in 
peso degli aggregati e cemento R 325 dosato nella miscela del 1-3%. Dato in opera 
compresa: movimentazioni per e dall’impianto di confezionamento, la posa in opera del materiale riciclato con vibrofinitrice e compattazione con due rulli di cui uno metallico (10-12 tonn.) ed uno gommato (24 tonn.) per garantire in ogni punto un addensamemq € 12,68

15.41 Maggiorazione per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di 
strato di base in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.40 per strati di fondazione 
riciclato a freddo,  dato in opera con macchina vibrofinitrice. mq € 1,87

15.42 Strato di BASE in conglomerato bituminoso  confezionato con bitume modificato di tipo 
HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto, PEZZATURA 0/30 mm, per 
SPESSORE compresso 9 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco  e 
rullata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

mq € 17,92
15.43 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 9 cm di strato di BASE in 

conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.42,  confezionato con bitume modificato di 
tipo HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/32 mm steso con 
vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d’attacco, rullatura con rullo vibrante 
idoneo,  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

mq € 1,94
15.44 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso  confezionato con bitume 

modificato di tipo HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto,PEZZATURA 0/20 mm  
per SPESSORE compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e 
rullata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

mq € 13,33
15.45 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 6 cm di strato di collegamento 

(BINDER) in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.44,  confezionato con bitume 
modificato di tipo HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/20 mm 
steso con vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d’attacco, rullatura con rullo 
vibrante idoneo,  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

mq € 2,13
15.46 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso  confezionato con bitume modificato di 

tipo HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto, PEZZATURA 0/10 mm  per 
SPESSORE compresso 3 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e rullata 
con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte con 
particolare attenzione alla scelta degli inerti che dovranno essere di colore nocciola per 
agevolare il trattamento superficiale. mq € 7,92

15.47 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 3 cm di strato di USURA in 
conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.46,  confezionato con bitume modificato di 
tipo HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/10 mm steso con 
vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d’attacco, rullatura con rullo vibrante 
idoneo,  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq € 2,20
16 MURATURE

16.1 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, DI LISTE E CORDONATI IN 
GENERE fino alla larghezza massima di cm 30, sia in pezzi diritti che curvi, di qualsiasi 
materiale lapideo, lunghezza ed altezza, compresi: l'impiego della calzatura consistente 
in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima di mm 5, 
a consistenza di terra umida, la stuccatura dei giunti, la fornitura di tutti i materiali 
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

ml € 14,99
16.2 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 DI LISTA E CORDONATO 

PREFABBRICATI, in calcestruzzo cementizio, sia in pezzi diritti che curvi, compresi: la 
stuccatura dei giunti, la fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 11,87

16.3 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 DI ZANELLA sia in PIETRA 
ARENARIA ad una pendenza, che in LASTRE DI PORFIDO dell'Alto Adige di qualsiasi 
dimensione, compresa la stuccatura dei giunti. ml € 12,38

16.4 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 di ZANELLA PREFABBRICATA IN 
CALCESTRUZZO cementizio, compresi: stuccatura dei giunti, fornitura della malta e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

ml € 10,00
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16.5 MURATURA DI LASTRICHINO E LASTRONI con o senza testata, PER MARCIAPIEDI 

IN PIETRA MACIGNO, di qualsiasi dimensione, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 
compreso l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, 
con inerti della pezzatura massima di mm 5, a consistenza di terra umida, eseguita in 
modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5, compresi, altresÏ, la 
stuccatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 eseguita 
in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi 
ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a 
perfetta regola d'arte.

mq € 37,50
16.6 MURATURA DI SELCIATO O CIOTTOLATO IN PIETRA FORTE, di qualsiasi 

dimensione, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 per un'altezza media di cm 8, 
comprendente, in tale altezza, l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc 
di cemento tit. 325, con inerti fino alla pezzatura massima di mm 5, a consistenza di 
terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 
5. Nel titolo sono compresi: sigillatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta grassa a q 
4/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti 
stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro 
occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq € 44,99
16.7 MURATURA DI LASTRICO PER CARREGGIATE stradali sia di PIETRA FORTE che di 

MACIGNO o GRANITO con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per un'altezza media di 
cm 8, comprendente, in tale altezza, l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a 
q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti fino alla pezzatura massima di mm 5, a consistenza 
di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a 
mm 5, compresi: sigillatura dei giunti previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di 
cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, 
evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra 
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq € 58,00
16.8 MURATURA DI LASTRICO IN PEZZI A SEZIONE OBBLIGATA di metri 1,00 x 0,50 posti 

in opera a spina reale con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 per una altezza di cm 10, 
comprendente, in tale altezza, l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc 
di cemento tit. 325 con inerti di pezzatura massima di mm 5, a consistenza di terra 
umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5, 
compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a 
perfetta regola d'arte. mq € 41,25

16.9 MURATURA DI LASTRICO ALLA RINFUSA in PIETRA FORTE o MACIGNO, di 
qualsiasi dimensione, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per un'altezza media di cm 
8, comprendente, in tale altezza, inerti fino alla pezzatura max. mm 5, a consistenza di 
terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 
5. Nel titolo sono compresi: la calandratura dei pezzi e conseguente taglio necessario 
alla calettatura e casellazione dei pezzi, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia con 
malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il perfetto 
riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di 
malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq € 43,75
16.10 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo che i giunti, tra 

pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5, DI LISTA O CIMASA IN PIETRA MACIGNO, 
larga cm 45, di qualsiasi altezza e lunghezza, sia in pezzi diritti che curvi, compresi: 
l'impiego della calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con 
inerti della pezzatura massima mm 5, a consistenza di terra umida, fornitura di tutti i 
materiali occorrenti, stuccatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc 
di cemento tit. 325, eseguita in maniera da ottenere il perfetto riempimento dei giunti 
stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro 
occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

ml € 18,74
16.11 ABBATTIMENTI SUI MARCIAPIEDI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE AI 2,00 ML, AD 

ANDAMENTO LINEARE E CURVILINEO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE in conformita al D.M. 236/89 per mezzo di:-SMONTAGGIO DI 
LISTE FINO A cm 30 di larghezza, ma di qualsiasi lunghezza, DI CORDONATI in genere 
di qualsiasi dimensione: sia in pezzi diritti che curvi e di qualsiasi materiale lapideo. 
Smontaggio di liste, cordonati e zanelle prefabbricati in calcestruzzo di cemento. Il titolo 
comprende: scalcinatura ed accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada ove 
avviene la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 200 dalla zona di 
lavoro, per l'eventuale reimpiego. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico ai 
depositi comunali di tutto il lastrico recuperabile e recuperato e/o di quanto non 
riutilizzato in opera sul posto. E' altresÏ compreso il carico, trasporto e scarico alle 
pubbliche discariche dei soli detriti di resulta dagli smontaggi, detriti che saranno 
qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa ml € 210,10

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI LAPIDEI
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Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO
17.1 Fornitura e posa in opera di CORDONATO IN PIETRA MACIGNO avente caratteristiche 

non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di 
abrasione max. 3,30 mm, largo cm 15, alto non meno di cm 25, o a becco di civetta, in 
ELEMENTI DIRITTI lunghi non meno di metri 1,00, lavorato alla subbia sulle facce in 
vista con nastrino di rigiro allo scalpello largo cm 1,00, compresi: la muratura con malta 
a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 
lineare. ml € 47,21

17.2 Fornitura e posa in opera di CORDONATO IN PIETRA MACIGNO avente caratteristiche 
non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di 
abrasione max 3,30 mm, largo cm 15, alto non meno di cm 25, o a becco di civetta, in 
ELEMENTI CURVI, lavorato alla subbia sulle facce in vista con nastrino di rigiro allo 
scalpello largo cm 1,00, compresi: la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per 
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 57,24

17.3 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA MACIGNO, avente caratteristiche non 
inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione 
max. 3,30 mm, a sezione rettangolare di cm 30 x 18, lavorata alla subbia a linee 
parallele od a spina sulle facce con formazione di nastrino perimetrale a scalpello, in 
ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno di metri 1,00 con le altre facce laterali piombate e 
profilate per almeno 2/3 dell'altezza, compresi: la muratura con malta a q 3/mc di 
cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto 
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 48,62

17.4 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA MACIGNO, avente caratteristiche non 
inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione 
max. 3,30 mm, a sezione rettangolare di cm 30 x 18, lavorato alla subbia a linee 
parallele od a spina sulle facce viste, come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con 
formazione di nastrino perimetrale a scalpello, in ELEMENTI CURVI, con le altre facce 
laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell'altezza, compresi: la muratura con malta 
a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

ml € 60,25
17.5 Fornitura e posa in opera di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20, 

spianato alla subbia sulle facce in vista, in ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno di metri 
1,00, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, 
fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a 
perfetta regola d'arte. ml € 37,32

17.6 Fornitura e posa in opera di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20, 
spianato alla subbia sulle facce in vista, in ELEMENTI CURVI, compresi: muratura con 
malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali 
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

ml € 46,93
17.7 Fornitura e posa in opera di LISTA DI GRANITO, della sezione rettangolare di cm 25 x 

18, spianata alla subbia sulle facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno di 
metri 1,00, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei 
giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 45,66

17.8 Fornitura e posa in opera di LISTA DI GRANITO, della sezione rettangolare di cm 25 x 
18, spianata alla subbia sulle facce viste, in ELEMENTI CURVI, compresi: muratura con 
malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali 
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

ml € 57,60
17.9 Fornitura e posa in opera di ZANELLA IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non 

inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione 
max. 2,60 mm, dello spessore medio di cm 7, con faccia superiore a piano di cava e con 
faccia inferiore o di posa spianata con protuberanze o cavit¹ non superiori a cm 3. I 
pezzi, della larghezza costante di cm 25, dovranno essere squadrati e profilati e di 
lunghezza non inferiore alla larghezza richiesta. Nel titolo sono compresi: muratura con 
malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali 
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

ml € 17,97
17.10 Fornitura e posa in opera di LASTRE DI PORFIDO dell'Alto Adige, di prima scelta, 

LARGHE cm 20, alte da cm 4 a cm 6, lunghezza minima cm 20, compresi: muratura con 
malta a q 3/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo che i giunti, tra lastra e lastra, non 
siano superiori a mm 5, stuccatura dei giunti e quanto altro occorra per dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 14,20

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTE IN CLS.
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Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO
18.1 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio 

vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, 
MARTELLINATA sulle facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 
1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per 
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 27,27

18.2 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio 
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, 
MARTELLINATA sulle facce viste, in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 
1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per 
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 33,52

18.3 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibrato, tipo 
LITOS, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI DIRITTI, delle 
DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura con malta a q 3/mc di 
cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto 
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 20,09

18.4 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibrato, tipo 
LITOS, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI DIRITTI, delle 
DIMENSIONI di metri 0,50 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura con malta a q 3/mc di 
cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto 
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 27,04

18.5 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibrato, tipo 
LITOS, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI CURVI, delle 
DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura con malta a q 3/mc di 
cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto 
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 33,07

19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATI IN CLS.

19.1 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 
cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI 
DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,12 x 0,25, compresi: muratura con malta a 
q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

ml € 15,62
19.2 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 

cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, in ELEMENTI 
CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 0,80 x 0,12 x 0,25, compresi: muratura con malta a 
q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

ml € 26,48
19.3 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 

cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, 
MARTELLINATO sulle facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 
1,00 x 0,12 x 0,25, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere 
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 20,97

19.4 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 
cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, 
MARTELLINATO sulle facce viste in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 
0,80 x 0,12 x 0,25, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere 
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 25,22

19.5 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 
cementizio vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in 
ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,15 x 0,25, compresi: muratura 
con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali 
occorrenti e quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola 
d'arte. ml € 16,93

19.6 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 
cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI 
CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 0,80 x 0,15 x 0,25, compresi: muratura con malta a 
q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 21,87

19.7 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 
cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, 
MARTELLINATO sulle facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 
1,00 x 0,15 x 0,25, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per 
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 21,47
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19.8 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 

cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, 
MARTELLINATO sulle facce viste, in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 
0,80 x 0,15 x 0,25, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per 
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 28,12

19.9 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENTI 15 x 25 DIRITTI, DIMENSIONI 1,00 
x 0,15 x 0,25, compresi: muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura 
dei giunti, fornitura di tutti i materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera 
compiuta. ml € 21,87

19.10 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENTI 15 x 25 DIRITTI, DIMENSIONI 0,50 
x 0,15 x 0,25, compresi: muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura 
dei giunti, fornitura di tutti i materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera 
compiuta. ml € 27,16

19.11 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENTI 15 x 25 CURVI raggio da cm 50 a 
cm 300 a richiesta, compresi: muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per 
dare l'opera compiuta. ml € 29,82

19.12 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENTI 12 x 25 DIRITTI, DIMENSIONI 1,00 
x 0,12 x 0,25, compresi: muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura 
dei giunti, fornitura di tutti i materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera 
compiuta. ml € 21,31

19.13 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENTI 12 x 25 DIRITTI, DIMENSIONI 0,50 
x 0,12 x 0,25, compresi: muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura 
dei giunti, fornitura di tutti i materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera 
compiuta. ml € 26,59

19.14 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENTI 12 x 25 CURVI raggio da cm 50 a 
cm 300 a richiesta, compresi: muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per 
dare l'opera compiuta. ml € 29,26

19.15 Fornitura e posa in opera di CORDOLO-ZANELLA PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO cementizio armato e vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione 
di q 5/mc, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,43 x 0,23 0,12. Dato in opera compresi: 
muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, fornitura di tutti i materiali occorrenti, 
mano e mezzi d'opera e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola 
d'arte. ml € 24,99

19.16 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PER SPARTITRAFFICO o analoghi impieghi, 
del tipo PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, 
confezionato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc 1,00 di inerti puliti e lavati e di 
elevata resistenza alla compressione, in modo da assicurare un calcestruzzo della 
classe minima Rck = 300. Cordonato fornito in elementi diritti lunghi mt. 1,00 max. e mt. 
0,50 minimo per i tratti curvi; sezione trapezia con basi di cm 15 + 25 e altezza cm 25. 
Nel titolo compresi la muratura in opera, su fondazione in cls. gi¹ predisposta e pagata 
col titolo a parte, mediante malta di cemento tit. 325 a q 3/mc di sabbia, la stuccatura dei 
giunti con malta come sopra, compresi, altresÏ, la mano d'opera necessaria, la fornitura 
di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere per dare il titolo finito a regola 
d'arte. ml € 20,45

19.17 Fornitura e posa in opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE ALLA 
FRANCESE PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, 
confezionato con cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire 
classe minima Rck = 300. In ELEMENTI DIRITTI di LUNGHEZZA ML. 1,00, BASE 0,25, 
ALTEZZE MIN. 0,06 MAX 0,13.Nel titolo sono compresi la muratura in opera con malta 
di cemento tit. 325 a q 3/mc di sabbia, la stuccatura dei giunti con malta come sopra, 
compresi, altresÏ, la mano d'opera necessaria, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro possa occorrere per dare il titolo finito a regola d'arte. 

ml € 20,44
19.18 Fornitura e posa in opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE ALLA 

FRANCESE PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, 
confezionato con cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire 
classe minima Rck = 300. In ELEMENTI DIRITTI di LUNGHEZZA ML. 0,50, BASE 0,25, 
ALTEZZE MIN. 0,06 MAX 0,13.Nel titolo sono compresi la muratura in opera con malta 
di cemento tit. 325 a q 3/mc di sabbia, la stuccatura dei giunti con malta come sopra, 
compresi, altresÏ, la mano d'opera necessaria, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro possa occorrere per dare il titolo finito a regola d'arte. 

ml € 22,79
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19.19 Fornitura e posa in opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE ALLA 

FRANCESE PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, 
confezionato con cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire 
classe minima Rck = 300. In ELEMENTI CURVI di LUNGHEZZE ML.MIN. 0,10, MAX 
0,245, BASE 0,25, ALTEZZE MIN. 0,06 MAX 0,13. Nel titolo compresi la muratura in 
opera con malta di cemento tit. 325 a q 3/mc di sabbia, la stuccatura dei giunti con malta 
come sopra, compresi, altresÏ, la mano d'opera necessaria, la fornitura di tutti i materiali 
occorrenti e quanto altro possa occorrere per dare il titolo finito a regola d'arte. 

cad € 9,24
20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANELLE E CANALETTE IN CLS.

20.1 Fornitura e posa in opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO 
cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, delle DIMENSIONI 
di metri: 1,00 x 0,30 x 0,08, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato 
a perfetta regola d'arte. ml € 13,92

20.2 Fornitura e posa in opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO 
cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, delle DIMENSIONI 
di metri: 1,00 x 0,25 x 0,08, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, 
stuccatura dei giunti, fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato 
a perfetta regola d'arte. ml € 12,50

20.3 Fornitura e posa in opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO 
cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 4/mc, delle DIMENSIONI 
di metri: 1,00 x 0,40 x 0,08 a due petti, compresi: muratura con malta a q 4/mc di 
cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura della malta e quanto altro occorra per 
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 22,73

21 TUBAZIONI IN P.V.C.

21.1 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 12,5, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 23,69

21.2 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 16, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 28,46

21.3 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 20, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 35,51

21.4 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 25, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 47,43

21.5 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 16, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 27,43

21.6 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 20, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 33,52
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21.7 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO 

esterno di cm 25, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 43,07

21.8 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 31,5, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 58,23

21.9 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 40, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 77,26

21.10 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 50, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 117,77

21.11 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO 
esterno di cm 63, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a 
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, 
preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con 
strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con 
cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. ml € 169,81

21.12 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro 
interno mm 100, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, 
compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del 
fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, 
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 23,93

21.13 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro 
interno mm 90, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, 
compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del 
fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, 
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 21,21

21.14 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro 
interno mm 75, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, 
compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del 
fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, 
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 20,35

21.15 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro 
interno mm 60, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, 
compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del 
fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, 
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 18,57

21.16 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro 
interno mm 40, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, 
compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del 
fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, 
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. ml € 16,64

22 POZZETTI IN CALCESTRUZZO
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22.1 Fornitura e posa in opera di POZZETTO DI SPURGO PER CADITOIE STRADALI, delle 

DIMENSIONI interne di cm 50 x 50 x 60, completo di sifone estraibile, ad intercettazione 
idraulica, PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, compresi: platea 
alta cm 10, rinfianco cm 7, in calcestruzzo avente Rck = 150, scavo, muretto di 
sopramattone intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, 
fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. cad € 63,06

22.2 Sola posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio 
PER CADITOIE STRADALI, DIMENSIONI interne cm 50 x 50 x 60, compresi: platea alta 
cm 10 e rinfianco cm 7, in calcestruzzo avente Rck = 150, scavo, muretto di 
sopramattone intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, 
fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. E' esclusa la fornitura del pozzetto. cad € 43,75

22.3 Fornitura e posa in opera di POZZETTO DI SPURGO PER CADITOIE STRADALI, delle 
DIMENSIONI interne di cm 40 x 40 x 60, completo di sifone estraibile, ad intercettazione 
idraulica, PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, compresi: platea 
alta cm 10, rinfianco cm 7, in calcestruzzo avente Rck = 150, scavo, muretto in 
sopramattone intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, 
fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. cad € 64,20

23 POZZETTI IN MATERIALE PLASTICO

23.1 Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN MATERIALE PLASTICO 
PER CADITOIE STRADALI, completo di tappo al diaframma per l'ispezione del tubo di 
scarico, ma esclusa la tramoggia di sottogriglia. Pozzetto di forma circolare delle 
DIMENSIONI diametro cm 35, altezza cm 45, con raccordo inferiore tronco conico; 
spessore medio mm 3 delle pareti e mm 2 del tappo e del diaframma. Compreso platea 
alta cm 10, rinfianco totale cm 10, eseguiti in calcestruzzo Rck = 200, compreso pure lo 
scavo, il muretto di ritesto in sopramattone per piano intonacato internamente per la 
posa della griglia o del chiusino. Fornitura di tutti i materiali e di ogni altro onere e 
magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad € 51,13
23.2 Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIETILENE PER 

CADITOIE STRADALI, esclusa la tramoggia di sottogriglia ma compreso il tappo 
all'ispezione del diaframma e tubo di scarico, il quale avr¹ diametro di cm 16. 
DIMENSIONI del pozzetto cm 41 x 41, altezza cm 53, luce utile netta superiore del 
pozzetto cm 38 x 23; svasatura inferiore raccordata a tronco di piramide. Spessore 
medio mm 3 delle pareti e mm 2 del tappo e del diaframma. Compresi platea alta cm 12, 
rinfianco totale cm 12, eseguiti in calcestruzzo Rck = 200. Compresi pure lo scavo, il 
muretto di ritesto in sopramattone per piano intonacato internamente per la posa della 
griglia o del chiusino. Fornitura di tutti i materiali e di ogni altro onere e magistero per 
dare il titolo finito a regola d'arte. cad € 73,85

23.3 Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN MATERIALE PLASTICO 
PER CADITOIE STRADALI, completo di tramoggia di sottogriglia delle dimensioni 
esterne di appoggio di 50 x 25 ed alta cm 11,5, e di tappo nel diaframma per l'ispezione 
del tubo di scarico. Pozzetto di forma circolare delle DIMENSIONI diametro cm 35 ed 
altezza cm 45 con raccordo inferiore troncoconico, bocca superiore utile all'innesto della 
tramoggia cm 19 x 28; spessore medio mm 3 delle pareti e mm 2 del tappo, del 
diaframma, dellatramoggia. Compresi platea alta cm 10, rinfianco totale cm 10, eseguiti 
in calcestruzzo Rck = 200, compresi pure lo scavo, il muretto di ritesto insopramattone 
per piano intonacato internamente per la posa della griglia o del chiusino, fornitura di tutti 
i materiali e di ogni altro onere e magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola 
d'arte.

cad € 59,65
23.4 Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO tipo Plastiko IN 

POLIETILENE vergine PER CADITOIE STRADALI, della capacit¹ minima di litri 50; 
altezza non inferiore a cm 50, DIMENSIONI in pianta tali da consentire l'alloggio della 
griglia in ghisa ad otto asole con telaio a luce netta di cm 29 x 45. Forma cilindrica, 
sifonatura ermetica coestrusa al pozzetto, spessore pareti non inferiore a mm 3; peso 
non inferiore a Kg. 4,5; scarico del diametro mm 160 (oppure mm 125 con raccordo), 
tappo di ispezione al diaframma ed allo scarico, anello antigalleggiamento. Compresi 
scavo, platea e rinfianco non inferiore a cm 10, eseguiti in calcestruzzo Rck = 150; 
compreso muretto in mattoni sodi ad una testa, intonacati internamente per la posa della 
griglia o del chiusino. Fornitura di tutti i materiali e di ogni altro onere o magistero per 
dare il titolo ultimato a regola d'arte.

cad € 80,10
24 CALCESTRUZZI

24.1 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 100 per STRUTTURE IN 
FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a regolo. mc € 88,06

24.2 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 150 per STRUTTURE IN 
FONDAZIONE e sottofondi, di consistenza secondo le richieste della Direzione lavori 
oanche lisciati a regolo. mc € 101,70
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24.3 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 per STRUTTURE IN 

FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a regolo. mc € 109,08
24.4 Metro cubo di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 dato in opera per il getto di 

CORDOLI DI BLOCCAGGIO DEI CHIUSINI IN GHISA, compresi tutti gli oneri per: 
casseforme, manipolazione, getto, disarmo e quanto altro occorra. mc € 176,11

24.5 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 250 per STRUTTURE IN 
FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a regolo. mc € 120,44

24.6 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 300 per STRUTTURE IN 
FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a regolo. mc € 124,98

24.7 CALCESTRUZZO avente Rck = 250, non armato, dato in opera per POZZETTI DI 
ISPEZIONE ALLA FOGNA. Nel titolo sono compresi tutti gli oneri per: fornitura, 
costruzione delle casseforme con gli opportuni irrigidimenti per evitare deformazioni 
durante il getto del conglomerato, manipolazione, getto, pestonatura, successivo 
disarmo e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. mc € 193,16

24.8 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 per STRUTTURE IN 
ELEVAZIONE compresa vibratura. mc € 114,75

24.9 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 250 per STRUTTURE IN 
ELEVAZIONE compresa vibratura. mc € 126,12

24.10 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 300 per STRUTTURE IN 
ELEVAZIONE compresa vibratura. mc € 129,53

24.11 Fornitura e posa in opera di MALTA CEMENTIZIA DI CONSISTENZA 
AUTOLIVELLANTE, non soggetta ad essudazione o segregazione, avente allo stato 
indurito una massa volumetrica non superiore a 1.800 kg./mc, con resistenza alla 
compressione a 28 giorni compresa fra 0,5 e 2,0 N./mmq. Tipo FILLCRETE. mc € 69,87

25 MATERIALI FERROSI

25.1 Fornitura e posa in opera di mq. di RETE METALLICA ELETTROSALDATA con maglia 
di cm 10 x 10 e tondinello del diametro di mm 8, compreso ogni onere per aggiustatura e 
collegamento fra i vari componenti della maglia in armatura. mq € 7,38

25.2 Provvista e posa in opera di ACCIAIO ad aderenza migliorata IN BARRE di qualsiasi 
diametro, TIPO FE B 44/K, per opere in cemento armato, tensione ammissibile 2.600 
Kg./cmq., compreso ogni onere per: taglio a misura, sagomatura, sfrido, legature sia in 
fase di montaggio gabbie che in fase di posa in opera, sollevamenti e/o calaggi e quanto 
altro occorra per dare le armature metalliche poste in opera a regola d'arte e secondo gli 
schemi esecutivi dei calcoli e dei disegni dell'opera in cemento armato. Per ogni Kg. in 
opera. kg € 1,11

25.3 Fornitura e posa in opera in un unico elemento lungo fino a metri 21 max. di ASTA IN 
ACCIAIO FE 410 sollecitata a compressione assiale, carico massimo 2.400 Kg./cmq.; 
profili HE/A-B-C/UNI 5397-64. Lunghezze commerciali minime di metri 4,00 per eventuali 
prolungamenti dell'asta, compresa nel prezzo l'eventuale giunzione del prolungamento 
mediante saldatura di testa e piastre laterali di rinforzo a cordone continuo. Nel prezzo 
sono compresi il nolo della elettrosaldatrice, gli elettrodi, l'operaio specializzato 
saldatore, e la mano d'opera necessaria alla posa in opera dell'asta e eventuali impieghi 
di paranghi. Per ogni Kg. di asta in opera. kg € 0,78

26 MURATURA E POSA IN OPERA CHIUSINI E GRIGLIE

26.1 Muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 di CHIUSINI IN GHISA PER CADITOIE 
STRADALI, fino alle DIMENSIONI massime di cm 60 x 60, comprendente l'eventuale 
preparazione del piano di posa con mattoni pieni, fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad € 22,73
26.2 Muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, di GRIGLIE PER CADITOIE 

STRADALI, in GHISA od in ACCIAIO, comprendente: l'eventuale preparazione del piano 
di posa con mattoni pieni, pi› eventuale soletta di c.a. prefabbricata fuori opera per 
chiusura vano del pozzettone-caditoia non coperta dalla griglia. Soletta resistente ai 
carichi pesanti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il 
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. cad € 27,56

26.3 Posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA PER TRANSITO PESANTE, 
comprendente: muratura a malta cementizia, supporto ad anello in cemento armato a 
bloccaggio, della sezione di cm 30 x 10 per l'intero perimetro, in calcestruzzo avente Rck 
= 200, armato con 4 ferri del diametro di mm 10 e n° 8 staffe di mm 6, fornitura di tutti i 
materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad € 100,28
27 CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA GRIGIA
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27.1 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA IN GHISA GRIGIA a losanga adatta per STRADE 

IN PIETRA e CENTRI STRADA. MISURE: TELAIO: mm 340 x 340; COPERCHIO: mm 
290 x 290; ALTEZZA: mm 60; PESO: Kg. 30 circa. Carico di rottura superiore a 20 tonn. 
per asse. Grigliato a doppia pendenza con il giglio del Comune di Firenze stilizzato 
centrale. La griglia dovr¹ portare la dicitura COMUNE DI FIRENZE ; n° 8 asole 
orizzontali di lunghezza decrescente con almeno mm 20 di luce; n° 2 feritoie triangolari 
ai vertici della losanga. N° 4 pasticche di appoggio all'interno del grigliato, atte a 
garantire il perfetto combaciamento con il telaio. La griglia sar¹ data in opera mediante 
esecuzione di soletta di appoggio in c.a. a ritesto del pozzetto, per realizzare la sede di 
posa del telaio della griglia, incluso il getto del cordolo di bloccaggio del telaio stesso. 
Getti eseguiti con calcestruzzo di cemento classe Rck = 300 e stuccature con malta a q 
3/mc di cemento tit. 325, compresi, altresÏ, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso il ferro tipo Fe B 38/K del diametro di mm 10 e 6 nella quantit¹ necessaria e comunque non inferiore a Kg. 10 per le gabbie di armatura della soletta e del cordolo, nonchË lcad € 112,24

27.2 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA IN GHISA GRIGIA rettangolare a caditoia a doppia 
pendenza. MISURE: TELAIO: mm 320 x 510; COPERCHIO: mm 290 x 450; ALTEZZA: 
mm 70; PESO: Kg. 38 circa. Carico di rottura superiore a 20 tonn. per asse. Grigliato a 
doppia pendenza con rombo centrale che racchiude il giglio del Comune di Firenze in 
disegno stilizzato. La griglia dovr¹ portare la dicitura COMUNE DI FIRENZE. N° 4 asole 
+ 4 asole a freccia simmetrica e non interrotte tra loro; luce di mm 20 circa e n° 4 vuoti 
tipo triangolo isoscele riposti sui 4 angoli del coperchio grigliato. La griglia sar¹ data in 
opera mediante esecuzione di soletta di appoggio in c.a. a ritesto del pozzetto, per 
realizzare la sede di posa del telaio della griglia, incluso il getto del cordolo di bloccaggio 
del telaio stesso. Getti eseguiti con calcestruzzo di cemento classe Rck = 300 e 
stuccatura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, compresi, altresÏ, la fornitura di tutti i 
materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola 
d'arte. Incluso il ferro tipo Fe B 38/K del diametro di mm 10 e 6 nella quantit¹ necessaria e comunque non inferiore a Kg. 10 per le gabbie di armatura della soletta e del cordolo, nonchË le casseforme necessarie. Per ciascuna.cad € 129,38

27.3 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA GRIGIA per TRAFFICO MEDIO-
PESANTE e per sede MARCIAPIEDI, realizzato con telaio intero, con coperchio a 
disegno in mandorlato antisdrucciolevole. MISURE: TELAIO: mm 550 x 550; 
COPERCHIO: mm 450 x 450; ALTEZZA: mm 50; PESO: Kg. 55 circa; PORTATA: tonn. 
15 per asse circa. Sul coperchio dovr¹ esserci la scritta COMUNE DI FIRENZE-
FOGNATURA. Il chiusino dovr¹ essere dato in opera mediante bloccaggio con cordolo in 
c.a. di sezione di cm 30 x 10, confezionato con calcestruzzo avente Rck = 300 e gabbia 
d'armatura con 4 ferri del diametro di mm 8 e n° 12 staffe del diametro di mm 5, 
compresi: le stuccature a malta di cemento tit. 325 a q 3/mc, la fornitura di tutti i materiali 
e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, le casseforme 
per getto cordolo e ferro Fe B 38/K per l'armatura. cad € 95,37

27.4 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA GRIGIA prima fusione G.20 UNI 5007 
per TRAFFICO PESANTE (tipo Fonderia CUSONA), disegno antisdrucciolo nella 
superficie superiore, atto a sopportare un carico unitario di 40 tonn.. Telaio quadrato, 
delle DIMENSIONI di mm 850 x 850, coperchio circolare del diametro di mm 670, passo 
cm 61 e spessore mm 80, centinato, fresato e sabbiato con tacca di riferimento sul 
bordo conico per il corretto posizionamento del coperchio nel telaio. Sul coperchio dovr¹ 
esserci, a rilievo, la scritta COMUNE DI FIRENZE-FOGNATURA. Peso del chiusino Kg. 
155, max. Kg. 165. Il chiusino dovr¹ essere dato in opera mediante bloccaggio con 
cordolo in c.a. della sezione di cm 30 x 7, confezionato con calcestruzzo avente Rck = 
300 e gabbia di armatura con 3 ferri del diametro di mm 10 e 12 staffe di mm 6, 
compresi: stuccatura a malta di cemento tit. 325 a q 3/mc, la fornitura di tutti i materiali e 
quanto altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, le casseforme per 
getto cordolo e ferro Fe B 38/K per l'armatura. cad € 226,24

28 RIMOZIONE CHIUSINI E GRIGLIE

28.1 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO 
PESANTE. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di 
bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante 
eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; 
oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la nuova 
posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in 
cemento armato della sezione di cm 30 x 15 minima per il bloccaggio del chiusino, 
cordolo armato con n° 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 
6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il 
cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente Rck = 200. E' compreso ogni altro onere e 
magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in 
carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del 
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. E' pure compreso, nel cad € 255,65
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28.2 Rimozione e nuova posa in opera o rialzamento, alla quota necessaria, di LAPIDINI E 

CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI 
max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30, nonchË di tube in ghisa, l'uno per 
l'altro. Lapidini, chiusini e tube relativi a servizi pubblici, sia comunali che di altre 
aziende, posti sia in sede carrabile che in sede marciapiede. Il titolo comprende: lo 
smontaggio del vecchio lapidino, chiusino, tubo, la demolizione del sottofondo e della 
pavimentazione circostante e di eventuali murature, la nuova posa in opera del chiusino 
etc. alla quota necessaria, il suo bloccaggio con calcestruzzo avente Rck = 200 o con 
muratura, il rifacimento della pavimentazione alterata e relativo sottofondo, qualunque ne 
sia il tipo. Compreso ogni altro onere e magistero, per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi, transenne etc. a norma 
di legge. cad € 34,09

28.3 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI DA MARCIAPIEDE, delle DIMENSIONI 
dacm 60 x 60 in poi e per diametro fino a cm 60. Nel titolo sono compresi: lo smontaggio 
del vecchio chiusino, la demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante e 
di eventuali murature, la nuova posa in opera del chiusino alla quota necessaria, il 
bloccaggio del chiusino con calcestruzzo avente Rck = 200 o con muratura, il rifacimento 
della pavimentazione alterata con relativo sottofondo, qualunque sia il tipo di 
pavimentazione. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il titolo ultimato a 
perfetta regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi, transenne etc. a 
norma di legge. cad € 65,33

28.4 Rimozione e nuova posa in opera, alla quota necessaria, di GRIGLIE IN GHISA, delle 
DIMENSIONI di cm 30 x 48, poste in SEDE CARRABILE. Nel titolo sono compresi ogni 
onere per: rimozione della griglia, demolizione del sottofondo e della pavimentazione 
circostante, la posa in opera della griglia alla quota necessaria, il suo bloccaggio con 
calcestruzzo avente Rck = 200, il rifacimento della pavimentazione alterata, qualunque 
sia il tipo, la fornitura di segnali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta 
regola d'arte. Per ciascuna. cad € 51,13

29 FORNITURA E POSA DI MATERIALI E INTERVENTI VARI

29.1 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in filo continuo poliestere per strato di 
separazione e/o con funzione antipunzonante e ripartizione. Materiale in rotoli. Posa in 
opera con sovrammonto di cm 30: spessore mm 1,5, kg./mq. 0,250. mq € 1,20

29.2 Pozzetti / vuotatura e ripulitura pozzetti dalle materie di sedimentazione a mano o con 
l'ausilio di pompe. cad € 10,33

29.3 Pozzetti / riparazione e ripristino di pozzetti esistenti consistente nella vuotatura e 
ripulitura dei pozzetti dalle materie di sedimentazione a mano o con l'ausilio di pompa, 
demolizione dell'intonaco delle pareti interne, previo smontaggio del chiusino e del 
lapidino, lo stasamento e la ripulitura degli attacchi e delle tubazioni e del raccordo del 
pozzetto al fognone collettore, il rifacimento dell'intonaco sul fondo e sulle pareti interne 
a malta di cemento 325 lustrato a ferro, il ricollocamento in opera del lapidino o la sua 
sostituzione, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, esclusa la fornitura 
del lapidino e del chiusino. cad € 41,32

30 RIMOZIONE DI BINARIO TRANVIARIO

30.1 Rimozione totale di binario tranviario, compresi quota parte di traversine, scambi, etc.. 
Nel titolo sono compresi: svitamento dei bulloni di ancoraggio delle rotaie alle traversine, 
sezionatura delle rotaie, rimozione delle stesse, delle piastre, traversine etc., trasporto 
nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori dei materiali riutilizzabili e trasporto di quelli 
utilizzabili al pubblico scarico, fornitura di tutti i mezzi e mano d'opera necessari ed ogni 
altro onere e magistero per dare il piano profilato. Dal titolo resta esclusa la demolizione 
della pavimentazione che verr¹ contabilizzata ai prezzi di elenco. Misurazione della 
lunghezza dell'armamento rimosso, intendendosi nel metro lineare di armamento i due 
binari, le traversine, gli scambi e quant'altro. Per ogni metro lineare.

m € 10,46
31 MAGGIORAZIONE PER LAVORI NOTTURNI

31.1 Maggiorazione del 8 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00 cad € 0,01
32 NOLO DI MEZZI D'OPERA DI SEGNALETCA

32.1 Nolo macchinetta TRACCIALINEE per esecuzione di segnaletica orizzontale completa di 
gruppo spruzzante, tubi di raccordo e pistola per verniciatura a mano, con tutti gli oneri 
di cui al precedente punto 2.002. ora € 6,03

32.2 Nolo CORDONATRICE ad estensione completa di gomme L vario tipo secondo le 
indicazioni della D.L. con tutti gli oneri di cui al precedente punto 2.002. ora € 10,49

32.3 Nolo MOLA azionata da generatore elettrico idoneo, compreso LSD a ferro e a muro con 
tutti gli oneri di cui al precedente punto 2.002. ora € 5,05

32.4 Nolo SALDATRICE elettrica compreso l'onere degli elettrodi. ora € 5,30
32.5 Nolo BRUCIATORE manuale, compreso bombole a gas, con tutti gli oneri di cui al 

precedente punto 2.002. ora € 4,69
32.6 Nolo GRUPPO ELETTROGENO della potenza di 10 kVA, compreso tutti gli oneri di cui 

al precedente punto 2.002. ora € 5,57
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32.7 Nolo IDROPULITRICE della potenza fino a 200 Atm. compreso cassone di deposito in 

polietilene della capacit¹ di lt. 2000, lancia completa di spazzole rotanti, miscelatore 
automatico del solvente e con tutti gli oneri di cui al precedente punto 2.002.

ora € 5,30
32.8 Nolo orario a freddo di ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ad azione rotativa e/o a 

percussione, ad un solo braccio idropneumatico ad aria compressa per esecuzione di 
fori fino al diametro utile di mm 60 da eseguirsi su calcestruzzi di cemento, armato e non 
armato, su murature in materiali lapidei in genere e su murature in mattoni. Attrezzatura 
completa di ogni accessorio d'uso, pezzi di ricambio, motocompressore da litri 2.500 
minimo, olii, lubrificanti, carburante, acqua per il perforatore e quanto altro occorra in 
oneri e magisteri per dare l'attrezzatura a pie' d'opera funzionante e pronta all'uso. E' 
esclusa solo la mano d'opera di manovra.

ora € 27,04
33 MATERIALI PER SEGNALETICA

33.1 Sverniciatore chimico kg € 4,70
33.2 Detergente neutro kg € 2,55
33.3 Detergente alcalino kg € 2,26
33.4 Laminato elastoplastico rifrangente per strisce bianche o gialle fno a cm15 m € 2,24
33.5 Laminato elastoplastico rifrangente per larghezze maggiori a cm15 per:linee d'arresto, 

attraversamenti pedonali, figure,simboli di cui al regolamento di attuazione del Codice 
della strada. mq € 25,10

33.6 Fornitura di colato plastico a freddo, a base di resine bicomponenti metacrilate con 
microsfere di vetro premiscelate e additivi antisdrucciolo. kg € 5,30

33.7 Elemento de.fle.co. per applicazioni su fondo stradale o su delimitatore di corsia in 
materiale sintetico cad € 23,71

33.8 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm 3 m € 89,24
33.9 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm5 m € 150,60
33.10 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm 5, parte terminale. cad € 44,63
33.11 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm7 m € 273,30
33.12 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm 7, parte terminale. cad € 50,20
33.13 Delimitatore di corsia in materiale sintetico, ad elementi prefabbricati di lunghezza ml. 

1,00 o ml. 1,25 di colore giallo o nero fissabile al suolo con tasselli speciali a presa 
meccanica o chimica; provvisti (a richiesta della D.L.) di alloggiamenti per elementi 
de.fle.co., completo di elementi e materiali per il fissaggio. Prodotto approvato ed 
omologato altezza cm 5 ml € 83,67

33.14 Delimitatore di corsia in materiale sintetico, ad elementi prefabbricati di lunghezza ml. 
1,00 o ml. 1,25 di colore giallo o nero fissabile al suolo con tasselli speciali a presa 
meccanica o chimica; provvisti (a richiesta della D.L.) di alloggiamenti per elementi 
de.fle.co., completo di elementi e materiali per il fissaggio. Prodotto approvato ed 
omologato altezza cm 10 ml € 111,55

33.15 Occhi di gatto cad € 7,25
33.16 Vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo kg € 1,74
33.17 Diluente per vernici spartitraffico kg € 1,11
33.18 Paline per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotazione in 

conformit¹ all'art. 82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm 48 ml € 5,57
33.19 Paline sagomate per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo 

antirotazione in conformit¹ all'art. 82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm 
48 ml € 7,25

33.20 Paline per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotazione in 
conformit¹ all'art. 82 del reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm 60 ml € 6,70

33.21 Paline sagomate per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo 
antirotazione in conformit¹ all'art. 82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm 
60 ml € 8,37

33.22 Supporto per cartello, sia diritto che piegato, di qualsiasi lunghezza con attacco a pipa 
per palina diam. 48-60 cad € 6,70

33.23 Catadiottri in alluminio rifrangenti classe 1 cad € 0,56
33.24 Catadiottri in metacrilato rifrangenti classe 2. cad € 6,70
33.25 Colonnino in Fe 3 mm, d. mm 100, h cm 120 con pellicola rifrangente bianco e rosso 

classe 1 cad € 21,98
33.26 Colonnino in Fe 3 mm, d. mm 60, h cm 120 con pellicola rifrangente bianco e rosso 

classe 1 cad € 15,12
33.27 Colonnino in Fe 3 mm, d. mm 48, h cm 120 con pellicola rifrangente bianco e rosso 

classe 1 cad € 10,04
33.28 Pellicola plastica adesiva mq € 6,24
33.29 Pellicola rifrangente adesiva classe 1 mq € 21,98
33.30 Pellicola rifrangente adesiva classe 2 mq € 58,57
33.31 Fornitura reggetta acciaio inox scatole da 30 ml. cad € 46,90
33.32 Magliette per sigillo reggetta scatole da 100 pz. cad € 44,63
33.33 Provvista catena zincata 17-24 kg € 2,91
33.34 Armatura per montaggio di targhe toponomastiche cad € 13,94
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33.35 Fornitura di targhe in lamiera di Al dello spessore minimo mm 25/10, bordate a scatola 

con traverse di rinforzo complete di bulloneria in acciaio inox e quanto altro occorre per il 
fissaggio alla struttura portante e con pellicola rifrangente di classe 2 sia per il fondo che 
per le rifiniture mq € 167,34

33.36 Fornitura di targhe in lamiera di Al dello spessore minimo mm 25/10, bordate a scatola 
con traverse di rinforzo complete di bulloneria in acciaio inox e quanto altro occorre per il 
fissaggio alla struttura portante e con pellicola rifrangente di classe 2 speciale sia per il 
fondo che per le rifiniture mq € 195,22

33.37 Fornitura di delineatore speciale di ostacolo (visual) fig. II n° 472 art. 177 del Reg. di Att. 
ed Esec. del vigente C.d.S. in Al e pellicola rifrangente fluorescente classe 2 speciale 
completo di staffe, attacchi e bulloneria cad € 50,20

33.38 Staffa di Al per palo diam. mm 60 cad € 1,45
33.39 Asola per reggetta scatola da 50 pz. cad € 110,21
33.40 Cartello di STOP ottagonale diametro cerchio inscritto cm 60 con pellicola rifrangente 

classe 2 cad € 51,31
33.41 Cartello di STOP ottagonale diametro cerchio iscritto cm 90 con pellicola rifrangente 

classe 2 cad € 105,98
33.42 Bandelle in Al bifacciali trapezoidali B = cm22 b = cm11 h = cm44 con pellicola 

rifrangente classe 1 cad € 16,39
33.43 Rastrelliera per 3 posti bici diam. mm 48 h cm 127 lung. cm115 (MOD A 

PARAPEDONALE) cad € 104,86
33.44 Fornitura di rastrelliere, c.s., con quattro posti bici (MOD A PARAPEDONALE) cad € 145,02
33.45 Parapedonale in Fe spessore mm 3 diametro mm 60 h = 150 lato = cm 140 cad € 98,33
33.47 Parapedonale in Fe spessore mm 3 diametro mm 48 h = 125 lato = cm 140 cad € 81,43
33.48 Triangolo in Fe lato cm 60 con pellicola rifrangente classe 1 cad € 12,83
33.49 Triangolo in Fe lato cm 90 con pellicola rifrangente classe 1 cad € 19,53
33.50 Triangolo in Fe lato cm 60 con pellicola rifrangente classe 2 cad € 22,31
33.51 Triangolo in Fe lato cm 90 con pellicola rifrangente classe 2 cad € 37,93
33.52 Triangolo in Al lato cm 60 con pellicola rifrangente classe 1 cad € 19,53
33.53 Triangolo in Al lato cm 90 con pellicola rifrangente classe 1 cad € 30,68
33.54 Triangolo in Al lato cm 60 con pellicola rifrangente classe 2 cad € 29,56
33.55 Triangolo in Al lato cm 90 con pellicola rifrangente classe 2 cad € 50,20
33.56 Triangolo in Al lato cm 120 con pellicola rifrangente classe 1. cad € 54,66
33.57 triangolo in Al lato cm 120 con pellicola rifrangente classe 2. cad € 89,24
33.58 Disco/quadro d/lato cm 40 in Fe con pellicola rifrangente classe 1 cad € 13,38
33.59 Disco/quadro d/lato cm 60 in Fe con pellicola rifrangente classe 1 cad € 20,08
33.60 Disco/quadro d/lato cm 40 in Fe con pellicola rifrangente classe 2 cad € 24,54
33.61 Disco/quadro d/lato cm 60 in Fe con pellicola rifrangente classe 2 cad € 40,72
33.62 Disco/quadro d/lato cm 40 in Al con pellicola rifrangente classe 1 cad € 18,40
33.63 Disco/quadro d/lato cm 60 in Al con pellicola rifrangente classe 1 cad € 29,56
33.64 Disco/quadro d/lato cm 40 in Al con pellicola rifrangente classe 2 cad € 30,68
33.65 Disco/quadro d/lato cm 60 in Al con pellicola rifrangente classe 2 cad € 51,87
33.66 Disco diam. 90 cm in Fe con pellicola rifrangente classe 1 cad € 39,04
33.67 Disco diam. 90 cm in Fe con pellicola rifrangente classe 2 cad € 80,88
33.68 Disco diam. 90 cm in Al con pellicola rifrangente classe 1 cad € 71,40
33.69 Disco diam. 90 cm in Al con pellicola rifrangente classe 2 cad € 108,77
33.70 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 cm 20 x 100 cad € 44,63
33.71 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 cm 25 x 125 cad € 55,78
33.72 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 cm 30x150 cad € 100,40
33.73 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 cm 40x150 cad € 110,44
34 SEGNALETICA

34.1 ORIZZONTALE
34.1.1 Realizzazione  di  segnaletica  orizzontale  di  qualunque tipo,  eseguita  con  materiale  

conforme  alle  forme,  dimensioni,  colori,  simboli  e caratteristiche  prescritte  dal  
regolamento  di  esecuzione  del  Codice  della  Strada approvato  con  D.P.R.  del  
16/12/1992  n.  495  e  come  modificato  dal  D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare 
il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 

34.1.2 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o 
giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di 
traffico e del tracciamento. 

34.1.2.1 LARGHEZZA 12 cm.. ml € 0,65
34.1.2.2 LARGHEZZA 15 cm. ml € 0,77
34.1.2.3 LARGHEZZA 25 cm. ml € 1,12
34.1.2.4 larghezza superiore a cm 25, per scritte, frecce, zebrature, cordonatiecc; Misurazione 

effettiva. mq € 5,95
34.1.2.5 Per la formazione di nuovi POSTI AUTO. cad € 11,17
34.1.2.6 Per la formazione di nuovi POSTI CICLOMOTORI O MOTOCICLI. cad € 5,27
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34.1.3 F.P.O. Segnaletica orizzontale realizzata in LAMINATO ELASTOPLASTICO, 

autoadesivo con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di 
speciale materiale ceramico ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere in ceramica ad 
alto indice di rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale un 
più alto e duraturo potere retroriflettente anche in condizioni di pioggia. La superficie in 
rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere superiore al 50% dell'area totale del 
laminato. Spessore 3 mm. Compreso ogni onere per preventivo tracciamento del primer, 
la stesa del laminato sulla superficie stradale,compreso eventuale regolazione del 
traffico con adeguata segnaletica e moviere.

34.1.3.1 Per linee di arresto, passaggi pedonali, scritte, rallentatori ottici ed acustici, ecc. di nuovo 
o ripasso compreso rimozione del presistente. ml € 3,91

34.1.3.2 LARGHEZZA 12 cm. ml € 6,20
34.1.4 Tracciatura di segnaletica orizzontale per piste ciclabili su sede propria. All’interno della 

voce è compresa la realizzazione delle strisce di margine bianche, della linea di 
mezzeria (tratteggiata o continua a seconda delle indicazioni fornite dalla D.L.) e delle 
dime raffiguranti il simbolo dei pedoni e/o delle bici (una dima per senso di marcia ogni 
15 metri lineari di pista). ml € 3,10

34.1.5 VERNICIATURE CORDONATI E LISTE
34.1.6 CANCELLATURA SEGNALETICA ORIZZONTALE
34.1.6.2 cancellatura segnaletica orizzontale mediante fresatura o raschiamento superficiale della 

pavimentazione mq € 8,50
34.2 DISSUASORI DI SOSTA
34.2.1 DISSUASORI tipo CHIODO FIORENTINO FISSO
34.2.1.1 COLONNETTA in FERRO  sex. 8 x 8 x 3  h= 110 cm  fuori terra, spigoli arrotondati, 

larghezza capello 14 cm, completa di adesivi catarinfrangente di classe 2. 
cad € 122,71

34.2.1.2 POSA IN OPERA O RIMOZIONE di colonnetta artistica, su qualsiasi tipo di 
pavimentazione, compreso scavo, riempimento con calcestruzzo, ripristino della 
pavimentazione, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. cad € 33,47

34.2.2 ACCESSORI CHIODO FIORENTINO 
34.2.2.1 F.P.O. di CASSETTA PER PALETTI ESTRAIBILI in ferro, dim. 10 x 10 x h26 cad € 31,80
34.2.2.2 F.P.O. di GANCIO in Ferro sagomato per COLONNETTA  ARTISTICHE dim. 10 x 3.5, 

saldato e verniciato in opera cad € 16,73
34.2.2.3 F.P.O. di CATENA tipo GENOVESE verniciata colore Grigio Antracite, in Ferro saldata 

sul posto del peso di 3 kg/ml. ml € 7,75
34.2.3 FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA BIANCO NERO in Ferro sp. 3 mm, altezza 1,20 

ml con fascia di pellicola rifrangente gialla classe 1 altezza 20 cm e fascia di pellicola 
non rinfrangente bianco-nera di altezza 80 cm a bande di altezza 20 cm. Comprensivo di 
tappo in plastica e anelli a fianco della testa.

34.2.3.1 h= 120 diametro 48 mm cad € 13,18
34.2.3.2 h= 120 diametro 60 mm cad € 16,95
34.2.4 F.P.O. di BICCHIERE  per COLONNINO in Ferro sp. 3mm, d. 48 -60 - 100 mm, h max 

25 cm per rendere sfilabile il paletto dal suolo, compreso: carotaggio della 
pavimentazione ed inghisaggiocon malta espansiva a ritiro compensato del bicchiere.

cad € 18,90
34.2.5 F.P.O. di catena zincata 17-24 tipo maglia 2,5/3. kg € 2,91
34.2.6 F.P.O. di RINGHIERA/PARAPEDONALE (MOD: TRAMVIA) in acciaio Fe 360 ZINCATO 

A CALDO E VERNICIATO A POLVERE colore grigio antracite (realizzata come da 
progetto Tramvia Firenze), inghisato a terra mediante blocco di calcestruzzo, completo di 
ogni altra fornitura per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. (misurazione sviluppo 
lineare di ogni singolo elemento). m € 154,00

34.2.7 Fornitura a pie’ d’opera di archetto parapedonale in Ferro ZINCATO a caldo Sp. 3 mm,  
verniciato GRIGIO antracite.

34.2.7.1 parapedonale diam. 60 con canotto orizzontale dim 100 x h120 cad € 56,56
34.2.8 DISSUASORE DI SOSTA 
34.2.9 DISSUASORE DI SOSTA in cls Vibrocompresso gettato a formatura continua a 

geometria composta da una parte cilindrica e da una parte semisferica che costituiscono 
un unico blocco di altezza di 52 cm e base circolare pari a 50 cm per Kg 185. Sulla 
sommità centrale dotato di foro di  60 mm per l’installazione di anello per catena o di 
palina segnaletica. cad € 106,00

34.2.10 Pellicola catarinfrangente in classe 2 h=10 per dissuasore di sosta posta 
perimetralmente. cad € 9,42

38 LASTRICO IN PIETRA
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38.1 Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non 

inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione 
max. 2,60 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, 
ALTI non meno di cm 14, della superficie minima di mq. 0,15 (cm 40 x 30) ma, 
occorrendo, anche in pezzi di superficie obbligata per completamento filari, fresati sulle 
coste laterali e a piano telaio sulle facce di posa e di calpestio. La posa in opera 
comprende: la muratura con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 per un'altezza media di 
cm 8, eseguita in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 3 e la 
stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della muratura.

mq € 170,00
38.2 RILAVORAZIONE in opera di LASTRICO, eseguita con mezzi manuali, comprendente: 

spianatura e nuova punzecchiatura fitta e profonda della superficie di calpestio, la 
formazione del nastrino perimetrale a scalpello, la larghezza non inferiore a cm 1,00, la 
pulizia della superficie rilavorata, il carico e trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' 
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. mq € 54,00

IMPIANTI ELETTRICI                           

B03.06.500.001 F. e p.o. di quadro elettrico "Q1" utenze giardino, completo di tutti gli interruttori e 
apparecchiature come da schema elettrico di progetto, compreso installazione e oneri ed 
accessori per il completamento a regola d'arte.

cad € 1.676,20
B03.06.500.002 F. e p.o. di Quadro elettrico vano contatori "Q3" illuminazione piazza, compreso 

installazione e oneri ed accessori per il completamento a regola d'arte. cad € 1.597,77
B03.06.500.003 F. e p.o. di qQuadro elettrico vano contatori tipico fornitura monofase <6 kW., compreso 

installazione e oneri ed accessori per il completamento a regola d'arte. cad € 402,30
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, 
trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km:

203.03.002.001 fino ad una profondita' di m 1,50 mc € 182,40
203.06.001 RINTERRI (non stradali) con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: 

spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 
necessari ricarichi, valutati per il volume effettivo in opera

203.06.001.002 con materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del cantiere
203.06.001.003 con materiali aridi di cava, compresi nel prezzo, mc € 91,20
271.05.001 POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, 

compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore 
non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o 
soletta di copertura.

271.05.001.003 dim. int. 60x60x63h cm cad € 74,00
272.05.004 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
272.05.004.005 dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75 kg) (s.m. = 20x20 cm) cad € 229,48
271.05.001 POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, 

compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore 
non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o 
soletta di copertura:

271.05.001.002 dim. int. 50x50x52h cm cad € 57,60
272.05.004 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: cad € 144,28

B03.07.170.006 F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in 
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo ml € 7,05

B03.07.170.003 F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 63mm in 
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo ml € 4,29

B03.08.040.102 f.p.o. FG7(O)R 3x2,5 mmq ml € 3,52
B03.08.040.103 f.p.o. FG7(O)R 3x4 mmq ml € 4,19
B03.08.040.104 f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq ml € 5,02
B03.09.520.103 F. e p.o. di Proiettore per luce architetturale da esterno, con corpo compatto in alluminio 

IP67 con sorgente luminosa a LED alta potenza, per fissaggio a terra.
Apparecchio monocromatico Power Led 7W, temperatura di colore 3000°K, ottica 40°, 
alimentazione a tensione costante 24Vdc collegabile in parallelo, tipo Aldabra Hidra H1 o 
equivalente. Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il funzionamento a 
regola d'arte. cad € 200,60

B03.09.520.106 F. e p.o. di Proiettore per luce architetturale da esterno, con corpo compatto in alluminio 
IP67 con sorgente luminosa a LED alta potenza, per fissaggio a terra.
Apparecchio monocromatico Power Led 13W, temperatura di colore 3000°K, ottica 40°, 
alimentazione a tensione costante 24Vdc collegabile in parallelo, tipo Aldabra Hidra H2 o 
equivalente. Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il funzionamento a 
regola d'arte. cad € 286,62
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B03.09.520.121 F. e p.o. di Proiettore per luce architetturale da esterno, per incasso nel terreno, tipo 

carrabile, con corpo in alluminio ed acciaio inox e vetro, IP67 e IK08, con sorgente 
luminosa a LED alta potenza.
Apparecchio monocromatico Power Led 6W, temperatura di colore 3000°K, ottica 9°, 
alimentazione a tensione costante 24Vdc collegabile in parallelo, tipo Aldabra Mira K o 
equivalente. Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il funzionamento a 
regola d'arte. cad € 281,69

B03.09.520.151 F. e p.o. di Alimentatore per LED, a tensione costante 24Vdc, grado di protezione IP67, 
tensione di ingresso 90-264Vac, frequenza 50Hz.
Alimentatore potenza 96W, tipo Aldabra o equivalente.
Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il funzionamento a regola d'arte.

ml € 262,72
B03.11.025.001 F. e p.o. di punto luce con posa interrata costituito da:

- quota parte di scatola di derivazione in materiale termoplastico IP55 con derivazione 
dalla linea principale e quota parte gel isolante per rendere la cassetta completamente 
stagna IP68 e adatta alla posa nei pozzetti;
- cavo FG7OR 0,6/1kV 3x1,5mmq posato entro tubazione ø32mm fino all'apparecchio 
illuminante, per una linghezza di circa 6m;
- collegamento all'apparecchio illuminante con collegamento al cavo di corredo 
all'apparecchio con giunzione mediante nastratura termorestringente.
Compresi tutti gli accessori necessari alla realizzazione a regola d'arte. ml € 76,08

B03.09.520.106 F. e p.o. di Proiettore per luce architetturale da esterno, con corpo compatto in alluminio 
IP67 con sorgente luminosa a LED alta potenza, per fissaggio a terra.
Apparecchio monocromatico Power Led 13W, temperatura di colore 3000°K, ottica 40°, 
alimentazione a tensione costante 24Vdc collegabile in parallelo, tipo Aldabra Hidra H2 o 
equivalente. Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il funzionamento a 
regola d'arte. cad € 286,62

B03.09.520.151 F. e p.o. di Alimentatore per LED, a tensione costante 24Vdc, grado di protezione IP67, 
tensione di ingresso 90-264Vac, frequenza 50Hz.
Alimentatore potenza 96W, tipo Aldabra o equivalente.
Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il funzionamento a regola d'arte.

ml € 262,72
B03.08.300.018 F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 

2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo 
continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, 
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio 
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a 
cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita' 
compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

cad € 23,89
B03.08.350.001 F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di 

terminazione e raccordo stagno IP 67 2x da 1,5 a 6 compreso montaggio fissaggio e 
controllo resistenza dell'isolamento. cad € 24,26

B03.06.100.002 F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 
128x103x57mm completa di accessori di installazione. cad € 20,19

B03.12.010.003 F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto 
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte. cad € 47,80

B03.12.050.003 F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra in polopropilene, con coperchio e fondo 
chiuso pre-tranciato dim. 400x400x400mm
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte. cad € 44,31

B03.12.130.004 F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con 
distribuzione da esterno con tubo TAZ, cavo N07V-K di colore giallo-verde, sez. 6mmq, 
capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

cad € 41,13
B03.12.130.006 F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con 

distribuzione da esterno con tubo TAZ, cavo N07V-K di colore giallo-verde, sez. 16mmq, 
capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

cad € 56,81
B03.08.010.007 f.p.o. N07V-K 1x25 mmq ml € 4,07

IMPIANTI MECCANICI

M 001 Tubazione acqua potabile Stand, fontana tipo Firenze e fontanello Alta Qualità. 
Tubazioni in multistrato preisolato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con 
barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, idonee per distribuzione di acqu

ml € 25,83
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M 002 Predisposizione tubazioni e corrugati trattamento aria.

Provvista e posa di tubazione per collegamento di impianti ad acqua o gas costituito da 
coppia di tubi in acciaio inox (o rame) opportunamente corrugato per rendere le tubazioni 
flessibili, guaina te

corpo € 2.038,79
M 003 Collettore Utenze Idriche. 

Provvista e posa in opera di collettore di alimentazione idrica agli stand, utenze 
condominiali, pubbliche e servizi (n° 30 utenze + 2 predisposizioni). Il collettore 
realizzato in officina con raccorderia in acciaio zincato a corpo € 3.346,44

M 004 Sistema di scarico in polipropilene. 
Sistema di scarico in polipropilene costituito da tubi e raccordi per lo scarico all’interno 
dei fabbricati in polipropilene autoestinguente secondo UNI EN 1451; tubi e raccordi del 
tipo ad innesto con bicchiere e gua corpo € 10.201,28

M 005 Provvista e posa in opera di impianto di irrigazione per 6 aree verdi composto, 2 da ali 
gocciolanti e 4 da irrigatori dinamici, come meglio dettagliati nelle tavole progettuali. 
Completa e perfettamente funzionante, realizzata a regola d'arte e comunque secondo le 
indicazioni e prescrizione della D.L. incluso collaudo funzionale.

corpo € 21.439,61
M 006 Vano per contatori acqua.

Realizzazione vano di alloggiamento contatori acqua, realizzato sul muro delimitante il 
giardino come riportato dalle tavole progettuali. Compreso lo scasso della muratura, la 
ripresa dello schienale con tavellone, intonacatura, imbiancatura finale e sportello di 
chiusura. corpo € 3.514,43

M 007 Montaggio fontanello tipo Firenze.
Montaggio fontanello tipo Firenze fornito dal commitente, completo di fissaggio e 
muratura della vasca, collegammento idraulico, e scarico. E compreso il ritiro al 
magazzino. corpo € 357,18
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