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Elenco Prezzi

Tariffa  DESCRIZIONE dell'ARTICOLO Unità di 
misura Prezzo 

 Voce riservata!!!    
02.01.003.0
01 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, 
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i 
relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle 
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle 
materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello 
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla 
profondità di m 3,00. 

m³ 14.08 

02.02.001.0
01 

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con 
materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo 
dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati 
non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali 
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente 
dagli scavi di cantiere. 

m³ 4.11 

02.02.002.0
01 

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con 
materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala 
meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del 
materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. 

m³ 47.23 

13.15.011.0
07 

Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrate, conteggiate a metro 
lineare. Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente 
con catramatura pesante. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa 
in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle 
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed 
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x 
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). 
DN = 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32. 

m 39.70 

13.15.012.0
06 

Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate, conteggiate a metro 
lineare. Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente 
con catramatura pesante. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa 
in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle 
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed 
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x 
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). 
DN = 50 (2") D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35. 

m 33.70 

18.03.001.0
03 

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, 
completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in 
cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei 
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai 
lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60. 

cad 84.69 

19.02.009 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di 
sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i 
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella 
dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del 
Terzaghi per D.85% D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi 
distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici 
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed 
ogni altro magistero. 

m³ 38.87 

19.02.013 Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per stabilizzazione terre. Fornitura e 
posa in opera, compreso l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie, 
sabbie e/o altri materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla D.L., per la correzione 

m³ 25.92 
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di materiali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a 
parte. Misurato in cumuli o su mezzo di trasporto. 

19.03.001 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della 
pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, 
eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di 
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio 
singolo. 

m 5.68 

19.12.020 Calcestruzzo magro per riempimento cavità in sotterraneo. Conglomerato 
cementizio avete Rck maggiore di 15 MPa per colmare cavità causate da fraamenti 
o cedimenti della formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la 
superficie grezza del cavo e l'estradosso del rivestimento della galleria. Da 
corrispondere solo se la cavità non sia stata dovuta a carenze od errori 
dell'impresa. Si considera che il cls sia gettato con pompa da cls, miscelato con 
idonei addittivi. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla 
D.L., come da Capitolato. 

m³ 71.08 

19.13.002 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, 
di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di 
appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme 
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato 
di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno 
strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo 
compressione. 

m³ 52.97 

19.13.004.0
02 

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder 
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a 
caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di 
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con 
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa 
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) 
nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la 
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni 
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con 
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. 

m²xcm 1.92 

19.13.011.0
02 

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di 
strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare 
macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, 
compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e 
quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la 
pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più 

m²xcm 0.53 

19.13.014 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per microtappeto. 
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per microtappeto 
costituito da una miscela di pietrischetti e sabbie di 1^ categoria e bitumi 
modificati con elastomeri. Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri 
di forma poliedrica, puliti, esenti da polveri e da materiali estranei con perdita in 
peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore od uguale al 
20% e coefficiente di levigatezza accelerata (CLA) maggiore od uguale a 0,47. - 
L'aggregato fino deve essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie 
naturali di fiume con percentuale delle sabbie di frantumazione uguale o superiori 
all' 85%; con equivalente in sabbia superiore od uguale a 80. Il bitume = 5% 6% 
e dovrà essere impiegato bitume modificato per microtappeti ad elevata rugosità 
(modifica con elastomeri SBS-R in ragione del 5% 6%). Nella fornitura del 
microtappeto è esclusa la mano di attacco costituita da emulsioni e/o bitumi 
modificati; compresa la stesa, (effettuata da idonee macchine vibrofinitrici 
approvate dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di 
autolivellamento, che dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente 
sagomato, privo di sgranature, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a 
segregazione) la compattazione (realizzata solo con rulli a ruote metalliche di peso 
minimo di 10 Tonn. e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo di assicurare il 
raggiungimento della massima densità ottenibile, non inferiore al 96% di quella 
Marshall), la fornitura di attivanti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

m²xcm 2.73 
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perfetta regola d' arte. Misurato per ogni m² e per ogni cm di spessore 
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