


Elenco Prezzi

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

1 E.01.40.40.b Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nel la adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o po zzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion e del materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materia li. Misurato per il
volume resoRinfianco di tubazioni e pozzetti esegui to a mano

m³ € 58,37Al m³ Euro cinquantotto/37
 

2 E.01.50.10.a Trasporto a rifiuto di materiale prove niente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con porta ta superiore a
50 q, compreso lo spandimento del materiale ed escl usi gli
eventuali oneri di discarica autorizzataTrasporto a  rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso l o spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di dis carica
autorizzataper trasporti fino a 10 km

m³ € 6,08Al m³ Euro sei/08
 

3 E.07.90.40.g Vespaio areato per solaio in c.a. medi ante la posa a perdere di
cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente  una
dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, c on
scanalature atte al contenimento delle armature e d ei travetti ad
interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi
saranno posati a secco, mutualmente collegati tra l oro, su fondo
già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono c ompresi gli
oneri per la fornitura e posa della maglia elettros aldata 20 x 20 e
spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento  e la
formazione della caldana per uno spessore pari a cm  4Di altezza
da 44-46 cm

m² € 46,17Al m² Euro quarantasei/17
 

4 I.02.10.70.b Valvola a sfera in acciaio con attacch i filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compres o ogni onere
ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'artePosa di valvola a sfera in acciaio di diametr o 1/2"

cad € 12,13 cad Euro dodici/13
 

5 I.02.10.70.d Valvola a sfera in acciaio con attacch i filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compres o ogni onere
ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'artePosa di valvola a sfera in acciaio di diametr o 1"

cad € 23,94 cad Euro ventitre/94
 

6 I.02.10.70.g Valvola a sfera in acciaio con attacch i filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compres o ogni onere
ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'artePosa di valvola a sfera in acciaio di diametr o 2"

cad € 51,38 cad Euro cinquantuno/38
 

7 I.02.10.90.b Rubinetto a maschio in bronzo filettat o UNI ISO 7/1 compatibile
DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni onere ed accessorio il
tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'artePo sa di rubinetto a
maschio in bronzo di diametro1/2"
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cad € 12,17 cad Euro dodici/17
 

8 NP2 Pavimentazione in pietra lavica 60x30 bocciarda ta  dello spessore
di 3 cm con spigoli leggermente smussati poste a sp ina di pesce
in opera con idoneo collante , comprese le stuccatu re, stilature,
sigillature dei giunti e quant'altro per dare l'0pe ra finita a regola
d'arte

m² € 105,53Al m² Euro centocinque/53
 

9 NP1 Pavimentazione in  pietra lavica dello spessore  di 3 cm posata ad
opus incertum con la superficie bocciardata  poste in opera
conidpneo collante, comprese le stuccature, stilatu re, sigillature e
quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte

m² € 79,86Al m² Euro settantanove/86
 

10 NP3 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di  sega retti senza
ingallettatura, smussati su di un solo lato, fornit i e posti in opera
su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed og ni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regol a d'arte, misurato
secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25  cm

m € 34,37Al m Euro trentaquattro/37
 

11 R.01.10.10.a Scavo a sezione aperta o di sbancamen to in terre di qualsiasi
natura e compattezza, all'esterno di edificiScavo a  sezione aperta
o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e com pattezza,
all'esterno di edificicon esclusione di quelle rocc iose tufacee e
argillose

m³ € 39,41Al m³ Euro trentanove/41
 

12 R.01.10.100.a Carico a mano di materiale sciolto s u mezzo di trasporto di
piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo
di deposito provvisorio o di riutilizzoCarico a man o di materiale
sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni  per
movimentazione dello stesso fini a luogo di deposit o prov

m³ € 16,03Al m³ Euro sedici/03
 

13 R.01.10.90.a Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo
comprendente costipamento della terra secondo presc rizioni del
CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli on eri di
avvicinamento del materiale a bordo cavoRinterro di  cavo
eseguito a mano

m³ € 12,88Al m³ Euro dodici/88
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14 R.02.10.40.b Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con
uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazio ni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio de i ferri di
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luo go di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata:Demoliz ione controllata
di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercus sione del
diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti)
e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,  in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e  scarico a
discarica controllata:su cemento non armato

m³ € 351,96Al m³ Euro trecentocinquantuno/96
 

15 R.03.10.10.a Getto di conglomerato cementizio conf ezionato in cantiere
eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo  le prescrizioni
tecniche previste compreso il confezionamento, lo s pargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un' opera eseguita
a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisi onali, le
casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 k g di
cemento:Getto di conglomerato cementizio confeziona to in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità , secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso il confezio namento, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario  per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse  le opere
provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150
kg di cemento:per strutture a piano di campagna

m³ € 150,32Al m³ Euro centocinquanta/32
 

16 S.01.10.50.a Recinzione provvisionale modulare a p annelli ciechi in legno, con
irrigidimenti  e paletti di sostegno composti da tu bolari metallici
zincati  di diametro non inferiore a mm 40 controve ntati, completa
con blocchi di cls di base dal peso  non inferiore a 35 kg, morsetti
di collegamento, elementi cernierati per modulo por ta e
terminaliMontaggio per nolo con moduli di altezza p ari a m 2,00

m² € 4,08Al m² Euro quattro/08
 

17 U.01.30.130.a Tubo in polietilene PE 100 ad elevat a prestazione, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa  destinato
alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformit à alla UNI EN
12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04 /2004. Il tubo
dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalen te marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito de lla comunità
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione  e può essere
fornito sia in barre che in rotoli. Tubazione del d iametro esterno
20 mm spessore 3,0 mm

m € 4,26Al m Euro quattro/26
 

Pg.3



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

18 U.01.30.130.b Tubo in polietilene PE 100 ad elevat a prestazione, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa  destinato
alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformit à alla UNI EN
12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04 /2004. Il tubo
dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalen te marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito de lla comunità
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione  e può essere
fornito sia in barre che in rotoli. Tubazione del d iametro esterno
25 mm spessore 3,5 mm

m € 4,66Al m Euro quattro/66
 

19 U.01.30.130.c Tubo in polietilene PE 100 ad elevat a prestazione, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa  destinato
alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformit à alla UNI EN
12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04 /2004. Il tubo
dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalen te marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito de lla comunità
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione  e può essere
fornito sia in barre che in rotoli. Tubazione del d iametro esterno
32 mm spessore 4,4 mm

m € 5,23Al m Euro cinque/23
 

20 U.01.30.130.f Tubo in polietilene PE 100 ad elevat a prestazione, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa  destinato
alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformit à alla UNI EN
12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04 /2004. Il tubo
dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalen te marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito de lla comunità
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione  e può essere
fornito sia in barre che in rotoli. Tubazione del d iametro esterno
63 mm spessore 8,6 mm

m € 10,12Al m Euro dieci/12
 

21 U.02.40.10.a Tubazioni con superficie liscia in PE -AD  di classe di pressione
nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normati va di prodotto
UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in b arre di qualsiasi
lunghezza, fornite e poste in opera, controllate se condo UNI 7615.
Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di  prodotto IIP
UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organi smo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Co mpensato nel
prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in  opera e le
giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura
testa a testa, manicotto termico o giunzione per fl angiatura,
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneoD esterno 110 mm - D interno 103,0 mm

m € 7,77Al m Euro sette/77
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22 U.04.20.10.d Pozzetto di raccordo pedonale, non di aframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impro nte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, po sto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a te nuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cement izio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri pe r lo
scavoPozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato , realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con i mpronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto
in opera compreso ogni onere e magistero per l'alla ccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo  cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degl i oneri per lo
scavo50x50x50 cm

cad € 47,18 cad Euro quarantasette/18
 

23 U.04.20.130.a Lastra di copertura pozzetti di spes sore non inferiore a cm 10 in
opera compreso ogni onere e magisteroDa 100x100 cm

cad € 65,79 cad Euro sessantacinque/79
 

24 U.05.10.160.1 Rimozione di cordoni stradali, esegu ita con mezzi meccanici,
compreso accatastamento del materiale utile nell'am bito del
cantiere ed ogni altro onere e magisteroRimozione d i cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici

m € 2,02Al m Euro due/02
 
10/04/2012
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Analisi dei prezzi

N° Tariffa Descrizione dei lavori U.M. Prezzo U. Quantità Importo

NP1 Pavimentazione in  pietra lavica dello spessore di 3
cm posata ad opus incertum con la superficie
bocciardata  poste in opera conidpneo collante,
comprese le stuccature, stilature, sigillature e
quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte
 

Noli
Trasporti
Materiali

1 05 mq € 35,00 1,000 € 35,00Pietra lavica a opus incertum sp. 3 cm
Mano d'opera

2 01 ora € 26,09 0,750 € 19,57Operaio specializzato
3 02 ora € 21,80 0,350 € 7,63Opreaio comune

Sicurezza
Voci finite

Totale voci € 62,20

1,500% € 0,93Spese Sicurezza
15,000% € 9,47Spese Generali
10,000% € 7,26Utile Impresa

€ 79,86Prezzo di
applicazione

In lettere:
settantanove/86



Analisi dei prezzi

N° Tariffa Descrizione dei lavori U.M. Prezzo U. Quantità Importo

NP2 Pavimentazione in pietra lavica 60x30 bocciardata 
dello spessore di 3 cm con spigoli leggermente
smussati poste a spina di pesce in opera con idoneo
collante , comprese le stuccature, stilature, sigillature
dei giunti e quant'altro per dare l'0pera finita a regola
d'arte
 

Noli
Trasporti
Materiali

1 05 mq € 55,00 1,000 € 55,00Pietra lavica sp. 3 cm
Mano d'opera

2 01 ora € 26,09 0,750 € 19,57Operaio specializzato
3 02 ora € 21,80 0,350 € 7,63Opreaio comune

Sicurezza
Voci finite

Totale voci € 82,20

1,500% € 1,23Spese Sicurezza
15,000% € 12,51Spese Generali
10,000% € 9,59Utile Impresa

€ 105,53Prezzo di
applicazione

In lettere:
centocinque/53



Analisi dei prezzi

N° Tariffa Descrizione dei lavori U.M. Prezzo U. Quantità Importo

NP3 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti
senza ingallettatura, smussati su di un solo lato,
forniti e posti in opera su sottostante cordolo di
fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la
stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20
x 25 cm
 

Noli
Trasporti
Materiali

1 05 m € 20,00 1,000 € 20,00Cigli  in travertino
Mano d'opera

2 01 ora € 26,09 0,300 € 7,83Operaio specializzato
3 02 ora € 21,80 0,300 € 6,54Opreaio comune

Sicurezza
Voci finite

Totale voci € 34,37

€ 34,37Prezzo di
applicazione

In lettere:
trentaquattro/37


