
ELENCO PREZZI LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEFINITIVA DEL CANTIERE PRIVATO DI VIA BOCCIARDO 1 - VIA G. TANINI NEL 

QUARTIERE DI BORGORATTI

Num.Ord. TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O

unità di 

misura

PREZZO 

 UNITARIO

VOCI A MISURA

Nr. 1 01.A02.B20. 045

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi 

prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10

euro (milleottocentosessantaquattro/99) m³ 1.864,99

Nr. 2 15.A10.A34.

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla 

profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

10 euro (sessantacinque/00) m³ 65

Nr. 3 15.B10.B10.

Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo meccanico, escluse: la fornitura 

dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura.

20 euro (sei/63) m³ 6,63

Nr. 4 15.B10.B20.

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materile ritenuto idoneo dalla D.L., questo 

escluso.

10 euro (diciannove/32) m³ 19,32

Nr. 5 1C.01.040.0 120.a

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per 

spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi 

guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm

euro (trentadue/68) m 32,68

Nr. 6 1C.06.580.0 010.e

Fissaggio chimico di ferri realizzato con resina epossidica iniettata con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, esclusi i ferri da fissare, 

in fori di dimensione: - Ø 20 x 200 mm

euro (quattro/86) cad 4,86

Nr. 7 20.A20.B01. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C16/20.

30 euro (settantacinque/52) m³ 75,52

Nr. 8 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.

20.A28.C05. euro (ventisei/39) m³ 26,39

010  Nr. 9 65.B10.A10. 010

Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti. e secondo le 

dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato 

fino al completo assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani

euro (centoottanta/97) m³ 180,97

Nr. 10 65.B10.A15. 010

Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto 

delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 

0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 

6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani

euro (ventinove/91) m² 29,91

Nr. 11 65.B10.A25. 010

Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte 

dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la 

fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a 

fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm

euro (sedici/77) m² 16,77
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Nr. 12 65.C10.A10. 010

Solo posa in opera di tubo in calcestruzzo, gres o ghisa per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei 

giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro fino a 400 mm

euro (trenta/76) m 30,76

Nr. 13 65.C10.B30. 020

Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in 

cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni

euro (cinquantacinque/72) cad 55,72

Nr. 14 idem c.s. ...dimensioni di: 100x100x100 cm interni

65.C10.B30. euro (centoquarantatre/23) cad 143,23

040  Nr. 15 65.C10.B60.

Grigliati stradali costituiti da profilati di ferro compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli eventuali congegni di manovra e 

fissaggio tra telaio e controtelaio, del peso di : oltre i 40 Kg /m²

20 euro (cinque/56) Kg 5,56

Nr. 16 Tout-venant da scavo di galleria da 0 a 120 mm

PR.A01.A20. euro (zero/00) m³

10 Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso, a base piana, con incastro a bicchiere. DN 300 mm

Nr. 17 euro (quindici/18) m 15,18

PR.A12.C50. 010  Nr. 18

Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, 

marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.

PR.A15.B10. euro (due/85) Kg 2,85

30 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 50x50, H = 50 cm

Nr. 19 euro (cinquantadue/62) cad 52,62

PR.I40.A30. 010 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 100x100x100 cm

euro (centoquarantaotto/83) cad 148,83

Nr. 20 PR.I40.A30. 035 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 100x100x100 cm

euro (centotrentacinque/67) cad 135,67

Nr. 21 PR.I40.A30. 065 VOCI A CORPO

Nr. 22 001.004

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - Opere in 

Calcestruzzo Semplice e Armato

euro (sessantacinquemilacinquanta/54) % 65.050,54

aliquota

Nr. 23 001.005

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - Ingegneria 

naturalistica

euro (quarantacinquemilaottocentosette/02) % 45.807,02

aliquota

Nr. 24 001.006 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - Demolizioni

euro (millecentotrentatre/60) % 1.133,60

aliquota

Nr. 25 OS21 - Opere strutturali speciali - Opere speciali nel sottosuolo

002.001 euro (ottantaseimilasettecentonovantacinque/08) % 86.795,08

aliquota
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