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P. U.

 IMPORTO 

TOTALE 

simili lungh. largh. H/peso € €

a Prezzario Regione Lombardia 2019

b Prezzario ANCE  MN  1 - 2019

c Analisi prezzi

OPERE EDILI - STRADALI GENERALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI BARRIERA PISTA CICLOPEDONALE 

1 a NC.90.050.

0010.a
Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e 

accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi 

tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico:

- prefabbricata in calcestruzzo

TRATTO 1: cordolo new jersey esistente (tratto compreso tra via L. Da Vinci e via 

Giovanni XXIII) - RIMOZIONE 340,00 m 340,00

TRATTO 2: cordolo new jersey su via Cantone in corrisp. Di Via Giovanni XXIII - 

RIMOZIONE 18,00 m 18,00

sommano m 358,00 13,77€             4.929,66

TRATTO 1: cordolo new jersey esistente (tratto compreso tra via L. Da Vinci e via 

Giovanni XXIII)  - RIPOSIZIONAMENTO 340,00 m 340,00

TRATTO 2: cordolo new jersey su via Cantone in corrisp. Di Via Giovanni XXIII - 

RIPOSIZIONAMENTO
18,00 m 18,00

sommano m 358,00 13,77€             4.929,66

RIMOZIONE DI CORDONI STRADALI

2 a 1U.04.020.

0250
Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in 

calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a 

discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Aiuole di separazione pista ciclabile esistente TRATTO 2 (lato nord di via Cantone, 

tratto compreso tra via Marco Polo e via dello Sport) 620,00 m 620,00

sommano m 620,00 6,82€               4.228,40

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI

3 a 1U.04.010.

0100.a
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni 

esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- fino a 12 cm

Prodotto
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Cod.

Descrizione Lavorazione

Dimensioni
U.M.
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Dimensioni
U.M.

TRATTO 1-2: porzioni di marciapiede esistente su via M. Polo per realizzazione 

pista ciclopedonale 35 mq 35,00

sommano mq 35,00 8,12€               284,20

TRAPIANTO DI ALBERATURE 

4 a 1U.06.570.

0200.b
Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde. 

Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la 

chioma ed equilibrare la parte aerea e l'apparato radicale.La rimozione di branche e 

di rami deve avvenire operando la resezione a livello del fusto principale o di rami di 

ordine superiore, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo 

della pianta in senso centrifugo. Non devono essere lasciati monconi o creati 

monconi ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. I tagli superiori a diam. 

5 cm, devono essere disinfettati con prodotto fungicida.

 Il materiale di risulta delle potatura deve essere triturato, caricato, trasportato, 

scaricato in discarica,si intende compresa pulizia del cantiere. Formazione della 

zolla con trattrice munita di zollatrice, movimentazione in cantiere con mezzi 

adeguati, presenza di personale a terra per l'assistenza al trapianto. Protezione del 

tronco con fasciatura in teli di juta, legatura con fasce per il sollevamento, riduzione 

e protezione dell'apparato radicale. La messa a dimora sarà all'interno dell'area 

verde, con formazione di buca adeguata alle dimensioni della zolla, piantumazione. 

Sono compresi nel prezzo; il rinterro, la fornitura e distribuzione di concimi o 

ammendanti in ragione di lt 50, la ghiaia per il drenaggio mc 0,3, il tubo drenante 

diam. 125 mm con tappo di chiusura e gomito, mc 1 di terra di coltivo, la formazione 

del tornello, la bagnatura con 150/200 lt di acqua. Formazione di incastellatura a 

sostegno della pianta su disegno della D.L., oneri di discarica. Si intendono 

comprese e compensate tutte quelle lavorazioni anche non specificate, ma 

necessarie a rendere l'opera finita a regola d'arte.

- da 11 a 20 m

Alberature presenti nelle aiuole di separazione della pista ciclabile esistente 

TRATTO 2 (lato nord di via Cantone, tratto compreso tra via Marco Polo e via dello 

Sport)
46 cad 46,00
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Alberature presenti TRATTO 2 (lato sud di via Cantone, tratto compreso tra via 

Giovanni XXIII e in corrispondenza di via dello Sport) 17 cad 17,00

(trapianto in area verde limitrofa all'area di progetto)

sommano cad 63,00 409,89€           25.823,07

RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE

5 a 1U.05.010.

0070
Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di 

tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini 

comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei 

materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della 

pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: 

TRATTO 1: Segnaletica attuale ciclopedonale sud via Cantone  2 cad 2,00

TRATTO 1: Segnaletica attuale nuovo attraversam. Via L. Da Vinci 2 cad 2,00

TRATTO 2: Segnaletica attuale ciclopedonale nord via Cantone 12 cad 12,00

TRATTO 2: Segnaletica attuale ciclopedonale sud via Cantone 10 cad 10,00

sommano cad 26,00 46,05€             1.197,30

RIMOZIONE ARCHETTI METALLICI

6 a 1U.04.040.

0030
Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi 

basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti 

riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto 

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In 

orario normale:

TRATTO 1 2 cad 2,00

TRATTO 2 4 cad 4,00

sommano cad 6,00 14,83€             88,98

SCARIFICAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

7 a 1U.04.010.

0010.a
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con 

fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, 

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 

cm:

- in sede stradale

TRATTO 1: Superficie stradale (comprese aree incroci stradali via L. Da Vinci e via 

Giovanni XXIII) 5374 mq 5.374,00

TRATTO 1: Superficie pista ciclopedonale (sud e inizio nord via Cantone) 1702 mq 1.702,00
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U.M.

TRATTO 2: Area incrocio via Giovanni XXIII (solo parte del Tratto 2) 761 mq 761,00

TRATTO 2: Superficie stradale 6527 mq 6.527,00

TRATTO 2: Superficie pista ciclopedonale attuale 1077 mq 1.077,00

sommano mq 15.441,00 1,57€               24.242,37

RIMOZIONE CHIUSINI IN GHISA

8 a 1U.04.050.

0020.a
Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese 

opere di protezione e segnaletica. In orario normale: 

- con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la 

movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;

TRATTO 1 60 cad 60

TRATTO 2 150 cad 150

sommano cad 210,00 28,14€             5.909,40

RIMOZIONE ELEMENTI DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO

9 a 1U.04.050.

0030
Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi 

dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 

segnaletica.

Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.

TRATTO 1 60 cad 60

TRATTO 2 150 cad 150

sommano cad 210,00 6,72€               1.411,20

OPERE STRADALI
MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI 

10 a 1U.04.450.

0010.a
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del 

nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta 

per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e 

trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. 

Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:
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- fino a 0,25 m²

TRATTO 1 60 cad 60

TRATTO 2 (escluse caditoie rimosse lato nord e sud) 94 cad 94

sommano cad 154 44,94€             6.920,76

SCAVO DI SBANCAMENTO

11 a 1C.02.050.

0010.c
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 

trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 

configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le 

sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica 

autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento.

TRATTO 1: Area cicloped. Nuova attraversam. Via L. Da Vinci 440 0,45 mc 198,00

TRATTO 1: Rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII 132 0,45 mc 59,40

TRATTO 2: Area cicloped. NORD rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII a 

oltre via dello Soprt 2582 0,45 mc 1.161,90

TRATTO 2: Allargamento sede stradale (banchina 1 m e corsie 3,25 m) 627 0,60 mc 376,20

TRATTO 2: Marciapiede lato SUD via Cantone 890 0,35 311,50

sommano mc 2.107,00 10,11€             21.301,77

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA   

12 a 1C.02.100.

0050.b
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità 

superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, 

melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 

0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

TRATTO 1: Pista cicloped. Nuova attraversam. Via L. Da Vinci - x formaz. Nuova 

linea raccolta acque meteoriche 130,00 0,70 0,65 mc 59,15
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TRATTO 2: Pista cicloped. Lato NORD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche 770,00 0,70 0,65 mc 350,35

TRATTO 2: Marciapiede lato SUD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche 575,00 0,70 1,10 mc 442,75

sommano mc 852,25 23,22€             19.789,25

ONERI DI DISCARICA (MATERIALI DERIVANTI DA SCAVI)

13 b 7.2.3.5.a2 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non 

compatti (peso medio al m3 kg. 1.700):

- terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04):

- rifiuto con impurità tra il 15 e il 30%

Voce SCAVO DI SBANCAMENTO*2/3 1.404,67 1,70 ton 2.387,93

Voce SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA*2/3 568,17 1,70 ton 965,88

sommano ton 3.353,82 14,00€             46.953,43

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

14 a 1C.27.050.

0100.d
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 

pericolosi:

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto 

di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

Voce SCARIFICA *0,03m*1,7ton 15.441,00 0,03 1,70 ton 787,49

Voce ANELLI POZZETTI *0,05ton 210 0,05 ton 10,50

Voce DEMOLIZ. MARCIAPIEDI 35 0,30 1,70 ton 17,85

sommano ton 815,84 18,98€             15.484,66

GEOTESSUTO

15 a 1C.13.300.

0020.i
Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di 

strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo 

previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:

- peso 350 g/m²

TRATTO 1: Area cicloped. Nuovo attraversam. Via L. Da Vinci 440 mq 440,00

TRATTO 1: Rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII 132 mq 132,00

TRATTO 2: Area cicloped. Nord rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII a 

oltre via dello Soprt 2582 mq 2.582,00

TRATTO 2: Allargamento sede stradale (banchina 1 m e corsie 3,25 m) 627 mq 627,00

TRATTO 2: Marciapiede lato SUD via Cantone 890 mq 890,00
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sommano mq 4.671,00 2,71€               12.658,41

SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA ED INTASAMENTO

16 a 1C.08.010.

0020
Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto 

compresa sistemazione e costipazione del materiale. 

TRATTO 1: Area cicloped. Nuovo attraversam. Via L. Da Vinci 440 0,25 mc 110,00

TRATTO 1: Rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII 132 0,25 mc 33,00

TRATTO 2: Area cicloped. Nord rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII a 

oltre via dello Soprt 2582 0,25 mc 645,50

TRATTO 2: Allargamento sede stradale (banchina) 627 0,40 mc 250,80

TRATTO 2: Area marciapiede lato sud via Cantone 890 0,40 mc 356,00

sommano mc 1.395,30 40,52€             56.537,56

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO   

17 a 1U.04.110.

0150
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa 

la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la 

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello 

strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per 

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo 

costipamento.

TRATTO 1: Area cicloped. Nuovo attraversam. Via L. Da Vinci 440 0,05 mc 22,00

TRATTO 1: Rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII 132 0,05 mc 6,60

TRATTO 2: Area cicloped. Nord rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII a 

oltre via dello Soprt 2582 0,05 mc 129,10

TRATTO 2: Allargamento sede stradale - altezza media 627 0,20 mc 125,40

TRATTO 2: Area marciapiede lato sud via Cantone 890 0,10 mc 89,00

sommano mc 372,10 22,74€             8.461,55
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BINDER - CONGLOMERATO BITUMINOSO

18 a 1U.04.120.

0210.a
Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e 

pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad 

un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di 

rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di 

bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la 

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore compresso cm. 5 :

- in sede stradale

TRATTO 1: Area cicloped. Nuovo attraversam. Via L. Da Vinci 440 mq 440,00

TRATTO 1: Rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII 132 mq 132,00

TRATTO 2: Area cicloped. Nord rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII a 

oltre via dello Soprt 2582 mq 2.582,00

TRATTO 2: Allargamento sede stradale 627 mq 627,00

sommano mq 3.781,00 7,67€               29.000,27

SOVRAPPREZZO SPESSORE BINDER

19 a 1U.04.120.

0210.c
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede 

stradale o in sede tram

TRATTO 1: Area cicloped. Nuovo attraversam. Via L. Da Vinci 440 3,00 mq x cm 1.320,00

TRATTO 1: Rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII 132 3,00 mq x cm 396,00

TRATTO 2: Area cicloped. Nord rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII a 

oltre via dello Soprt 2582 3,00 mq x cm 7.746,00

TRATTO 2: Allargamento sede stradale (banchina) 627 3,00 mq x cm 1.881,00

sommano mq x cm 11.343,00 1,33€               15.086,19
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STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO  

20 a 1U.04.120.

0300.c
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 

Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla 

levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 

con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale 

classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei 

vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. 

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in 

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 

mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, 

con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 

prestazioni di  quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

- 40 mm

TRATTO 1: Superficie stradale (comprese aree incroci stradali via L. Da Vinci e via 

Giovanni XXIII) 5374 mq 5.374,00

TRATTO 1: Superficie pista ciclopedonale (sud e inizio nord via Cantone) 1718 mq 1.718,00

TRATTO 1: Area cicloped. Nuovo attraversam. Via L. Da Vinci 440 mq 440,00

TRATTO 2: Area incrocio via Giovanni XXIII (solo parte del Tratto 2) 761 mq 761,00

TRATTO 2: Superficie stradale 6527 mq 6.527,00

TRATTO 2: Area cicloped. Nord rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII a 

oltre via dello Soprt 2582 mq 2.582,00

TRATTO 2: Allargamento sede stradale (banchina) 627 mq 627,00

sommano mq 18.029,00 6,49€               117.008,21

COLORAZIONE TAPPETO DI USURA PISTA CICLOPEDONALE

21 a 1U.04.120.

0430.b
Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura:

- tramite l’utilizzo di aggregati di idoneo colore (porfidi, porferiti, o

altre rocce quarzifere di colore rosso o rosato);

TRATTO 1: Superficie pista ciclopedonale (sud e inizio nord via Cantone) 1718 mq 1.718,00

TRATTO 1: Area cicloped. Nuovo attraversam. Via L. Da Vinci 440 mq 440,00

TRATTO 2: Area cicloped. Nord rifacimento da attraversam. Via Giovanni XXIII a 

oltre via dello Soprt 2582 mq 2.582,00
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sommano mq 4.740,00 5,97€               28.297,80

BARRIERA IN CORDOLI NEW JERSEY

22 c N.P.01-01 Fornitura di BARRIERE STRADALI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO tipo 

"FIORIERA FLOW GRIT STONE a profilo mini NEW JERSEY" di sezione 42x45 

cm, lunghezza 200 cm e peso 580 Kg con finitura superficiale in ghiaino spaccato e 

lavato con verniciatura protettiva trasparente.

Tratto 1 e 2: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci e rifacimento pista ciclop. 

Esistente lato nord via Cantone 40 cad 40,00

sommano cad 40,00 310,00€           12.400,00

23 c N.P.01-02 Fornitura di BARRIERE STRADALI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO tipo "mini 

NEW JERSEY LATERALE GRIT STONE" di sezione 42x45 cm, lunghezza 200 cm 

e peso 610 Kg con finitura superficiale in ghiaino spaccato e lavato con verniciatura 

protettiva trasparente.

Tratto 1 e 2: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci e rifacimento pista ciclop. 

Esistente lato nord via Cantone 81 2,00 m 162,00

sommano m 162,00 135,00€           21.870,00

24 c N.P.01-03 Fornitura di BARRIERE STRADALI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO tipo "mini 

NEW JERSEY LATERALE GRIT STONE" di sezione 42x45 cm, lunghezza 200 cm 

e peso 610 Kg con finitura superficiale in ghiaino spaccato e lavato con verniciatura 

protettiva trasparente. TERMINALE DESTRO

Tratto 1 e 2: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci e rifacimento pista ciclop. 

Esistente lato nord via Cantone 34 2,00 m 68,00

sommano m 68,00 140,00€           9.520,00

25 c N.P.01-04 Fornitura di BARRIERE STRADALI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO tipo "mini 

NEW JERSEY LATERALE GRIT STONE" di sezione 42x45 cm, lunghezza 200 cm 

e peso 610 Kg con finitura superficiale in ghiaino spaccato e lavato con verniciatura 

protettiva trasparente. TERMINALE SINISTRO

Tratto 1 e 2: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci e rifacimento pista ciclop. 

Esistente lato nord via Cantone 35 2,00 m 70,00

sommano m 70,00 140,00€           9.800,00
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26 c N.P.01-05 Posa di BARRIERA STRADALE IN CALCESTRUZZO tipo "mini NEW JERSEY 

LATERALE"

190 cad 190,00

sommano cad 190,00 46,85€             8.900,55

27 c N.P.01-06 FORNITURA di PUNTAZZA in ACCIAIO diam. 22 mm, lunghezza 500 mm, con 

punta rastremata

190 2 cad 380,00

sommano cad 380,00 11,00€             4.180,00

28 c N.P.01-07 POSA ANCORAGGI (PUNTAZZA) BARRIERA STRADALE IN CALCESTRUZZO 

tipo "mini NEW JERSEY"

190 2 cad 380,00

sommano cad 380,00 8,00€               3.040,00

TUBO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

29 a 1C.12.010.

0050.h
1C.12.010.0050 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed 

anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. 

Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 

spessore (s):

- De 500 - s = 14,6

TRATTO 1: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci
130,00 ml 130,00

TRATTO 2: Pista cicloped. lato NORD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche posato a contenimento di ghiaiotto lavato
770,00 ml 770,00

TRATTO 2: Marciapiede lato SUD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche posato a contenimento di ghiaiotto lavato
575,00 ml 575,00

sommano ml 1.475,00 82,03€             120.994,25

RINFIANCO TUBAZIONI RACCOLTA ACQUA METEORICA

30 a 1U.01.110.

0060.b
Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, 

composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, 

con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:
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- in trincea

TRATTO 1: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci 3 130,00 0,70 0,10 mc 27,30

TRATTO 2: Pista cicloped. lato NORD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche posato a contenimento di ghiaiotto lavato 3 770,00 0,70 0,10 mc 161,70

TRATTO 2: Marciapiede lato SUD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche posato a contenimento di ghiaiotto lavato
3 575,00 0,70 0,10 mc 120,75

sommano mc 309,75 90,18€             27.933,26

FORMAZIONE BAULETTO TUBAZIONI ACQUA METEORICA

31 a 1C.04.020.

0010.a
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a 

prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe 

di resistenza:

- C16/20

TRATTO 1: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci 1 130,00 0,70 0,10 mc 9,10

TRATTO 2: Pista cicloped. lato NORD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche posato a contenimento di ghiaiotto lavato 1 770,00 0,70 0,10 mc 53,90

TRATTO 2: Marciapiede lato SUD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche posato a contenimento di ghiaiotto lavato
1 575,00 0,70 0,10 mc 40,25

sommano mc 103,25 119,34€           12.321,86

POZZETTI 80x80 RACCOLTA ACQUE METEORICHE (RACCORDO TUBAZIONI)

32 a 1C.12.610.

0010.e
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di

cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni:

- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

TRATTO 1: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci

9 cad 9

TRATTO 2: raccolta acque meteoriche bordo marciapiede lato SUD via Cantone

52 cad 52

TRATTO 2: raccolta acque meteoriche area pista ciclopedonale lato NORD via 

Cantone 38 cad 38

sommano cad 99 112,02€           11.089,98

POZZETTI 40x40 RACCOLTA ACQUE METEORICHE
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33 a 1C.12.610.

0010.b
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per 

pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 

il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

- interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85

TRATTO 1: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci 9 cad 9

TRATTO 2: raccolta acque meteoriche bordo marciapiede lato SUD via Cantone

52 cad 52

TRATTO 2: raccolta acque meteoriche area pista ciclopedonale lato NORD via 

Cantone 38 cad 38

sommano cad 99 25,63€             2.537,37

CHIUSINO CON FORO QUADRATO (RACCORDO POZZETTO 40x40 con 

POZZETTO 80x80)

34 a 1C.12.610.

0030.e
Fornitura e posa di chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in 

conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:

- interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200

TRATTO 1: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci 9 cad 9

TRATTO 2: raccolta acque meteoriche bordo marciapiede lato SUD via Cantone

52 cad 52

TRATTO 2: raccolta acque meteoriche area pista ciclopedonale lato NORD via 

Cantone 38 cad 38

sommano cad 99 53,49€             5.295,51

CADITOIE PER POZZETTI 40X40 RACCOLTA ACQUE METEORICHE

35 b 7.3.3.37.b Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI:

in ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 

(carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40t)

- in ghisa sferoidale,circolari ISO 1083/UNI 4544, carreggiabili

Peso per caditoia su pozzetto dim. Esterne 47x47 cm: 35 kg

TRATTO 1: pista ciclop. Attraversam. Via L. Da Vinci 9 0,035 cad 0,315

TRATTO 2: raccolta acque meteoriche bordo marciapiede lato SUD via Cantone

52 0,035 cad 1,820
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TRATTO 2: raccolta acque meteoriche area pista ciclopedonale lato NORD via 

Cantone 38 0,035 cad 1,330

sommano ton 3,465 2.713,00€        9.400,55

REINTERRI

36 a 1C.02.350.

0030
Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato 

a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi

TRATTO 1: Pista cicloped. Nuova attraversam. Via L. Da Vinci - x formaz. Nuova 

linea raccolta acque meteoriche 130,00 0,70 0,65 mc 59,15

TRATTO 2: Pista cicloped. Lato NORD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche 770,00 0,70 0,65 mc 350,35

TRATTO 2: Marciapiede Lato SUD - x formaz. Nuova linea raccolta acque 

meteoriche 575,00 0,70 1,10 mc 442,75

- ingombro tubazioni -1.475,00 0,196 mc -289,10

sommano mc 563,15 2,24€               1.261,46

SISTEMAZIONE A GHIAIA BORDO STRADA

37 a 1C.02.350.

0010.c
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e 

ricarichi:

- con fornitura di ghiaia

TRATTO 2: area tra bordo strada e marciapiede 847 0,10 mc 84,70

sommano mc 84,70 26,68€             2.259,80

SOSTITUZIONE POZZETTI ESISTENTI

38 a 1C.12.620.

0120.a
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

- pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa

Stima pozzetti da sostituire 20 cad 20

sommano cad 20 109,95€           2.199,00
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RIPOSIZIONAMENTO CHIUSINI GHISA (ESISTENTI)

39 a 1U.04.330.

0030
Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in 

ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di qualunque forma e dimensione, su pozzetti 

o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 

malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli 

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il 

completamento dell'opera.

TRATTO 1: chiusini ATTUALI precedentemente accatastati in cantiere 60 36,00 Kg 2.160

TRATTO 2: chiusini ATTUALI 150 36,00 Kg 5.400

sommano Kg 7.560,00 0,52€               3.931,20

CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI

40 a 1C.12.470.

0030.a
Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque 

meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 

prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza 

alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna 

integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG 

spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG 

con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, 

predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e 

con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della 

griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore 

della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e 

griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo 

C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il 

completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - 

larghezza lorda - altezza totale) mm:

- larghezza mm 100,00/160,00 - altezza mm 265,00

TRATTO 2: NORD 22 2,50 ml 55,00

TRATTO 2: SUD 22 2,50 ml 55,00

sommano ml 110,00 314,81€           34.629,10
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CORDONATURE IN CONGLOMERATO DI CEMENTO

41 a 1U.04.145.

0010.b
Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e 

rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 

12/15x25

- sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml;

TRATTO 2: Bordo marciapiede lato sud via Cantone - parti lineari e curve 1 604,00 ml 604,00

sommano ml 604,00 16,65€             10.056,60

42 a 1U.04.145.

0020.b
Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per

fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura:

TRATTO 2: Bordo area pedonale lato sud via Cantone - parti curve 1 63,00 ml 63,00

sommano ml 63,00 2,29€               144,27

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI

43 a 1C.16.100.

0050.d
Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, 

prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura 

superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su 

letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa 

a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per 

l'intasamento delle connessure:

- spessore 60 mm - senza trattamento

TRATTO 2: Marciapiede lato SUD via Cantone 938 mq 938,00

sommano mq 938,00 23,75€             22.277,50
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RISAGOMATURE STRADALI

44 c Risagomatura in sede stradale con conglomerato bituminoso costituito da graniglia 

in due distinte granulazioni, sabbia additivo minerale (Filler) e bitume secondo la 

formula: passante dal crivello 10 UNI 2334 e trattenuto dal crivello 5 UNI 2334: 

20/30; passante dal crivello 5 UNI 2334 e trattenuto dal setaccio 10ASTM 29/40%; 

passante dal setaccio 10 ASTM e trattenuto dal setaccio 200 ASTM; 20/40%; 

additivo 5/7%; bitume 5/6,5% in peso, impastate a caldo previo essicamento e 

riscaldamento degli aggregati del bitume, compreso: la fornitura, la stesa con 

vibrofinitrice previo ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 

0,800/mq.; la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 tonn. a rapida inversione di 

marcia, il tutto a perfetta regola, per tratti stradali diversi, sommano 

complessivamente mc:

70 mc 70,00

sommano mc 70,00 162,00€           11.340,00

SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE MQ

45 a 1U.05.100.

0010
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del 

tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento 

d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia 

delle zone di impianto 

Attraversamenti ciclopedonali 4 10,00 3,50 mq 140,00

Attraversamenti pedonali 5 10,00 3,00 mq 150,00
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Strisce d'arresto 1 17,00 0,50 mq 8,50

1 14,00 0,50 mq 7,00

3 3,00 0,50 mq 4,50

Strisce d'arresto su attraversamenti semaforizzati 8 3,00 0,50 mq 12,00

TRATTO 1 - via Cantone su sede stradale 3 570,00 0,12 ml 205,20

TRATTO 2 - via Cantone su sede stradale 3 740,00 0,12 ml 266,40

TRATTO 1 - pista cicloped. Porzione nuova via L. Da Vinci 2 116,60 0,12 ml 27,98

TRATTO 1 - pista cicloped. Esistente lato sud via Cantone 2 430,00 0,12 ml 103,20

TRATTO 2 - rifacimento pista ciclopedonale lato nord  via Cantone 2 770,00 0,12 ml 184,80

sommano mq 1.109,58 6,12€               6.790,65

FORNITURA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE

46 a 1U.05.150.

0010.a
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio

estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:

- in pellicola di classe 1

Stima 20 cad 20,00

Archetti passi carrai (a coppia) 45 cad 45,00

sommano cad 65,00 201,95€           13.126,75

RIPRISTINO SEGNALETIVA VERTICALE RIMOSSA

47 a 1U.05.340.

0010
Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta 

stabilità del segnale in relazione alla natura del terreno.

Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni.

26 cad 26,00

sommano cad 26,00 37,44€             973,44

48 a 1U.05.310.

0020
Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno 

diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:

26 cad 26,00

sommano cad 26,00 25,71€             668,46
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NUOVA RETE IDRICA

FORMAZIONE RETE 
SCAVO SU STRADA PER FORMAZIONE NICCHIE - PROFOND. <= 2,5 m

49 c N.P.05-01

rif. 

D.10.D40.

D5

Scavo di trincea a volume obbligato per nicchie effettuato su sede stradale od in 

aree cortilive, su pavimentazione bituminosa o lastricata. Sono comprese le seguenti 

attività:

a) demolizione della massicciata stradale o della pavimentazione;

b) carico e trasporto a pubbliche discariche del materiale eccedente;

c) ricerca, eseguita a mano di eventuali servizi esistenti fino alla messa a nudo della 

condotta o del cavo per una distanza di o.5 m dall'asse dell'ubicazione;

d) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè 

riconosciuto idoneo dalla D.L. compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle 

condotte per la verifica dei giuntidurante il collaudo in opera delle singole tratte;

e) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione 

di nicchie nelle zone dei giunti;

f) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate ;

g) l'onere del maggiore scavo per l'esecuzione di allargamenti in sommità, al fine di 

evitare frane;

h) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli 

pneumatici, fino ad un volume di 0,5 metri cubi;

i) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee), anche con motopompe, e 

l'eventuale ripresa di frane;

l) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.

m) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica 

diurna, notturna ed eventualmente semaforica;

n) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il 

sostentamento delle pareti dello scavo.

Sono invece esclusi (perchè computati a parte):

i) ripristini bitumati e/o a mac-adam;

ii) ripristini di fogne e fognoli;

iii) fornitura e posa di inerti;
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TOTALE 

simili lungh. largh. H/peso € €

a Prezzario Regione Lombardia 2019

b Prezzario ANCE  MN  1 - 2019

c Analisi prezzi

Prodotto
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o

Cod.

Descrizione Lavorazione

Dimensioni
U.M.

iiii) onere di conferimento a discarica

Scavo per nicchie con profondità di scavo <= 2,5 m

Realizzazione di n. 4 saggi (2,00x2,00x1,50) 4 2,00 2,00 1,50 mc 24,00

N. 6 scavi (2,00x2,00x1,50) 6 2,00 2,00 1,50 mc 36,00

sommano mc 60,00 28,92€             1.735,20

REINTERRO CON SABBIA

50 c N.P.05-02

rif. 

D.30.D11.

D10

Fornitura e posa di sabbia lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei 

rinfianchi e

dello strato superiore di protezione delle condotte. Sono comprese le seguenti 

attività:

a) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo;

b) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;

c) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;

d) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici.

- Misura in sezione di scavo

- con fornitura di sabbia viva di cava

8 2,00 0,40 mc 6,40

1.140,00 0,60 0,80 mc 547,20

12 2,00 0,50 mc 12,00

sommano mc 565,60 37,41€             21.159,10
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Cod.

Descrizione Lavorazione

Dimensioni
U.M.

FORNITURA E POSA DI MISTO STABILIZZATO CEMENTATO

51 c N.P.05-03

rif. 

D.30.D20.

D5

Fornitura e posa di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria 

conforme alle

prescrizioni di capitolato stabilizzato con legante cementizio aggiunto al 3.5% della 

massa di

inerti da porre in opera. Sono comprese le seguenti attività:

a) la posa nella sezione di intervento;

b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;

c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura;

d) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;

e) il ricarico e le riprese del ripristino ogniqualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

- Misura in sezione di scavo

8 2,00 1,10 mc 17,60

sommano mc 17,60 77,70€             1.367,52

FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

52 c N.P.05-04

rif. 

D.1.D8.D3

0

La fresatura sarà da eseguirsi con idonea fresatrice operante a freddo, compresi la 

rimozione ed il successivo ripristino di eventuali caditoie e chiusini esistenti, il carico 

su autocarro e trasportoalle discariche autorizzate del materiale fresato, che resterà 

di proprietà dell'impresa esecutrice.

La fresatura dovrà essere eseguita con profondità uniforme, dando al piano stradale 

le quote prescritte dalla D.L. o dall'ente proprietario della strada, compresa la pulizia 

del piano della nuova pavimentazione, mediante motopompa aspirante. Le pareti 

delle zone fresate dovranno risultare perfettamente verticali, al fine di evitare al 

massimo eventuali sbavature del nuovo manto bitumato.

- Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 100 <= 300 mq

- in sede stradale

1.140,00 0,70 1,00 mq 798,00

sommano mq 798,00 7,33€               5.849,34
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53 c N.P.05-05

rif. 

D.1.D8.D6

0

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 5 cm, in sede stradale

1.140,00 0,70 5,00 mq 3.990,00

sommano mq 3.990,00 0,36€               1.436,40
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Cod.

Descrizione Lavorazione

Dimensioni
U.M.

DEMOLIZIONE MASSICCIATA STRADALE (scavo a volume reale)

54 c N.P.05-06

rif. 

D.10.D30.

D15

Scavo di trincea a sezione obbligata per la costruzione di opere d'arte e posa di 

condotte effettuato su sede stradale od in aree cortilive, su pavimentazione 

bituminosa o lastricata con qualsiasi mezzo meccanico.

Sono comprese le seguenti attività:

a) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta eccedente a pubbliche 

discariche o sito autorizzato per il ritiro e lo stoccaggio;

b) ricerca, eseguita a mano di eventuali servizi esistenti fino alla messa a nudo della 

condotta o del cavo per una distanza di 0.5 m dall'asse dell'ubicazione;

c) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè 

riconosciuto idoneo dalla D.L., che dovrà essere ben  costipato, con idonee 

attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una 

abbondante innaffiatura compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte 

per la verifica dei giunti durante il collaudo in opera delle singole tratte;

d) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione 

di nicchie nelle zone dei giunti;

e) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate ;

f) l'onere del maggiore scavo per l'esecuzione di allargamenti in sommità, al fine di 

evitare frane;

g) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli 

pneumatici, fino ad un volume di 0,5 metri cubi;

h) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e 

l'eventuale ripresa di frane;

i) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti. Sono 

invece esclusi perchè computati a parte utilizzando le opposite voci presenti 

nell'EPU:

1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a 

seguito presentazione copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento 

che il peso effettivo

a destino;

2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature e l'eventuale utilizzo di cassero auto 

affondante di sicurezza, in caso di un utilizzo di cassero auto affondante la 

larghezza di fondo scavo che sarà presa in considerazione per la valutazione della 

sezione di scavo, sarà maggiorata di 10 cm rispetto a quella indicata nei particolari 
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TOTALE 
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Descrizione Lavorazione

Dimensioni
U.M.

2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature e l'eventuale utilizzo di cassero auto 

affondante di sicurezza, in caso di un utilizzo di cassero auto affondante la 

larghezza di fondo scavo che sarà presa in considerazione per la valutazione della 

sezione di scavo, sarà maggiorata di 10 cm rispetto a quella indicata nei particolari 

costruttivi qualora prescitto dal Coordinatore per la Sicurezza;

3) Taglio e/o fresatura della pavimentazione stradale;

4) ripristini di fogne e fognoli;

5) fornitura e posa di inerti;

6) ripristini bitumati (Binder e Tappeto).

SCAVI SU STRADA CON MEZZO MECCANICO

- in sede stradale 1.140,00 0,60 1,20 mc 820,80

sommano mc 820,80 13,90€             11.409,12

ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA 

55 c N.P.11-07

rif. 

B.5.B5.B10

ONERI DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI CON CODICE CER 170904

Nel prezzo si intendono comprese le seguenti attività:

- il trasporto dal cantiere al sito di conferimento (andata e ritorno);

- l'analisi ai sensi del D.lgv.152/06 per la classificazione del rifiuto (decisione 

2011/118 pericoloso/non pericoloso);

- il test di cessione a recupero DM 05/02/98 allegato 3 ogni 300 mc di materiale 

conferito e comunque prima del conferimento;

- gli oneri di conferimento;

- la gestione dei formulari;

- le spese generali e utile d'impresa.

Il pagamento degli oneri verrà effettuato solo a seguito della presentazione alla D.L. 

di copia del formulario per le quantità effettivamente conferite.

830,00 1,60 1,00 t 1.328,00

25 1,00 1,00 t 25,00

sommano t 1.353,00 13,50€             18.265,50
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U.M.

FORNITURA E POSA MISTO GRANULARE

56 c N.P.05-08

rif. 

D.30.D15.

D5

Fornitura e posa di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria 

conforme alle prescrizioni di capitolato per la sistemazione provvisoria degli scavi e/o 

per il sottofondo del

ripristino bitumato o ancora, per il ripristino a mac-adam. Prezzi validi per forniture e 

pose tra i 50 e i 200 metri cubi di sabbia. Sonocomprese le seguenti attività:

a) la posa nella sezione di scavo;

b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;

c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura;

d) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;

e) il ricarico e le riprese del ripristino ogniqualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

- Misura in sezione di scavo

1.140,00 0,60 0,40 mc 273,60

12 2,00 0,90 mc 21,60

sommano mc 295,20 40,84€             12.055,97

Pagina 25 di 50



P. U.

 IMPORTO 

TOTALE 

simili lungh. largh. H/peso € €

a Prezzario Regione Lombardia 2019

b Prezzario ANCE  MN  1 - 2019

c Analisi prezzi

Prodotto

A
rt

ic
o

lo

P
re

z
z
a
ri

o

Cod.
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U.M.

POSA TUBAZIONI

57 a N.P.05-09

rif. 

E.10.E5.E1

15

Posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità per condotte in pressione, del tipo 

312, conforme alle norme UNI EN 12201 tipo PE 100 a parete solida tipo 1 secondo 

specifica PAS 1075. Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi 

alimentari ed acque potabili, così come previsto dal decreto del Ministero della 

Sanità D.M. 21/03/1973 contrassegnato con il marchio di B154conformità 

dell'Istituto Italiano dei plastici. Sono comprese le seguenti attività:

a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale 

non

utilizzato ai magazzini aziendali ;

b) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;

c) la giunzione dei tubi eseguita con manicotti elettrosaldabili in polietilene o 

mediante saldature testa a testa;

d) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione;

e) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;

f) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale 

d'appalto;

g) il lavaggio della tubazione.

Posa tubo PE AD PN16 DE 90

1.140,00 1,00 1,00 m 1.140,00

sommano m 1.140,00 10,86€             12.380,40
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Dimensioni
U.M.

DERIVAZIONI

58 c N.P.05-10

rif. 

E.60.E20.E

5

Esecuzione di collegamenti alle rete idrica compresa della fornitura e posa in opera 

della raccorderia e tubazioni da parte del Committente.

Sono comprese le seguenti attività:

a) fornitura e posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutta la raccorderia 

in PE, ghisa od acciaio, compresa la posa della saracinesca di intercettazione che si 

renda necessaria per collegare la rete esistente e la tubazione di nuova posa;

b) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini del committente 

al cantiere compreso il ritorno dei materiali inutilizzati;

c) messa in disservizio della rete esistente compreso il taglio della stessa e la 

successiva rimessa in servizio;

d) formazione di eventuali by-pass provvisori e di tutto ciò che si renda necessario 

al fine di permettere l'alimentazione sia dalla nuova che dalla vecchia tubazione;

e) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;

f) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le 

indicazioni della D.L. Sono esclusi perchè computati a parte:

1) scavi e relativi reinterri;

2) fornitura e posa di inerti;

3) tagli e ripristini della pavimentazione stradale.

Per derivazioni da DE 50 a DE 90

6 1,00 1,00 cad 6,00

sommano cad 6,00 265,11€           1.590,66
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COSTRUZIONE DI GRUPPI DI PRESA STRADALI (stacco rete)

59 c N.P.05-11

rif. 

H.10.H5.H

10

Costruzione di gruppi di presa stradali per derivazioni aventi DN da 25 a 63 da 

eseguirsi su

tubazioni di qualsiasi diametro e tipo. Sono comprese le seguenti attività:

a) scavo e reinterro della nicchia;

b) posa in opera del collare di presa o della presa a staffa;

c) foratura del tubo stradale anche con la condotta in carico;

d) posa in opera di saracinesca di intercettazione in ghisa con attacchi filettati;

e) posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da 

avvitarsi sul corpo

della valvola;

f) fornitura e posa di raccordi in ottone per la giunzione dei tubi;

g) fornitura e posa in opera di raccorderia in ottone filettata;

h) posa in opera di chiusino in ghisa ancorato su una solettina in cemento.

Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, il taglio della sede stradale, gli inerti 

ed i ripristini.

6 1,00 1,00 cad 6,00

sommano cad 6,00 82,58€             495,48
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ESECUZIONE DI GRUPPI DI LAVAGGIO ALLA RETE IDRICA (escluso BINDER)

60 c N.P.05-12

rif. 

D.100.D35.

D5

Realizzazione gruppo di lavaggio su terminale della rete acqua per diametri dal De 

50 al De 75. Sono comprese le seguenti attività:

a) scavi e relativi reinterri fino ad un volume massimo di 3 mc per la messa a nudo 

della condotta;

b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche, 

compreso l'onere per il conferimento;

c) fornitura e posa di sabbia e misto granulare semplice e/o misto granulare 

semplice cementato fino ad un volume massimo di 3 mc, il materiale dovrà essere 

costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la costipazione 

dovrà essere eseguita una abbondante annaffiatura;

d) taglio della pavimentazione stradale eseguita con idonea attrezzatura;

e) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli 

pneumatici, fino ad un volume di 0,5 metri cubi;

f) posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutta la raccorderia in PE, ghisa 

od acciaio che si renda necessaria per collegare la rete esistente e il gruppo di 

lavaggio;

f) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini aziendali al 

cantiere compreso il ritorno dei materiali inutilizzati;

g) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;

h) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le 

indicazioni della D.L.;

i) costruzione dei gruppi di lavaggio in PE dal DN 50 al DN 75 da eseguirsi su 

tubazioni di qualsiasi diametro e tipo;

l) fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi e la 

saracinesca di scarico, secondo le indicazioni della D.L.;

m) posa della saracinesca FF per lo scarico;

n) posa in opera di pozzetto 50x50 completo di lapide in ghisa;

o) fissaggio del gruppo di lavaggio dentro il pozzetto con getto in CLS;

p) il ricarico dello scavo ogni qualvolta si riscontrino avvallamenti;

q) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti;
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r) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica 

diurna, notturna ed eventualmente semaforica;

s) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il 

sostentamento dello scavo;

t) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra. 

Sono escusi perchè computati a parte con le apposite voci in elenco:

1) gli eventuali maggiori volumi di scavo ed inerti;

2) l'eventuale esecuzione del "BINDER" .

2 cad 2,00

sommano cad 2,00 470,69€           941,38

ALLACCI RETE IDRICA
DERIVAZIONI

Pagina 30 di 50



P. U.

 IMPORTO 

TOTALE 

simili lungh. largh. H/peso € €

a Prezzario Regione Lombardia 2019

b Prezzario ANCE  MN  1 - 2019

c Analisi prezzi

Prodotto

A
rt

ic
o

lo

P
re

z
z
a
ri

o

Cod.

Descrizione Lavorazione

Dimensioni
U.M.

61 c N.P.05-13

rif. 

E.70.E10.E

5

DERIVAZIONE PER ALLACCIAMENTI ACQUA CON SCAVO SU ASFALTO O 

MAC-ADAM CONCENTRATI

Realizzazione della derivazione acqua per allacciamenti acqua "Sparsi" e 

"Concentrati". Sono comprese le seguenti attività:

a) scavi e relativi reinterri fino ad un volume massimo di 3 mc per la messa a nudo 

della condotta;

b) l'eventuale reinterro dello scavo con il materiale di risulta che dovrà essere ben 

costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la costipazione 

dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;

c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche o sito 

autorizzato per il ritiro e lo stoccaggio;

d) fornitura e posa di sabbia e misto granulare semplice fino ad un volume massimo 

di 4 mc gli inerti dovranno essere ben costipati, con idonee attrezzature, a strati di 

30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante 

innaffiatura;

e) fresatura della pavimentazione stradale con idonea attrezzatura;

f) posa in opera, secondo le indicazioni della D.L., ed in base alla specifiche della 

stessa, di tutta la raccorderia in PE, ghisa od acciaio che si renda necessaria per 

collegare la rete esistente e la tubazione di nuova posa;

g) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini aziendali al 

cantiere compreso il ritorno dei materiali inutilizzati;

h) formazione di eventuali by-pass provvisori e di tutto ciò che si renda necessario 

al fine di permettere l'alimentazione sia dalla nuova che dalla vecchia tubazione;

i) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;

l) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le 

indicazioni della D.L.;

m) costruzione di gruppi di presa stradali per derivazioni aventi DN da 25 a 63 da 

eseguirsi su tubazioni di qualsiasi diametro e tipo. Sono comprese le seguenti 

attività:

Pagina 31 di 50



P. U.

 IMPORTO 

TOTALE 

simili lungh. largh. H/peso € €

a Prezzario Regione Lombardia 2019

b Prezzario ANCE  MN  1 - 2019

c Analisi prezzi

Prodotto

A
rt

ic
o

lo

P
re

z
z
a
ri

o

Cod.

Descrizione Lavorazione

Dimensioni
U.M.

posa in opera del collare di presa o della presa a staffa in PE a saldare, in PVC o in 

ghisa;

foratura del tubo stradale anche con la condotta in carico;

posa in opera di saracinesca di intercettazione in ghisa con attacchi filettati o in 

PE/PE;

posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi 

sul corpo della valvola;

fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi;

posa in opera di chiusino in ghisa ancorato su una solettina in cemento.

n) accantieramento, accordi con i gestore della sede stradale per le modalità 

esecutive sull'occupazione del suolo pubblico e la successiva pulizia e 

smobilitazione del cantiere;

o) eventuale posa di un pozzetto di contenimento contatori acqua avente il volume 

massimo di 1,00 mc.

p) gli scavi eseguiti e gli inerti forniti eccedenti ai 4 mc verranno contabilizzati con le 

apposite voci da elenco

Sono esclusi perchè computati a parte:

1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a 

seguito presentazione copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento 

che il peso effettivo a destino;

2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo;

3) eventuale esecuzione delle demolizione di opere murarie come marciapiedi, 

muretti in muratura e/o CLS ecc...;

4) ripristini della pavimentazione stradale.

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 664,53€           53.162,40
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POSA TUBO ALLACCIAMENTI

62 c N.P.05-14

rif. 

E.80.E5.E5

POSA TUBO PER ALLACCIAMENTI ACQUA "SPARSI" E "CONCENTRATI"CON 

SCAVO SU ASFALTO O MAC-ADAM

Esecuzione della posa in opera di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità 

per condotte in pressione, del tipo 312, conforme alle norme UNI 12201-1/2004 fino 

al D.E. 63. Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed 

acque potabili, così comeprevisto dal decreto del Ministero della Sanità 15/04/1966 

contrassegnato con il marchio diconformità dell'Istituto Italiano dei plastici. Sono 

comprese le seguenti attività:

a) l'esecuzione dello scavo per la posa del tubo fino a dimensione massime di 0,40 

m di larghezza e 1,00 m di profondità;

b) l'eventuale reinterro dello scavo con il materiale di risulta;

c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche o sito 

autorizzato per il ritiro e lo stoccaggio;

d) la fornitua e posa di sabbia e misto granulare nella sezione di scavo come da 

Capitolato speciale d'appalto.

e) demolizione eventuale di opere in muratura e/o calcestruzzo anche con l'ausilio di 

martello pneumatico fino a un massimo di 0,20 mc per metro lineare di scavo.

f) ricerca eseguita a mano dei servizi fino alla messa a nudo della condotta o del 

cavo per una distanza di 0,50 mc dall'asse dell'ubicazione preventiva del servizio;

g) l'eventuale onere dell'analisi del materiale da eseguirsi presso il laboratorio 

multizonale dell'USL di Modena, in base all'allegato B del D.M. 21/03/1973;

h) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale 

non utilizzato ai magazzini aziendali;

i) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;

l) la giunzione dei tubi eseguita con manicotti elettrosaldabili in polietilene o mediante 

saldature testa a testa o con raccorderia in ottone;

m) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione;

n) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
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o) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale 

d'appalto;

p) il lavaggio della tubazione;

q) fresatura e/o taglio della pavimentazione;

r) fornitura e posa del nastro segnaletico in alluminio riportante la scritta "attenzione 

tubo acqua";.

s) gli scavi eseguiti e gli inerti forniti eccedenti alle dimensioni sopra indicate 

verranno contabilizzati con le apposite voci da elenco.

POSA TUBO PER ALLACCIAMENTI ACQUA IN POLIETILENE "SPARSI" E 

"CONCENTRATI"FINO AL DE 63 CON SCAVO E REINTERRO

Sono esclusi perchè computati a parte:

1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a 

seguito presentazione copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento 

che il peso effettivo a destino;

2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo;

3) eventuale esecuzione delle demolizione di opere murarie come marciapiedi, 

muretti in muratura e/o CLS ecc...;

4) ripristini della pavimentazione stradale.

800,00 m 800,00

sommano m 800,00 65,20€             52.160,00
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CAVIDOTTO CORRUGATO

63 c N.P.05-15

rif. 

D.83.D10.

D7

Cavidotto corrugato a doppio strato D.125/107

Fornitura e posa di tubo corrugato esternamente e liscio internamente, completo di 

tirasonda in acciaio zinacato dal D.110 al D.200, con tirasonda in PP dal D.40 al 

D.90.

Costituzione: polietilene neutro, colorante ed additivi Impiego: protezione cavi elettrici 

a bassa tensione e telefonici Limiti di impiego: da -50 °C a + 60 °C Raggio di 

curvatura: 15 volte il diametro esterno Resistenza schiacciamento (EN 50086-2-

4/CEI 23-46): >450 N con deformazione diametro interno pari al 5% Installazione: 

sotterranea in trincea

Accessori: manicotti, raccorderia e guarnizioni In rotoli da 50 m. Escluso lo scavo e 

la formazione del bauletto.

800,00 m 800,00

sommano m 800,00 5,26€               4.208,00

COLLEGAMENTO CONTATORE

64 c N.P.05-16

rif. 

H.10.H30.

H5

COLLEGAMENTO DEL CONTATORE ACQUA ALL'ESISTENTE

Collegamento del contatore acqua in pozzetto ed il collegamento all'esistente 

compreso la posa di:

a) rubinetto femm/femm con volantino;

b) tubo in acciaio zincato o polietilene;

c) raccorderia in ottone o zincata;

d) demolizione e rifacimento di opere murarie;

e) esecuzione di piccoli scavi per i collegamenti;

f) la formazione di eventuali by-pass provvisori;

g) quant'altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte secondo le 

indicazioni della D.L.

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 88,11€             7.048,80
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RIMOZIONE CHIUSINO

65 c N.P.05-17

rif. 

H.10.H15.

H5

RIMOZIONE CHIUSINO STRADALE

Rimozione di chiusino stradale in ghisa per la diramazione di reti o allacciamenti 

idrici. Sono comprese le seguenti attività:

a) scavo e reinterro eseguito in qualsiasi tipo di terreno o massicciata stradale con 

dimensioni fino a 0.6 x 0.6 m e profondità massima 0.5 m;

b) taglio della pavimentazione stradale, se esistente, con idonea sega a disco o 

nastro;

c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discariche autorizzate 

compreso l'onere di conferimento;

d) carico, trasporto e scarico del chiusino al magazzino del Consorzio Aimag.

Sono esclusi, poichè computati a parte, fornitura e posa di inerti ed i ripristini.

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 17,99€             1.439,20

POZZETTI IN CEMENTO

66 c N.P.05-18

rif. 

D.90.D10.

D5

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CEMENTO 

Fornitura e posa di pozzetto in cemento per il contenimento del contatore acqua. 

Sono comprese le seguenti attività:

a) fornitura e posa del bordo telaio in profilato in ferro ad "L" con le relative cerniere 

per l'apertura;

b) fornitura e posa del controtelaio e del coperchio in lamiera striata, il tutto zincato a 

caldo;

c) scavo da eseguirsi all'interno di proprietà private sia con mezzi meccanici o a 

mano su terreno di qualsiasi natura;

d) fornitura del pozzetto e sua posa con mezzo meccanico o a mano.

-  con dimensioni 0,5x0,5x0,5 m

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 68,05€             5.444,00
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GRUPPO DI PRESA

67 c N.P.05-19

rif. 

H.10.H7.H

5

COSTRUZIONE GRUPPO PRESA SENZA COLLEGAMENTO AL TUBO

Costruzione di gruppo di presa per saracinesca e valvola acqua per derivazioni di 

qualsiasi diametro e tipo. Sono comprese le seguenti attività:

a) posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da 

avvitarsi sul corpo della valvola;

b) posa del chiusino in ghisa completo di soletta d'ancoraggio in cls;

c) fissaggio e messa in quota del chiusino secondo le indicazioni della D.L.;

E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali sopradescritti dai 

magazzini consortili al cantiere e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali 

inutilizzati.

Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, il taglio della sede stradale, gli inerti 

ed i ripristini

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 29,03€             2.322,40

NASTRO SEGNALATORE

N.P.05-20

rif. 

D.91.D10.

D5

NASTRO SEGNALATORE (altezza 150mm)

Fornitura e posa di nastro segnalatore in materiale di base in PE colorato su cui è 

stampata le scritta in caratteri neri ("ATTENZIONE CAVO FIBRE 

OTTICHE"/"ATTENZIONE TUBO FOGNA"/"ATTENZIONE TUBO 

ACQUA"/ATTENZIONE TUBO GAS"/ATTENZIONE CAVI ELETTRICI") e 

successivamente rivestito con uno strato in PP trasparente. Fornitura e posa di rete 

+ nastro avvisatore completo di fili inox per l'individuazione con apparecchi ad 

induzione magnetica.

1.940,00 m 1.940,00

sommano m 1.940,00 0,51€               989,40
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FORNITURE RETE IDRICA
TUBO IN PE 100 RC (PAS 1075 TYPE 1)

68 c N.P.05-21

rif. 

C.91.C65.

C140

Fornitura di tubo in PE 100 in barre De 90

Fornitura di tubazioni in polietilene PE100 RC (ad elevatissima resistenza alla 

fessurazione), a

due strati coestrusi di colore blu esterno e nero interno, conformi alla norma UNI EN 

12201-2

ed aventi le seguenti caratteristiche: • diametro nominale dal DE 25 al DE 630 • 

SDR 11 • classe di pressione (PN) 16

I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e 

stabilizzati in origine dal produttore di materia prima, conformi alla norma UNI EN 

12201-1, alla specifica tecnica PAS

1075 ed alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04.

Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformità ai seguenti 

riferimenti normativi, rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN 45011:

1. UNI EN 12201-2 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 

dell’acqua e per scarico e fognature in pressione – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi”

2. UNI EN 1622 “Qualità dell’acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e 

della soglia di sapore (TFN)”

3. PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative installation techniques – 

Dimensions, technical requirements and testing”

Il processo di produzione deve garantire il controllo in continuo delle caratteristiche 

dimensionali mediante dispositivi ad ultrasuoni, di cui il produttore deve essere in 

grado di fornire

l’attestazione a dimostrazione dell’idoneità del processo produttivo.

Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito su 

richiesta, deve contenere i risultati delle prove relative alle seguenti proprietà:

• controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126)

• indice di fluidità a 190 °C e 5 kg (UNI EN ISO 1133)

• tempo induzione all’ossidazione a 210 °C (UNI EN 728)
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• allungamento % a rottura (UNI EN ISO 6259)

• resistenza alla pressione idrostatica =165 h a 80 °C s 5,4 MPa (UNI EN ISO 

1167)

La marcatura dei tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad 

intervalli non maggiori di 1 m, in modo da risultare leggibile durante lo stoccaggio e 

l’impiego, e deve fornire almeno le seguenti informazioni:

• nome del produttore: • nome commerciale: • Ø: …… • spessore: ……

• PN: …… • SDR: …… • designazione materiale: PE100 RC • norme/specifiche di 

riferimento: UNI EN 12201, PAS 1075 • marchi di conformità: KIWA o IIP, DIN 

CERTCO. • data/ora di produzione: 

Il produttore di tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per 

la qualità, l’ambiente e la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN 

ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, certificato da un organismo 

accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17021. Nel prezzo è compreso un 2% di 

sfrido.

Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

1.140,00 1,00 1,00 m 1.140,00

sommano m 1.140,00 7,78€               8.869,20
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SARACINESCA

69 c N.P.05-22

rif. 

B.135.B5.B

2

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10, De 

90

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10, conformi 

alla norma UNI 10269 - Caratteristiche:

-Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-18, UNI EN 1563, 

rivestita con polveri epossidiche a spessore

-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-

T2 e sistema RAL-GSK

-Guide cuneo in materiale plastico idoneo

-Guarnizioni in EPDM

-Viti in Aisi304, impermeabilizzate con mastice adeguato

-Protezione in Pe per evitare danni alla vernicie (nella parte di giunzione tra corpo e 

coperchio)

-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.

-Albero in acc. inox (x20 cr13) ad altissima resistenza

-Cuneo vulcanizzato con EPDM con scarico antinquinamento

Materiale a piè d'opera.

6 cad 6,00

sommano cad 6,00 178,54€           1.071,24

TUBO IN POLIETILENE PER ALLACCI

70 c N.P.05-23

rif. 

C.91.C60.

C120

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 40 (1"1/4)

Fornitura di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in 

pressione del tipo PE 100, conforme alle norme UNI EN ISO 15494.

Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, 

così come previsto dal decreto del Ministero della Sanità D.M 21/03/1973 

contrassegnato con il marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei plastici. Si 

richiede che le barre di tubi in oggetto siano prodotte con generatrici di 

riconoscimento di colore verde per reti di fognatura. Nel prezzo è compreso un 2% 

di sfrido. Le tubazioni dovranno essere prodotte al massimo 3 mesi prima dalla data 

di consegna in cantiere. Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per 

l'impresa.

800,00 m 800,00

sommano m 800,00 1,40€               1.120,00
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COLLARE SU TUBO

71 c N.P.05-24

rif. 

B.900.B5.B

25

Fornitura di COLLARE su tubo Pe De 90 non in carico con raccordo De 

20/25/32/40/50/63

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 14,19€             1.135,20

RACCORDO FILETTATO

72 c N.P.05-25

rif. 

B.900.B25.

B5

Fornitura di RACCORDO FILETTATO per prese sottocarico uscita Dn 1" filettato 

maschio 1" 1/4

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 33,25€             2.660,00
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SARACINESCA

73 c N.P.05-26

rif. 

B.135.B5.B

10

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-

PN10/PN16, De 40

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 , 

conformi alla norma UNI 10269 - Caratteristiche:

-Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-18, UNI EN 1563, 

rivestita con polveri epossidiche a spessore

-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-

T2 e sistema RAL-GSK

-Guide cuneo in materiale plastico idoneo

-Guarnizioni in EPDM

-Viti in Aisi304, impermeabilizzate con mastice adeguato

-Protezione in Pe per evitare danni alla vernicie (nella parte di giunzione tra corpo e 

coperchio)

-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.

-Albero in acc. inox (x20 cr13) ad altissima resistenza

-Cuneo vulcanizzato con EPDM con scarico antinquinamento

Materiale a piè d'opera.

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 126,50€           10.120,00

CHIUSINO IN GHISA

74 c N.P.05-27

rif. 

B.912.B5.B

5

Fornitura chiusino in ghisa per presa acqua (allacciamento)

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 33,85€             2.708,00
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BOTOLA QUADRATA

75 c N.P.05-28 FORNITURA E POSA DI BOTOLA QUADRATA

Fornitura e posa di chiusino in materiale composito Kinext con superficie 

antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata 

ISO 9001:2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante la classe di resistenza, 

norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da 

ente di certificazione internazionale riconosciuto.

- telaio 60cmx60cm, passaggio utile 50cmx50cm, classe C 250

80 cad 80,00

sommano cad 80,00 72,22€             5.777,60

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA compresa illuminazione e regolazione semaforica degli attraversamenti stradali

76 c N.P.06 NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA come da progetto dedicato redatto da ing. 

Pasotto Giampaolo. Valutazione economica a corpo.

1 cad 1,00

sommano cad 1,00 165.000,00€    165.000,00
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OPERE EDILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DISMISSIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE ESISTENTE CON SOSTEGNO

77 c N.P.06-01 Smontaggio apparecchio illuminante esistente, compreso di:

- intercettazione, rimozione e messa in sicurezza della linea elettrica di 

alimentazione dell'apparecchio illuminante da dismettere sino alla derivazione dalla 

dorsale IP esistente;

- rimozione di qualsiasi sistema di sostegno dell’apparecchio illuminante (palo, palo 

con sbraccio, ecc);

- eventuali ripristino superficie asfaltata (strada, marciapiede, parcheggio, piazzale, 

ecc);

- stoccaggio e smaltimento presso la pubblica discarica autorizzata (distanza 

massima prevista 100km) secondo indicazione della Committenza.

Completo di ogni altro onere, materiale, prestazione, accessorio e presidio 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, realizzato nel rispetto delle norme 

per la sicurezza dei lavoratori e con i migliori materiali esistenti in commercio.

TRATTO 2: Pali ed apparecchi illuminanti dismessi lato SUD via Cantone 20 cad 20,00

sommano cad 20,00 100,00€           2.000,00

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

78 a 1C.02.100.

0050.b
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità 

superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, 

melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 

0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

TRATTO 2: nuova linea alimentazione illuminaz. Via Cantone NORD 847,00 0,50 0,65 mc 275,28

TRATTO 2: derivazioni da linea alimentazione illuminaz. Esistente Via Cantone SUD

24,00 0,50 0,65 mc 7,80

TRATTO 2: scavi plinti illumin. NORD (oltre sbancamento generale pista) 28 1,50 1,00 0,55 mc 23,10

TRATTO 2: scavi plinti SUD (oltre sbancamento generale marciapiede) 24 1,50 1,00 0,55 mc 19,80

PLINTI: pali semafori - illumin. Attraversam. 3 1,80 1,80 0,55 mc 5,35
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2 2,10 2,10 0,75 mc 6,62

3 0,80 1,20 0,20 mc 0,58

sommano mc 338,51 23,22€             7.860,25

POZZETTI 45x45 FONDO PERDENTE

79 a 1C.12.610.

0020.c
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) 

in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso 

il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

TRATTO 2: linea alimentazione illuminaz. Via Cantone NORD 22 cad 22,00

TRATTO 2: linea alimentazione illuminaz. Via Cantone SUD 35 cad 35,00

sommano cad 57,00 16,02€             913,14

CHIUSINI CLS per POZZETTI 45x45

80 a 1C.12.610.

0030.c
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per 

pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:

- interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50

TRATTO 2: linea alimentazione illuminaz. Via Cantone NORD 22 cad 22,00

TRATTO 2: linea alimentazione illuminaz. Via Cantone SUD 35 cad 35,00

sommano cad 57,00 25,03€             1.426,71

CHIUSINI IN GHISA per POZZETTI 40x40

81 a 1U.04.160.

0060.b
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da 

parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la 

formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 

telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 

attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

TRATTO 2: plinti prefabb. linea alimentazione illuminaz. Via Cantone NORD 28 cad 28,00

TRATTO 2: plinti prefabb. linea alimentazione illuminaz. Via Cantone SUD 24 cad 24,00

sommano cad 52,00 102,44€           5.326,88
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CAVIDOTTO per LINEA INTERRATA

82 a 1C.12.150.

0040.i
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia 

parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di 

tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano 

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno

(Di):

- De 160 - Di 138

Compreso inserimento di nastro monitore colorato.

TRATTO 2: nuova linea alimentazione illuminaz. Via Cantone NORD 847,00 m 847,00

TRATTO 2: derivaz. Da linea alimentazione illuminaz. esistente Via Cantone SUD

24,00 m 24,00

sommano m 871,00 9,01€               7.847,71

NASTRO SEGNALATORE

83 c N.P.05-20 NASTRO SEGNALATORE (altezza 150mm)

Fornitura e posa di nastro segnalatore in materiale di base in PE colorato su cui è 

stampata le scritta in caratteri neri ("ATTENZIONE CAVO FIBRE 

OTTICHE"/"ATTENZIONE TUBO FOGNA"/"ATTENZIONE TUBO 

ACQUA"/ATTENZIONE TUBO GAS"/ATTENZIONE CAVI ELETTRICI") e 

successivamente rivestito con uno strato in PP trasparente. Fornitura e posa di rete 

+ nastro avvisatore completo di fili inox per l'individuazione con apparecchi ad 

induzione magnetica.

871,00 m 871,00

sommano m 871,00 0,51€               444,21

REINTERRI SCAVI per CAVIDOTTO - SABBIA

84 a 1C.02.350.

0010.b
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

TRATTO 2: nuova linea alimentazione illuminaz. Via Cantone NORD 847,00 0,50 0,30 mc 127,05

TRATTO 2: derivazioni da linea alimentazione illuminaz. Esistente Via Cantone SUD

24,00 0,50 0,30 mc 3,60

sommano mc 130,65 17,19€             2.245,87
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REINTERRI SCAVI per CAVIDOTTO - MISTO

85 a 1C.02.350.

0010.f
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e 

ricarichi:

 - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da

demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

TRATTO 2: nuova linea alimentazione illuminaz. Via Cantone NORD - PIANO DI 

APPOGGIO 847,00 0,50 0,10 mc 42,35

TRATTO 2: derivazioni da linea alimentazione illuminaz. Esistente Via Cantone SUD 

- PIANO DI APPOGGIO 24,00 0,50 0,10 mc 1,20

TRATTO 2: nuova linea alimentazione illuminaz. Via Cantone NORD - 

RIEMPIMENTO E COPERTURA 847,00 0,50 0,20 mc 84,70

TRATTO 2: derivazioni da linea alimentazione illuminaz. Esistente Via Cantone SUD 

- RIEMPIMENTO E COPERTURA 24,00 0,50 0,20 mc 2,40

sommano mc 130,65 13,19€             1.723,27

PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE - PALI H: 8-9 mt

86 b 7.3.2.25.c Plinti prefabricati per illuminazione. Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati 

per pali di illuminazione con linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato 

cementizio vibrato e provvisti di cameretta di ispezione posati su massetto di 

sottofondo, della spessore minimo di cm 15, e rinfranchi in conglomerato cementizio 

dosati a 150 kg. di cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di 

progetto, gli scavi, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfranchi, il rispetto della 

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 

recepita dal DPR 21/04/93 n.246, escluso il chiusino in ghisa o cemento, e quanto 

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle 

pavimentazioni saranno computati a parte.

-dimensioni esterne 75x115x100 cm(per pali f.t fino a 9 mt)

TRATTO 2: nuova ill. pubbl. lato NORD via Cantone 28 cad 28,00

sommano cad 28,00 280,00€           7.840,00
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PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE - PALI H: 4 mt

87 b 7.3.2.25.b Plinti prefabricati per illuminazione. Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati 

per pali di illuminazione con linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato 

cementizio vibrato e provvisti di cameretta di ispezione posati su massetto di 

sottofondo, della spessore minimo di cm 15, e rinfranchi in conglomerato cementizio 

dosati a 150 kg. di cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di 

progetto, gli scavi, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfranchi, il rispetto della 

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 

recepita dal DPR 21/04/93 n.246, escluso il chiusino in ghisa o cemento, e quanto 

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle 

pavimentazioni saranno computati a parte.

-dimensioni esterne 65x107x75 cm (per pali f.t fino a 6 mt)

TRATTO 2: nuova ill. pubbl. lato SUD via Cantone 24 cad 24,00

sommano cad 24,00 210,00€           5.040,00

PLINTO PALO SEMAFORICO A PASTORALE CON SBRACCIO 4 m

88 c N.P.06-02 Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo semaforico a pastorale, 

realizzato in conglomerato cementizio di classe 200, compreso di: 

- gabbia in ferro tipo FeB 44K di sezione minima di 10 cmq/ml incrociata nei piani 

superiori ed inferiori;

- piastra di base e relativi tirafondi in acciaio Fe 510 delle misure fissate dalla D.L.;

- opere di collegamento del pozzetto alla canalizzazione sotterranea di 

alimentazione;

- reinterro a finire;

Dimensioni minime indicative plinto - 150x150x100h cm.

Completo di ogni altro onere, materiale, prestazione, accessorio e presidio 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante, 

realizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori e con i migliori 

materiali esistenti in commercio.

6 cad 6,00

sommano cad 6,00 480,00€           2.880,00
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PLINTO PALO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SBRACCIO 5 m

89 c N.P.06-03 Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo semaforico/segnalazione 

ed illuminazione attraversamento pedonale, a pastorale, realizzato in conglomerato 

cementizio di classe 200, compreso di: 

- gabbia in ferro tipo FeB 44K di sezione minima di 10 cmq/ml incrociata nei piani 

superiori ed inferiori;

- piastra di base e relativi tirafondi in acciaio Fe 510 delle misure fissate dalla D.L.;

- opere di collegamento del pozzetto alla canalizzazione sotterranea di 

alimentazione;

- reinterro a finire;

Dimensioni minime indicative plinto - 150x150x100 h cm.

Completo di ogni altro onere, materiale, prestazione, accessorio e presidio 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante, 

realizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori e con i migliori 

materiali esistenti in commercio.

3 cad 3,00

sommano cad 3,00 480,00€           1.440,00

PLINTO PALO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SBRACCIO 6 m

90 c N.P.06-04 Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo semaforico/segnalazione 

ed illuminazione attraversamento pedonale, a pastorale, realizzato in conglomerato 

cementizio di classe 200, compreso di: 

- gabbia in ferro tipo FeB 44K di sezione minima di 10 cmq/ml incrociata nei piani 

superiori ed inferiori;

- piastra di base e relativi tirafondi in acciaio Fe 510 delle misure fissate dalla D.L.;

- opere di collegamento del pozzetto alla canalizzazione sotterranea di 

alimentazione;

- reinterro a finire;

Dimensioni minime indicative plinto - 180x180x120h cm.

Completo di ogni altro onere, materiale, prestazione, accessorio e presidio 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante, 

realizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori e con i migliori 

materiali esistenti in commercio.

2 cad 2,00
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sommano cad 2,00 815,00€           1.630,00

PLINTO DI SOSTEGNO PALINA SEMAFORICA

91 c N.P.06-05 Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palina semaforica, realizzato in 

conglomerato cementizio di classe 200, compreso di: 

- gabbia in ferro tipo FeB 44K di sezione minima di 10 cmq/ml incrociata nei piani 

superiori ed inferiori;

- tubo di cemento o pvc, annegato nel getto della lunghezza di 90 cm per innesto ;

- opere di collegamento del pozzetto alla canalizzazione sotterranea di 

alimentazione;

- reinterro a finire;

Dimensioni minime indicative plinto - 60x90x60h cm.

Completo di ogni altro onere, materiale, prestazione, accessorio e presidio 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante, 

realizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori e con i migliori 

materiali esistenti in commercio.

3 cad 3,00

sommano cad 3,00 200,00€           600,00

Gonzaga, ottobre 2020

Il progettista

Arch. Micaela Negri

TOTALE IMPORTO OPERE 1.282.625,19€                   
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