


ELENCO PREZZI UNITARI 

 

Oggetto dei lavori: 
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA 
VIABILITÀ STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED 

ARREDO URBANO. 

Località:  COMUNE DI RIVODUTRI 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

Voci a Misura 

1 A01040a 
Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno 
spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di 
deposito provvisorio: senza recupero di materiale 

mq 14,48 € 

2 A01146 
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta 
pr ... 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di 
discarica 

mc 46,14 € 

3 A03016a 
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosa ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i 
seguenti dosaggi: 150 kg/mc 

mc 88,16 € 

4 A03043 
Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in 
possesso di  ... lavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc 

kg 1,30 € 

5 A18158b 
Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in 
opera co ... oro finito a regola d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 
cm, peso 110 kg/mq 

mq 95,70 € 

6 A24040d 
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
opera ... ento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 
16 a 23 m 

cad 576,70 € 

7 A24054e 
Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, 
formazione ... o impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 
cm: tilia americana 

cad 145,88 € 

8 A24060 
Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da 
corrima ... rie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della 
staccionata 

m 62,06 € 

9 C01003a 
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o 
pietrischetto m ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per spessori di 
fresatura fino a cm 5 

mqxcm 0,57 € 

10 C01050a 
Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. previst 
... erficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per 
carreggiate. 

mqxcm 2,21 € 

11 C01060 
Membrana liquida con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub 
strato pr ... zatura della graniglia eccedente. È inoltre compreso quanto altro occorra per dare il 
lavoro finito. 

mq 2,38 € 

12 C01072b 
Rappezzatura di buche, tagli, scavi trasversali, ammaloramenti superficiali, fessurazioni ed 
avvalla ... nella struttura superficiale. per riprese superficiali diffuse, fino ad uno spessore medio 
di mm 25. 

mq 33,30 € 

13 C01073b 
Zanella stradale prefabbricata in cemento vibrato, di larghezza fino a cm 70, e spessore non 
inferio ... ento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per larghezza 
fino a cm 50. 

m 12,20 € 

14 C01170a 
Triangolo in lamiera di ferro dello spessore di mm 10/10, fornito e posto in opera, costruito e 
lavo ... fere incorporate. È compreso quanto altro occorre per dare il segnale completo in opera. 
lato cm 60. 

cad 23,60 € 

15 C01173a 
Disco in lamiera di ferro, dello spessore di mm 10/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorat 
... osfere incorporate. È compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera: 
diametro cm 60. 

cad 37,50 € 

16 C01176a 
Rombo in lamiera di ferro dello spessore di mm 10/10, fornito e posto in opera, costruito e 
lavorato ... microsfere incorporate. È compreso quanto occorre per dare il segnale completo in 
opera: lato cm 40. 

cad 21,30 € 

17 C01179 
Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 
... normativa vigente, a microsfere incorporate. È compreso quanto occorre per dare i pannelli 
completi. 

mq 187,00 € 

18 C01184a 
Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti 
in opera. È compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. altezza m 3,30. 

cad 22,80 € 

19 C01193 
Cantiere di segnalamento di senso unico alternato composto dei seguenti segnali: - n.2 
cavalletti di ... riori a mesi 1. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il cantiere 
completo e funzionante. 

cad 512,00 € 

20 C01199 
Sostituzione di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad "U" preesistente con un solo 
attacco. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

cad 5,10 € 



N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

21 C01200 
Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo. Sono compresi: il 
trasport ... opera e l'eventuale preparazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 

cad 36,60 € 

22 C01211 
Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce d 
... te alla vernice. È compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa 
in opera. 

m 0,81 € 

23 C01212 
Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecc 
... al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e 
zebrature. 

mq 6,10 € 

24 C03013b 
Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, 
verniciati RA ...  a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: 
doghe in legno di iroko 

cad 820,81 € 

25 C03037b 
Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni 
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 
750 x 750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato 

cad 469,98 € 

 
 

 


