


 

 

ELENCO PREZZI UNITARI 

 

Oggetto dei lavori: 
 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA BELVEDERE - PROGETTO 

ESECUTIVO 

Località:  VILLAFRANCA SICULA 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in Euro 

1 1.1.4.1 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito 
con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la 
rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le 
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione 
del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico 
su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza 
di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a 
parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. 
n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.  - in terreni costituiti da limi, 
argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza 
e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW. 

m³ € 6,12 

2 1.1.7.1 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo 
meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, 
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 
con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di 
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di 
qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e 
l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione 
delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono 
esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di 
eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione 
Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai 
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione. - in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da 
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 

m³ € 10,33 

3 1.2.2 

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per 
il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di 
trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.  - Per ogni m3 
di scavo. 

m³ € 4,53 

4 1.2.3 

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, 
costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei 
materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.  - Per ogni m3 di materiale 
costipato. 

m³ € 3,10 

5 1.2.4.2 

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in 
cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, 
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed 
autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.   - Per ogni 
m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. 

m³ € 0,63 

6 1.3.4 

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, 
escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità 
e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di 
acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del 
materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il 
ritorno a vuoto.  

m³ € 18,30 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in Euro 

7 13.7.8.2 

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo 
A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicchiere e 
guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita e 
solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 
metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice 
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e 
gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - D esterno 250 mm interno 230 
mm. 

m € 38,40 

8 13.8 

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e 
diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con 
elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la 
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. 

m³ € 22,30 

9 13.9.6.2 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque 
bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito 
nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di 
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, 
compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle 
angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire 
una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di 
copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, 
eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo 
la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove 
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.  - - Elemento di fondo :  DN 800 mm, innesto linea/salto DN250 mm 

cad € 774,10 

10 13.9.6.20 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque 
bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito 
nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di 
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, 
compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle 
angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire 
una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di 
copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, 
eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo 
la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove 
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.  - - Elemento di sopralzo :  DN 800 mm, altezza utile 990 mm 

cad € 373,90 

11 13.9.6.25 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque 
bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito 
nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di 
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, 
compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle 
angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire 
una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di 
copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, 
eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo 
la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove 
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.  - - Elemento di copertura :  per pozzetto DN 800 mm 

cad € 208,70 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in Euro 

12 18.1.1.1 

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, 
compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento 
o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, 
comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, 
compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo 
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. 
e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 
19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.  - in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie 
anche debolmente cementate, argille, detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi 
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza.  

m³ € 56,30 

13 18.1.2 

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione 
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme 
per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento 
rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  

m³ € 142,10 

14 18.1.3.1 

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con 
classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione 
obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato 
con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e 
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa 
per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte  - per pozzetti da 40x40x50 cm 

cad € 123,30 

15 18.5.2.2 

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico 
sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 
kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso 
ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - sez. 1 x 2,5 mm2. 

m € 1,78 

16 18.5.2.3 

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico 
sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 
kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso 
ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - sez. 1 x 4 mm2. 

m € 2,19 

17 18.6.3.2 
Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, completo di armille, 
fissato a muro con malta cementizia, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. - diametro 60 mm 

cad € 53,50 

18 18.7.1.1 

Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo 
FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi 
stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. - sezione fino a 16 mm2 

cad € 38,70 

19 18.7.2.1 

Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo 
FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi 
stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. - sezione fino a 16 mm2 

cad € 50,80 

20 18.8.2.3 

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a 
doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e 
telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 
perfetta regola d'arte. - diametro pari a 63 mm. 

m € 4,88 

21 18.8.2.5 

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a 
doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e 
telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 
perfetta regola d'arte. - diametro pari a 110 mm. 

m € 6,18 

22 3.1.1.4 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a 
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.  - per opere in fondazione con C 
16/20. 

m³ € 127,20 

23 3.1.1.7 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a 
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.  - per opere in fondazione lavori 
stradali con C 20/25. 

m³ € 133,10 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in Euro 

24 3.2.4 

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata 
Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di 
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento 
in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali 
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle 
norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). 

kg € 2,04 

25 6.1.1.2 

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle 
norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché 
il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì 
ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. - per strade in ambito 
urbano. 

m³ € 30,50 

26 6.2.7.7 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato 
vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della 
D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e 
cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a 
compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti 
caratteristiche prestazionali:  - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore 
a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65;  - valore medio all'usura £ 3 mm;  - non gelivo. 
Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I 
pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da 
compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - - spessore 60 mm :  per elementi 
di formato 40x40 cm. 

m² € 101,70 

27 6.2.7.8 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato 
vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della 
D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e 
cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a 
compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti 
caratteristiche prestazionali:  - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore 
a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65;  - valore medio all'usura £ 3 mm;  - non gelivo. 
Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I 
pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da 
compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - - spessore 60 mm :  per elementi 
di formato 20x40 cm. 

m² € 105,70 

28 6.2.7.9 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato 
vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della 
D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e 
cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a 
compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti 
caratteristiche prestazionali:  - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore 
a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65;  - valore medio all'usura £ 3 mm;  - non gelivo. 
Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I 
pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da 
compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - - spessore 60 mm :  per elementi 
di formato 20x20 cm. 

m² € 109,60 

29 6.2.8 
Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni in monostrato vulcanico 
di cui alla voce 6.2.7.  

m² € 6,88 

30 6.4.10.4 

Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque 
di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, 
completa di griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza D400, 
realizzate secondo le norme UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  - per portata da 42,4 fino a 72,0 l/s. 

m € 319,70 

31 6.4.2.2 

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a 
rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di 
certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in 
elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. - classe C 250 (carico di rottura 250 kN). 

kg € 4,22 

32 6.4.2.3 

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a 
rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di 
certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in 
elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. - classe D 400 (carico di rottura 400 kN). 

kg € 3,62 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
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Prezzi in Euro 

33 PA.07.001 

Dismissione di pavimentazione in elementi autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso o 
similari, compresi l'accatastamento degli elementi della pavimentazione di recupero ad 
esclusivo giudizio della DL nei luoghi indicati dalla DL ovvero il trasporto a discarica del 
materiale non utilizzabile fino a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di 
allettamento, della sabbia e la pulizia del sottofondo in cls e ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

mq € 10,71 

34 PA.07.002 
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi genere eseguita con 
mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utiizzato entro 10 km, con 
misurazione del volume in opera. 

mc € 51,64 

35 PA.07.003 

Fornitura e posa in opera di letto di malta fresca cementizia dosata con 400 kg di cemento R425 
di spessore non inferiore a 5 cm da stendere sopra il massetto di calcestruzzo armato, per la 
posa di pavimentazione in monostrato vulcanico voce 6.2.7, dato in opera ben pistonato e 
livellato a perfetto piano, compresi il calo e il tiro dei materiali e ogni onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola dell'arte. 

mq € 18,24 

36 PA.19.001 

Fornitura trasporto e posa in opera corpo illuminante per arredo urbano composto da: Armatura 
in alluminio pressofuso, diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, 
stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, liscio e trasparente sia internamente che esternamente, 
completo si schermo lamellare per direzionare verso il basso il fascio luminoso. Grado di 
protezione IP 65. Riflettore in alluminio stampato 99.85, ossidato anodicamente sp.6/8 micron e 
brillantato, per un'elevato rendimento luminoso Verniciatura in diverse fasi. La prima ad 
immersione in cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La 
seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice 
acrilica colore grigio grafite. Portalampade in ceramica e contatti argentati attacco E40. 
Cablaggio. Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto flessibile capicordato con 
puntali in ottone stagnato, in doppio isolamento in silicone, calza vetro sezione 1.0 mm2. 
Morsettiera 2P in policarbonato, massima sez. dei conduttori ammessa 2.5 mm2. 
Equipaggiamento: Pressocavo in nylon fibra di vetro diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 
max diam. 12). Guarnizione in materiale ecologico. Piastra portacablaggio, con portalampada, 
asportabile in nylon f.v.. Completo di sezionatore. Conformità alle vigenti norme EN60598 -1 
CEI 34 - 21, protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Con certificazione di 
conformità Europea ENEC e alle norme in materia. In classe di isolamento II. Ottica 
antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 2 UNI10819. Superficie di 
esposizione al vento: 1210 cm2. Lampada SAP-TS150 2000K - 15000lm - Ra4 con accensione 
incorporata. Pali in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per 
ingresso Ø 60 cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Dimensioni finestra di 
ispezione 45x186 h totale 4.50, completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, 
morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq.In classe di isolamento II. in 
opera compresi gli allacci elettrici le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. 

cad € 1.518,99 

37 PA.25.001 

Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina composta da spalla realizzata in fusione di 
ghisa, sabbiata e lavorate prima della verniciatura. Le traverse sono in Iroko, legno pregiato 
destinato particolarmente ad uso marino per le sue qualità di resistenza all’umidità. Mediante 
processo di disidratazione artificiale le assi sono portate ad essiccazione, per essere piallate ed 
infine impregnate ad immersione con prodotti antitarlo ed antimuffa. I listelli sono finiti nella 
colorazione noce, e fissati alle spalle con viteria in Acciaio inox A2. Le panchine sono fornite 
montate e complete di tirafondi M12x165 in acciaio per il fissaggio al suolo. Verniciatura 
eseguita con applicazione elettrostatica di polvere termoindurente a base di resine poliestere, 
seguita da polimerizzazione sul pezzo in forno di essiccazione statico a 180÷200°C. Viene 
effettuata con impianti e apparecchiature di elevata complessità per garantirne una perfetta 
esecuzione e ottenere una finitura di superficie accurata. Per la sua natura chimica è 
particolarmente indicata per la verniciatura e protezione di manufatti destinati all'esterno, 
indicata contro l’erosione degli agenti atmosferici e la salsedine. Rivestimento con spessore 
medio 80 micron - Resistenza ai test di quadrettatura a norme ISO 2409 - • Resistenza ai test di 
resistenza all’urto a norme UNI 8901. La verniciatura a polveri è un procedimento di 
rivestimento di superfici metalliche con un film organico, effettuato a scopo decorativo e/o di 
protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi quali salsedine e piogge acide. Dimensioni 
1600x840x450. In opera compresi i materiali per il fissaggio le opere di muratura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte  

cad € 894,73 
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38 PA.25.002 

Fornitura trasporto e posa in opera di cestino in lamiera di ferro lavorata con punzonatrice, 
calandrata a freddo e saldata con puntatrice elettrica. La bocca superiore è apribile e 
basculante, per l’inserimento e la rimozione dei sacchetti. L’anello superiore consente il blocco 
degli stessi. Sulla parte anteriore può essere applicato lo stemma araldico comunale, eseguito 
in fusione di ottone brunito. Viteria di complemento in acciaio inox A2. Elementi di arredo 
urbano, realizzati in tubo di acciaio FE 360 zincato a caldo. Capitello, basetta e nodi decorativi 
sono in fusione di alluminio. La posa in opera dei cestini con tubo in ferro zincato avviene 
mediante inghisaggio a suolo in plinto con muratura; le versioni con paletto in fusione 
prevedono tirafondi in acciaio e/o con perni e tasselli ad espansione. Completa la base a 
scorrimento a copertura delle giunte nella pavimentazione. I getti di alluminio dopo sbavatura 
delle lavorazioni di foratura e maschiatura vengono sabbiati a getto di graniglia metallica SA 2½, 
segue trattamento con passivazione ALODINE 1200 , conforme alle specifiche MIL C-5541 per 
una miglior resistenza alla corrosione e l’ottimizzazione dell'aderenza delle vernici sui pezzi 
passivati. Tutta questa parte è trattata con: - Sgrassaggio in soluzioni alcaline e decapaggio in 
soluzioni acide - Zincatura elettrolitica con passivazione iridescente Gialla Cr III - passivazione 
trivalente ad alta durata di resistenza alla nebbia salina. L'articolo AU525 GH è realizzato 
interamente in fusione artistica di ghisa, con contenitore in lamiera di acciaio. La posa in opera 
avviene per muratura con tirafondi in acciaio. Verniciatura eseguita con applicazione 
elettrostatica di polvere termoindurente a base di resine poliestere, seguita da polimerizzazione 
sul pezzo in forno di essiccazione statico a 180÷200°C. Viene effettuata con impianti e 
apparecchiature di elevata complessità per garantirne una perfetta esecuzione e ottenere una 
finitura di superficie accurata. Per la sua natura chimica è particolarmente indicata per la 
verniciatura e protezione di manufatti destinati all'esterno, indicata contro l’erosione degli agenti 
atmosferici e la salsedine. Rivestimento con spessore medio 80 micron - Resistenza ai test di 
quadrettatura a norme ISO 2409 - • Resistenza ai test di resistenza all’urto a norme UNI 8901. 
La verniciatura a polveri è un procedimento di rivestimento di superfici metalliche con un film 
organico, effettuato a scopo decorativo e/o di protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi 
quali salsedine e piogge acide. Sono predisposti di appositi attacchi per il sostegno di cestini 
portarifiuti in lamiera o grigliato. I cestini sono realizzati da un contenitore cilindrico composto da 
lamiera di acciaio zincata tranciata e fondello tornito. La bocca superiore è apribile per il 
fissaggio e la rimozione dei sacchetti, e sono realizzabili anche a due posti. Sulla parte anteriore 
può essere applicato lo stemma araldico comunale in fusione di ottone brunito. Dimensioni 
diametro 310 altezza 1230. compreso nel prezzo i materiali per il fissaggio, le opere murarie ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte 

cad € 559,60 

39 PA.25.003 

Fornitura trasporto e posa in opera di Griglia per alberi realizzata in fusione di alluminio, 
composta da settori circolari o quadrati, assiemati ad incastro. Viiteria di complemento in acciaio 
inox A2. Forma e dimensioni della griglia sono variabili a seconda del tipo e della quantità dei 
settori applicati. Inoltre è possibile riprodurre lo stemma araldico direttamente nella fusione dei 
componenti.  Verniciatura eseguita con applicazione elettrostatica di polvere termoindurente a 
base di resine poliestere, seguita da polimerizzazione sul pezzo in forno di essiccazione statico 
a 180÷200°C. Viene effettuata con impianti e apparecchiature di elevata complessità per 
garantirne una perfetta esecuzione e ottenere una finitura di superficie accurata. Per la sua 
natura chimica è particolarmente indicata per la verniciatura e protezione di manufatti destinati 
all'esterno, indicata contro l’erosione degli agenti atmosferici e la salsedine. Rivestimento con 
spessore medio 80 micron - Resistenza ai test di quadrettatura a norme ISO 2409 - • 
Resistenza ai test di resistenza all’urto a norme UNI 8901. La verniciatura a polveri è un 
procedimento di rivestimento di superfici metalliche con un film organico, effettuato a scopo 
decorativo e/o di protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi quali salsedine e piogge 
acide.  Dimensioni esterne 1100x1100, diametro interno 750 mm. Compreso nel prezzo i 
materiali per il fissaggio, le opere murarie ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola dell'arte. 

cad € 580,80 

40 PA.25.004 

Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione 
consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta 
a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a 
verde. 

cad € 69,23 

41 PA.25.005 

Fornitura e messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso, posti a piè d'opera 
dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura 
ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la 
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua. Compreso nel 
prezzo la fornitura delle piante certificate aventi altezza fusto 2.00 - 2.50 m a scelta della 
committenza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
dell'arte 

cad € 392,49 

 
 
 

 



 


