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Nr. 1 Muratura a secco realizzata come alla lettera a) con pietrame proveniente da cava

13 024 euro (sessantasei/69) al mc 66,69

Nr. 2 Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette,

13 044 a sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto

ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo

di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha a) in terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%

euro (tredici/25) al m 13,25

Nr. 3 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo

A.01.040.400 spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura

.a euro (quattordici/50) mc 14,50

Nr. 4 Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a)

C.09.010.010 valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con

.a attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"

euro (quattrocentodue/79) cad 402,79

Nr. 5 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla

E.01.000.010 profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno

.a con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato

euro (zero/88) mq 0,88

Nr. 6 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in

E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

.a di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi

di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/13) mc 4,13

Nr. 7 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in

E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

.b di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi

di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

euro (nove/47) mc 9,47

Nr. 8 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in

E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

.d di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi

di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

euro (ventisette/15) mc 27,15

Nr. 9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di

E.01.015.010 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la

.a regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/84) mc 4,84

Nr. 10 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,

E.01.040.020 scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

.a materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (dodici/92) mc 12,92

Nr. 11 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non

E.01.040.030 superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

.a euro (trentasei/03) mc 36,03

Nr. 12 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

E.03.010.010 dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.a.CAM oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

euro (centodieci/44) mc 110,44

Nr. 13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

E.03.010.010 dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.b.CAM oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20

euro (centododici/39) mc 112,39

Nr. 14 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

.a.CAM pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

euro (centotrenta/22) mc 130,22
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Nr. 15 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

.b.CAM pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

euro (centotrentasei/01) mc 136,01

Nr. 16 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima

E.03.010.030 degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,

.b.CAM nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di

esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

euro (centoquarantauno/57) mc 141,57

Nr. 17 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

E.03.030.010 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la

.a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

euro (venticinque/49) mq 25,49

Nr. 18 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

E.03.030.010 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la

.b superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

euro (trenta/88) mq 30,88

Nr. 19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

E.03.040.010 compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

.a.CAM euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 20 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e

E.03.050.010 posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire

.a nella parte centrale del getto

euro (tredici/90) ml 13,90

Nr. 21 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento

E.12.050.065 normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso;da applicarsi a

.b consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a

rifiuto con acqua. All'esterno

euro (trentatre/33) mq 33,33

Nr. 22 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera

E.15.050.020 con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del

.a.CAM materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

euro (trentatre/60) mq 33,60

Nr. 23 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali

E.19.010.070 pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura

.b.CAM e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di

minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

euro (sei/13) kg 6,13

Nr. 24 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025

E.19.030.030 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie.

.a.CAM Recinzione con pannello grigliato

euro (cinque/21) kg 5,21

Nr. 25 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di

E.19.040.030 circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

.a euro (zero/75) kg 0,75

Nr. 26 SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI POLIUREA PURA DA SPRUZZARE IN OPERA A CALDO PER SERBATOI,

NP001 VASCHE E OPERE IDRAULICHE IN GENERE comprendente la fornitura e posa in opera di primer epossicemento (tipo Triblock P della

Mapei S.p.A), additivato con sabbia di Quarzo 0,5 su supporto solido, pulito e depolverato con aspirapolvere industriale da applicare su

superfici umide.Fornitura e posa in opera di Primer epossidico bicomponente fillerizzato, (tipo Primer SN della Mapei S.p.A) addizionato

con Quarzo 0,5, successivo spolvero a semina di Quarzo 0,5 e epolverizzazione con aspirapolvere industriale. Fornitura e posa in opera di

membrana a base di poliurea pura bicomponente priva di solventi (tipo Purtop 1000 della MAPEI S.p.A.) idonea al contatto con acqua

potabile in accordo al DM 174/04 e s.m.i., per la realizzazione in situ di un rivestimento impermeabile in uno spessore minimo di 2 mm

euro (novantadue/43) m2 92,43

Nr. 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO FLESSIBILE IN FPO ACCOPPIATO CON UN TESSUTO NON TESSUTO PER

NP002 IMPEREMABILIZZARE STRUTTURE DI FONDAZIONE IN PREGETTO

euro (sessanta/65) m2 60,65

Nr. 28 Sistema di allaccio con opere di presa esistente tramite condotta di carico e rilevatore di livello ad ultrasuoni (alimentazione 14/35 V

NP003 resistenza a pressione 0,7/3 bar IP66/68)

euro (duemilaquattrocentosettanta/00) a corpo 2´470,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da 6,00 kW costituito da 16 moduli fotovoltaici da 375 Wp, un inverter da 6,0 kW
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NP004 monofase, da quadro di campo, quadro di parallelo, struttura di sostegno, collegamenti elettrici e quanto necessario per fornire l'opera

completa e secondo norme vigenti.

euro (tredicimilaquaranta/53) a corpo 13´040,53

Nr. 30 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

P.01.010.010 necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di

.c plastica stampata su paletti di legno

euro (diciannove/54) mq 19,54

Nr. 31 Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.

P.01.020.020 Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da ponteggio e

.b lamiera grecata

euro (otto/37) mq 8,37

Nr. 32 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di

P.01.040.010 carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC

.f euro (cinque/23) cad/

30gg 5,23

Nr. 33 Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe

P.01.040.040 8A 89B

.a euro (novantanove/19) cad 99,19

Nr. 34 Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in

P.01.050.050 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e

.b preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in

alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni

e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di

rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

euro (duecentonovantaotto/78) cad 298,78

Nr. 35 Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da

P.01.050.060 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio

.b zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,

serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e

lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

euro (duecentosei/26) cad/

30gg 206,26

Nr. 36 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali

P.01.050.090 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40,

.f con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino

esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm

euro (cinquecentosettantadue/73) cad 572,73

Nr. 37 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali

P.01.050.100 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40,

.f con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino

esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm

euro (quattrocentododici/18) cad/

30gg 412,18

Nr. 38 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di

P.01.060.080 accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese

.a euro (centoventinove/08) cad 129,08

Nr. 39 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di

P.01.060.080 accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo

.b euro (novanta/09) cad 90,09

Nr. 40 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

P.01.060.100 lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

.c euro (dodici/87) cad 12,87

Nr. 41 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su cavalletti di

P.03.010.010 altezza non superiore a 4 m

.a euro (due/11) mq 2,11

Nr. 42 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m -
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P.03.010.020 Per il 1°mese o frazione

.a euro (sedici/31) m 16,31

Nr. 43 Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. Per il 1°mese o

P.03.010.030 frazione

.a euro (quattro/47) mq 4,47

Nr. 44 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane

R.02.010.050 eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,

.a canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm

euro (tre/85) ml 3,85

Nr. 45 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua

R.02.015.050 euro (nove/19) mq 9,19

.a

Nr. 46 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati

R.02.020.060 euro (trentasei/83) mc 36,83

.b.CAM

Nr. 47 Betoncino di calcestruzzo cementizio spruzzato a pressione Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima

R.03.030.025 pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compresi antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici

.a euro (tre/76) mq/cm 3,76

Nr. 48 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,

R.03.040.090 spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e

.a sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento

anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di

intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,

fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per

ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2

cm

euro (centoventi/05) mq 120,05

Nr. 49 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti

T.01.010.010 da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte

.a per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume

conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

trasporti fino a 10 km

euro (dodici/62) mc 12,62

Nr. 50 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da

T.01.010.020 lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le

.a modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di

volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,

per trasporti fino a 10 km

euro (trentadue/36) mc 32,36

Nr. 51 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e

T.01.020.010 rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del

.a materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

euro (quarantauno/07) mc 41,07

Nr. 52 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi

T.01.030.010 meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

.a scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area

di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

euro (sette/00) mc 7,00

Nr. 53 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua

U.01.030.010 potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

.f.CAM prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi

altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo

aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa

e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.

Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm

euro (nove/95) m 9,95

Nr. 54 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua

U.01.030.030 potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

.f.CAM prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi

altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo

aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa

e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.

Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

euro (tredici/24) m 13,24
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Nr. 55 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e

U.01.050.010 esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito

.e in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e

accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle

guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100

euro (trecentoquarantasei/41) cad 346,41

Nr. 56 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in

U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le

.k tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

120x120x120 cm

euro (duecentonovantauno/04) cad 291,04

Nr. 57 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

U.04.020.030 tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il

.n rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm

euro (trecentocinquantanove/03) cad 359,03

Nr. 58 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per

U.04.020.055 l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 110x110 cm

.b euro (centotrentadue/40) cad 132,40

Nr. 59 Chiusini con appendice basculante Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma

U.04.020.078 quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna

.a continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna

sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del

coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura;

appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla

superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza

impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo;

sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed

articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di

chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc..);

particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale

costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale

di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di

un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in

codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia

di allettamentoChiusini con appendice basculante

euro (quattro/84) kg 4,84

Nr. 60 Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001,

U.04.020.091 per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e

.c condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo

pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio

dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per

collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale

grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo

in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 2580 mm, per

installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./

prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a

scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc

euro (cinquemilasettecentotredici/54) cad 5´713,54

Nr. 61 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

U.05.010.028 trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

.a euro (zero/97) mq/cm 0,97

Nr. 62 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non

U.05.020.020 minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

.a euro (uno/92) mq 1,92

Nr. 63 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

.a macchine, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventidue/16) mc 22,16

Nr. 64 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei

U.05.020.095 impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

.a euro (uno/60) mq/cm 1,60

Nr. 65 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

U.05.020.096 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli

.a inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

COMMITTENTE: Comunità Montana Alento Montestella
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euro (uno/74) mq/cm 1,74

Nr. 66 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con

V.04.010.010 andamento subverticale

.a euro (undici/63) mq 11,63

Nr. 67 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m

V.04.010.020 euro (novantaotto/66) cad 98,66

.a

Nr. 68 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed

V.04.010.025 arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in

.a discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

euro (uno/63) mq 1,63

Nr. 69 Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm,

V.04.050.085 con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in p

A) MATERIALI e/o MEZZI U.M. Quantità Prezz. Unit. Importo

Primer epossicemento kg/mq 0,5 16,00€            8

Primer epossidico bicomponente kg/mq 0,3 16,00€            4,80€                     

Quarzo 0.5 kg/mq 1,5 1,00€              1,50€                     

Bicomponente a spruzzo a base di poliurea kg/mq 2,2 17,50€            38,50€                   

52,80€                  

%

bimixer ad alta pressione 3% 1,32                       

1,32€                    

€/ora ore Importo

29,94           0,12                3,59                       

27,84           0,12                3,34                       

25,09           0,12                3,01                       

9,94€                    

64,06€                  

% Importo Totale

3,00             1,92€                    

15,00           9,61€                    

10,00           6,41€                    

82,00€                  

-€                      

82,00€             

E) SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA ( 3% di D)

ANALISI COSTO UNITARIO NP001

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI POLIUREA PURA DA SPRUZZARE IN OPERA A CALDO PER 

SERBATOI, VASCHE E OPERE IDRAULICHE IN GENERE comprendente la fornitura e posa in opera di primer 

epossicemento (tipo Triblock P della Mapei S.p.A), additivato con sabbia di Quarzo 0,5 su supporto solido, pulito e 

depolverato con aspirapolvere industriale, da applicare su superfici umide. Fornitura e posa in opera di Primer 

epossidico bicomponente fillerizzato, (tipo Primer SN della Mapei S.p.A) addizionato con Quarzo 0,5, successivo 

spolvero a semina di Quarzo 0,5 e epolverizzazione con aspirapolvere industriale. Fornitura e posa in opera di 

membrana a base di poliurea pura bicomponente priva di solventi (tipo Purtop 1000 della MAPEI S.p.A.) idonea al 

contatto con acqua potabile in accordo al DM 174/04 e s.m.i., per la realizzazione in situ di un rivestimento 

impermeabile in uno spessore minimo di 2 mm

A) TOTALE MATERIALE

B) TRASPORTI E NOLI, AUTOGRU'

C) MANODOPERA

operaio specializzato

operaio qualificato

F) SPESE GENERALI (15% di D) 

G) UTILE D'IMPRESA (10% di D)

TOTALE COSTO UNITARIO (D)+E)+F)+G)

arrotondamenti

PREZZO D'APPLICAZIONE

operaio comune

C)TOTALE MANO D'OPERA

D) SOMMA A)+B)+C)



A) MATERIALI e/o MEZZI U.M. Quantità Prezz. Unit. Importo

Manto impermeabile accoppiato a d un tessuto non tessut mq 1,1 32,97€            36,27€                   

bandella adesiva m 0,3 6,95€              2,09€                     

nastro biadesivo m 0,3 9,45€              2,84€                     

41,19€                  

%

-                         

-€                      

€/ora ore Importo

29,94           0,03                0,90                       

27,84           -                         

25,09           0,03                0,75                       

1,65€                    

42,84€                  

% Importo Totale

3,50             1,50€                    

15,00           6,43€                    

10,00           4,28€                    

55,05€                  

0,05-€                    

55,00€             

ANALISI COSTO UNITARIO NP002

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO FLESSIBILE IN FPO ACCOPPIATO CON UN TESSUTO NON 

TESSUTO PER IMPEREMABILIZZARE STRUTTURE DI FONDAZIONE IN PREGETTO

A) TOTALE MATERIALE

B) TRASPORTI E NOLI, AUTOGRU'

C) MANODOPERA

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

C)TOTALE MANO D'OPERA

D) SOMMA A)+B)+C)

PREZZO D'APPLICAZIONE

E) SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA ( 3% di D)

F) SPESE GENERALI (15% di D) 

G) UTILE D'IMPRESA (10% di D)

TOTALE COSTO UNITARIO (D)+E)+F)+G)

arrotondamenti



A) MATERIALI e/o MEZZI U.M. Quantità Prezz. Unit. Importo

Rilevatore ad ultrasuoni cad 1 1 300,00€       1 300,00€              

quadro cad 1 55,00€            55,00€                   

differenziale magnetermico cad 1 65,00€            65,00€                   

cavidottistica a corpo 1 170,00€          170,00€                 

1 590,00€             

%

-                         

-€                      

€/ora ore Importo

29,94           4,00                119,76                   

27,84           4,00                111,36                   

25,09           4,00                100,36                   

331,48€                

1 921,48€             

% Importo Totale

3,50             67,25€                  

15,00           288,22€                

10,00           192,15€                

2 469,10€             

0,90€                    

2 470,00€        PREZZO D'APPLICAZIONE

E) SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA ( 3% di D)

F) SPESE GENERALI (15% di D) 

G) UTILE D'IMPRESA (10% di D)

TOTALE COSTO UNITARIO (D)+E)+F)+G)

arrotondamenti

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

C)TOTALE MANO D'OPERA

D) SOMMA A)+B)+C)

ANALISI COSTO UNITARIO NP003

Sistema di allaccio con opere di presa esistente tramite condotta di carico e rilevatore di livello ad ultrasuoni 

(alimentazione 14/35 V resistenza a pressione 0,7/3 bar IP66/68)

A) TOTALE MATERIALE

B) TRASPORTI E NOLI, AUTOGRU'

C) MANODOPERA



A) MATERIALI e/o MEZZI U.M. Quantità Prezz. Unit. Importo

Per tutti i materiali descritti cad 1 7 500,00€       7 500,00€              

7 500,00€             

%

-                         

-€                      

€/ora ore Importo

29,94           10,00              299,40                   

27,84           8,00                222,72                   

25,09           5,00                125,45                   

647,57€                

8 147,57€             

% Importo Totale

3,50             285,16€                

15,00           1 222,14€             

10,00           814,76€                

10 469,63€           

0,90€                    

10 470,53€      

ANALISI COSTO UNITARIO NP004

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da 6,00 kW costituito da 16 moduli fotovoltaici da 375 Wp, un 

inverter da 6,0 kW monofase, da quadro di campo, quadro di parallelo, struttura di sostegno, collegamenti elettrici e 

quanto necessario per fornire l'opera completa e secondo norme vigenti.

A) TOTALE MATERIALE

B) TRASPORTI E NOLI, AUTOGRU'

C) MANODOPERA

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

C)TOTALE MANO D'OPERA

D) SOMMA A)+B)+C)

PREZZO D'APPLICAZIONE

E) SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA ( 3% di D)

F) SPESE GENERALI (15% di D) 

G) UTILE D'IMPRESA (10% di D)

TOTALE COSTO UNITARIO (D)+E)+F)+G)

arrotondamenti


