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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Materiali Elementari  

1 RETEPRO  Rete di protezione campi di volly, calcetto, ecc.  
TEZIONE  EURO UNO/25 €/metro  1,25 

quadrato  

2 CAVOACC  Cavo di acciaio rivestito in Pvc mm. 5  
IAIO  EURO ZERO/60 €/metro  0,60 

3 TENDITO  Tenditori a due occhielli per aggangiare ai pali  
RI  EURO TRE/50 €/cadauno  3,50 

4 GANGI  Gangi falsa maglia  
EURO ZERO/25 €/cadauno  0,25 
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Voci Finite senza Analisi  

5 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTA/20 €/metro cubo  50,20 

6 1.2.4.1  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: 1.1.1. -1.1.2 -
1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

EURO ZERO/54 €/metro cubo  0,54 

7 22.5.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del Gravel 
Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro completo e 
funzionale a regola d'arte.  

EURO SESSANTACINQUE/10 €/metro cubo  65,10 

8 18.1.2  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 
prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 
20 N/mm2; 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.  

EURO CENTOQUARANTADUE/10 €/metro cubo  142,10 

9 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 
garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, 
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 40*40*50 cm  

EURO CENTOVENTITRE/30 €/cad.  123,30 

10 18.2.2.7  Fornitura e posa in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo 
tronco conico a stelo dritto, ricavato, mediante procedimento di laminazione a caldo, da 
tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati E.R.W.UNI 7091/92; il processo di 
laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una 
temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di II° classe (DM 
14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne,compreso protezione del 
palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla 
Norma CEI 7.6; in opera compreso foratura asola per passaggio cavi, asola per 
corsetteria, applicazione di manicotto in acciaio saldato alla base con spessore 4 mm ad 
una lunghezza di 400 mm applicato nella zona d’incastro e dato di messa a terra ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D=139,7 mm; d=65 mm; Sm=3,8 mm; h=9,80 m  

EURO SETTECENTOQUATTORDICI/50 €/cad.  714,50 

11 18.3.3.2  Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di 
illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per 
lampade vapori di mercurio (V.M.) da 125/250 W.Apparecchio cablato di classe di 
isolamento 2a completo di reattore rifasato.Apparecchio conforme alle Norme CEI 
34.21 e provvisto di Marchio CE e di Qualità IMQ o equivalente. Corpo in lega leggera 
pressofusa in due parti, di cui l’inferiore (superiore) in lega leggera pressofusa con 
funzione portante e quella superiore (inferiore), in resina rinforzata, con funzione di 
copertura e protezione.  
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Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 54.Riflettore in 
alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, 
brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad 
elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o piana/sporgente 
liscia (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi a 
per lampada V.M. da 250 W  

EURO TRECENTOUNO/50 €/cadauno  301,50 

12 18.4.1.3  Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio con bulbo fluorescente tipo a 
luce bianca, a qualsiasi altezza. 
da 250 W, 12.700 lumen  

EURO VENTIDUE/90 €/cadauno  22,90 

13 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, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali
etc già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
Sez. 1x2,5 mm2  

EURO UNO/78 €/metro  1,78 

14 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); compreso 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  

EURO CINQUANTA/80 €/cad.  50,80 

15 18.7.5  Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a 
picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di 
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8.  

EURO QUARANTACINQUE/20 €/cad.  45,20 

16 18.7.6  Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei 
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e 
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti 
metalliche da proteggere o interconnettere.  

EURO SEI/16 €/metro  6,16 

17 18.8.1.1  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido 
tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo 
schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e 
telefoniche, compreso eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 80 mm  

EURO NOVE/01 €/metro  9,01 

18 14.4.1.1  Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado 
di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e 
forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di certificazione e 
schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di 
identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con 
malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 6 moduli DIN  

EURO VENTISEI/10 €/cad.  26,10 

19 14.4.3.5  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, 
idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio 
IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli 
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto  
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delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. 
Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni 
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
4P In da 40 a 63 A  

EURO CENTOVENTITRE/40 €/cad.  123,40 

20 14.3.1.1  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza 
allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio 
provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso 
altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale 
separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 20,0 mm2  

EURO TRE/96 €/metro  3,96 

21 6.4.1.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 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, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
classe B 125 (carico di rottura 125 kN)  

EURO DUE/72 €/chilogrammo  2,72 

22 3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in 
opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino 
a m 3,50 di altezza, 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 Rck = 15 N/mm2  

EURO CENTOQUARANTASETTE/20 €/metro cubo  147,20 

23 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).  

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 

24 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, 
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei 
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventature, disarmo, 
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato  

25 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate  
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EURO UNO/64 €/chilogrammo  1,64 

26 7.2.10.1  Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 
360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 delle 
dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi 
di 25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 
mm posti ad interasse di 2,00 m e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a 
perfetta regola d'arte. 
per pannelli zincati.  

EURO SETTANTASEI/40 €/metro  76,40 
quadrato  

27 11.2  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani 
di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e 
ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 
3,50 mt. d’altezza e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto.  

EURO DICIANNOVE/80 €/metro  19,80 
quadrato  

28 2.1.1.1  Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o 
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri 
d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli 
squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione 
d’infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o 
cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d’altezza e quant’altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR  

EURO DUECENTODODICI/20 €/metro cubo  212,20 

29 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  

EURO TRENTA/50 €/metro cubo  30,50 

30 6.2.4.1  Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di 
spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in 
conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta 
cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso la boiaccatura dei 
giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
dimensione 30x30 cm  

EURO QUARANTACINQUE/90 €/metro  45,90 
quadrato  

31 6.2.16.1  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di 
adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a 
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia 
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal 
prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 6 : 
di colore grigio chiaro.  

EURO TRENTAQUATTRO/30 €/metro  34,30 
quadrato  

32 7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a 
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. 
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

EURO TRE/27 €/chilogrammo  3,27 

33 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o 
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere  
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murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d’arte.  

EURO DUE/59 €/chilogrammo  2,59 

34 1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, 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 argille, limi, 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.  

EURO QUATTRO/02 €/metro cubo  4,02 

35 3.1.3.8  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in 
ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, 
XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 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 per lavori stradali: 
C 35/45.  

EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/90 €/metro cubo  164,90 

36 3.1.3.16  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in 
ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, 
XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 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 elevazione per lavori stradali: 
C 35/45.  

EURO CENTOSETTANTAUNO/60 €/metro cubo  171,60 

37 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):  
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per strutture in cemento armato intelaiate.  

EURO UNO/90 €/chilogrammo  1,90 

38 6.1.4.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce 
di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati 
nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M 
(urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato 
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 
compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall 
la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità non inferiore a 
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 
3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con 
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 
0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni 
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a 
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli 
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 
cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 
quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO UNO/70 €/metro  1,70 
quadrato  

39 6.1.5.2  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con 
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato 
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, 
purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M 
e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. 
n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 
granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" 
CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la 
miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:stabilità non inferiore a 
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 
3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con 
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 
0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni 
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a 
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli 
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 
cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie 
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La 
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio 
Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO DUE/07 €/metro  2,07 

quadrato  
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40 6.2.13.3  Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 

1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a 
filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non 
inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da 
compensarsi a parte. 
per elementi di formato 15x20 cm.  

EURO CINQUANTA/60 €/metro  50,60 

41 6.1.4.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce 
di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati 
nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M 
(urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato 
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 
compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall 
la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità non inferiore a 
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 
3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con 
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 
0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni 
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a 
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli 
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 
cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 
quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO UNO/55 €/metro  1,55 
quadrato  

42 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito 
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta 
bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg.di cemento e 200 kg di calce 
grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
quadrato  

43 2.1.9.2  Elemento di copertura per muri di spessore superiore a 25 cm e fino a 50 cm, realizzato 
con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso-vibrato, posto in opera 
con malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
colorato.  

EURO TRENTATRE/20 €/metro  33,20 

44 21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e 
spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo  314,30 

45 21.2.11  Consolidamento di pareti mediante l'applicazione di una rete in FRP (fibre rinforzate 
polimeriche) a maglia quadrata con lato circa 60×60 mm e spessore medio circa 3 mm, 
realizzata in fibre di vetro alcalino resistente impregnata con resina termoindurente di 
tipo epossidica-vinilestere, tessuta con ordito a torcitura multipla e trama piatta. Sono 
compresi nel prezzo: la formazione dei  
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fori da praticare sul supporto, l'ancoraggio della rete mediante un sistema costituito da 
una forcella in FRP di lunghezza variabile, ancorata con idoneo collante chimico, 
eventualmente associata ad un fazzoletto di distribuzione dei carichi, e gli eventuali 
pezzi speciali, in corrispondenza delle giunzioni dovrà essere prevista una 
sovrapposizione di almeno 15 cm, l'applicazione di uno strato di malta cementizia a 300 
kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm con l'aggiunta di additivo antiritiro, a 
rifinitura fratazzata. Sono esclusi e da computarsi a parte: la rimozione del vecchio 
intonaco ed il trasporto a rifiuto, la ricostruzione delle parti mancanti o particolarmente 
danneggiate, e lo strato di finitura, se richiesto, e tutto quanto altro occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTASETTE/90 €/metro  47,90 
quadrato  

46 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione 
escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, 
compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento 
del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati.  

EURO TRENTA/80 €/metro  30,80 
quadrato  

47 6.2.5.2  Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di 
spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in 
conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta 
cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei 
giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dimensione 25x25 cm.  

EURO TRENTAQUATTRO/80 €/metro  34,80 
quadrato  
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Materiali a piè d'opera  

48 WC-DISA 
BILE  

Prefabbricato ad uso WC disabili coibentato da Mt. 2,45 X 2,45 H.I. 2,40 - H.E. 2,70 
aventi le seguenti caratteristiche : 
Struttura di base di tipo portante, costituita in profili d'acciaio zincato, verniciata di 
colore blu Capri (RAL 5019), assemblata, tramite elettrosaldatura. 
Copertura piana realizzata con pannelli coibentati "Sandwich" composti sui due lati da 
un supporto in lamiera zincata preverniciata, peso kg/mq.10,2 spessore totale di mm. 50 
, fornendo un isolamento termico di W/m² K = 0,40, kcal/m² h° C = 0,35k, classe 
resistenza al fuoco C-S3-DO secondo le norme EN 13501/1.Ricoperta in lamiera. 
La copertura presenta una cornice perimetrale di finitura in lamiera zincata a caldo, 
verniciata, con inserito canale di gronda. 
Pareti laterali in pannelli coibentati "Sandwich" composti sui due lati da un supporto 
in lamiera zincata preverniciata, peso kg/mq.10,2 spessore totale di mm. 50 , fornendo 
un isolamento termico di W/m² K = 0,40, kcal/m² h° C =0,35k, classe resistenza al 
fuoco C-S3-DO secondo le norme EN 13501/1. 
Pavimento sottostruttura grigliata d'acciaio zincato, su cui è appoggiato un piano di 
multistrato fenolico mm. 19, ricoperto in materiale vinilico (PVC) dello spessore di mm 
1,4. 
Finestre e porte in alluminio preverniciato bianco, con doppio telaio completi di 
guarnizioni di tenuta e vetri di mm. 4. 
- N. 01 Porta d'ingresso ad un'anta da cm 100x210, cieca e completa di maniglione 
antipanico. 
- N. 01 Finestra a wasistas da cm 50x50 completa di vetro retinato 
Impianto elettrico realizzato a parete a vista, a norme CEI (con dichiarazione di 
conformità D.MI.37/2008) Comprensivo di: 
- N. 01 Plafoniera da 1 x 18 W a tenuta stagna 
- N. 01 Prese di corrente 
- N. 01 Interruttori 
- N. 01 Interruttore magnetotermico differenziale 
- N. 01 Allarme 
- N. 01 Campanello d'emergenza 
Impianto idrico-sanitario realizzato a parete a vista, costituito da tubature e raccordi 
in polipropilene, gli scarichi sono in PVC convogliati in una sola uscita. 
- N. 01 Lavabo speciale in vetrochina e completo di rubinetteria a leva 
- N. 01 Vaso speciale per disabili all'inglese completo di cassetta scarico acqua 
- N. 01 Specchio 
- N. 01 Porta carta 
- N. 01 Porta sapone 
- N. 01 Porta scopino 
- N. 01 Rampa 
Il tutto compreso, il trasporto presso il cantiere, la posa in opera, e quanto altro 
necessario per dare la fornitura a piè d'opera perfettamente funzionante. 
  

EURO CINQUEMILACINQUECENTO/00 €/  5.500,00 
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Voci Finite con Analisi  

49 ANALISI-1 
8  

Fornitura e posa in opera di Rete di protezione di campetti di Volley - Calcetto 
ecc..realizzati con rete di nylon polietilene stabilizzati ai raggi UV, 
- Diametro filato mm. 3 
- Maglia quadrata cm. 12x12 
- rete di recinzione con nodo formato da sei fili 
- peso al mq. gr. 60 
- bordatura perimetrale con corda da mm. 7 
- Cavo di acciaio di diametri mm. 5 rivestito in pvc 
- tenditore a due occhielli per aggangiare il cavo di acciaio ai pali 
- Ganci falsa maglia per agganguiare la rete ai cavi di acciaio 
Il tutto da realizzare su misura, per metro lineare e per sei metri, compreso il noleggio di 
cestello idraulico, l'eventuale saldatura degli occhielli ed il fissaggio dei tenditori ai pali 
porta rere, e quanto altro necessario ed utile per dare l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.  

EURO QUARANTASEI/96 €/metro  46,96 

50 ANALISI-0 
3  

Svellimento di pavimentazione sintetica esistente mediante asporto del materiale al 
sottostante massetto e compreso l'eventuale trasporto a rifiuto in apposite discariche, la 
pulizia del sottofondo, la pulitura e la successiva preparazione alla posa in opera della 
nuova pavimentazione in erba sintetica.  

EURO TRE/53 €/metro  3,53 
quadrato  

51 ANALISI-2 
2  

Fornitura e posa in opera di erba sintetica per campi di calcetto e simili avente spessore  
mm 42+2 in monofilo monoestruso bicolore 240 micron, peso del filo 12000 Dtex, 
spessore del film 240 mcrons, larghezza della bandella mm 1, numero di  trefori 6, 
resistenza alla rottura 12, allungamento alla rottura 32%, compreso riche di tracciatura 
del campetto di  di mm. 75 di colore bianco da collocare ad intarsio con colla, riempita 
con sabbia di quarzo e gomma SBR nobilitata di colore verde il tutto eseguito a perfetta 
regola d'arte.  

EURO QUARANTAOTTO/44 €/metro  48,44 
quadrato  

52 ANALISI-2 
3  

Fornitura e posa in opera di pavimentazione sintetica elastica, mediante resine 
elastomero acriliche certificate ITF,  in 5 strati di cui  1 strato di base e 4 strati neutro 
ad alto potere cromatico.con finitura superficiale satinata tale da garantire una corsa 
controllata ed un buon confort di gioco. L'appricazione in vari strati fino all'ottenimento 
dello spessore desiderato la rende assente da giunzioni rendendolo possibile una 
perfetta planarità dell'area di gioco.il getto dovrà avere un eccellente adesione al 
conglomerato bituminoso per permettere le sollecitazioni dalle dilatazioni termiche. 
dovrà avere un ottima resistenza all'usura, compresa la tracciatua  tennis,  il tutto per 
dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIOTTO/50 €/metro  28,50 
quadrato  

53 ANALISI-2 
4  

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in poliestere, peso non inferiore a 300 
gr/mq, con sovrapposizione minima di circa cm 40, disposto in maniera che fuoriesca ai 
lati della piattaforma stradale per circa 1m in modo da poterlo risvoltare a "sacco" sopra 
la 
massicciata.  

EURO TRE/51 €/metro  3,51 
quadrato  

54 ANALISI-2 
5  

FORNITURA E COLLOFAZIONE DI FARO ALOGENO PER ILLUMINAZNIONE 
CAMPO LOLIVALENTE DI IDONEO WATTAGIO IN OPERA SU PALO 
PREDISPOSTO IVI COMPRESO TUTTI GLI AGGANGI LINEA E IDONEO 
FISSAGGIO ALLASOMMITà DEL PALO COMPRESO CESTELLO E 
QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DARE  L'OPERA COMPLETA A 
PERFETTA REGOLA D'ARTE.  

EURO QUATTROCENTOUNDICI/86 €/  411,86 
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Oneri Sicurezza  

55 23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo 
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

EURO CINQUE/70 €/cadauno  5,70 

56 23.1.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il 
nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle 
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le 
tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % manodopera ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata 
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di 
protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni 
m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio al m3.  

EURO NOVE/31 €/metro cubo  9,31 

57 23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, 
mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori 
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

EURO QUINDICI/90 €/cadauno  15,90 

58 23.1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico 
in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

EURO TRE/93 €/metro cubo  3,93 

59 23.6.5  Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri 
solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo 
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

EURO DUE/10 €/cadauno  2,10 

60 23.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi 
termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo 
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Costo di utilizzo al paio.  

EURO TRE/60 €/cadauno  3,60 

 SANTA ELISABETTA lì 12/04/2015  

       IL PROGETTISTA  

 


