


 Pag. 1  
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 Voci Finite senza Analisi   
  

1 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 
  

2 1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito 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, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 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, 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.  

 

 EURO QUATTRO/56 €/metro cubo  4,56 
  

3 1.5.1  Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di 
piante, di diametro inferiore a 8 cm, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, 
l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm (da 
compensarsi a parte), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti 
asportate, compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con 
adatto macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm fino al 
raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la 
prova AASHO standard compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente 
e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. 
- per ogni m2 di superficie preparata.  

 

 EURO UNO/55 €/metro  1,55 
 quadrato   

4 1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee  
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 materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati 

orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il 
compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per 
gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 
cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato 
compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m3 di rilevato assestato.  

 

 EURO QUATTRO/03 €/metro cubo  4,03 
  

5 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.  

 

 EURO CENTOVENTISETTE/20 €/metro cubo  127,20 
  

6 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.  

 

 EURO UNO/64 €/chilogrammo  1,64 
  

7 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato 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 
controventatura, 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   

8 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 
  

9 4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, 
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi 
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per 
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la realizzazione 
delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) 
per trivella autocarrata 
 
- gommata a  

 

 EURO TREMILACENTOOTTANTA/00 €/a corpo  3.180,00 
  

10 6.1.2.1  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima 
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,  
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 granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale 

inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a 
raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere 
occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano.  

 

 EURO VENTICINQUE/30 €/metro cubo  25,30 
  

11 6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e 
opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, marcati 
CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati in accordo con le 
“Linee Guida per la redazione dei Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione “ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Commissione 
Relatrice n° 16/2006, il 12 maggio 2006.La rete metallica a doppia torsione a maglia 
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, 
conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 
10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-
2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test d'invecchiamento secondo la 
normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete dovrà 
essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le 
cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di quello della rete con ø 
2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2 o punti metallici meccanizzati galvanizzati 
con Galmac ø 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche 
devono essere accertate e documentate dalla D.L. Compresa la preparazione della 
sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, 
ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.  

 

 EURO OTTO/00 €/chilogrammo  8,00 
  

12 6.3.3  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di 
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo 
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per 
riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la 
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO QUARANTA/60 €/metro cubo  40,60 
  

13 6.3.4  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a 
qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico 
o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a 
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale 
effettuata a mano.  

 

 EURO VENTINOVE/00 €/metro cubo  29,00 
  

14 6.3.5  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni 
km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata 
dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza 
inferiore. 
Per ogni m3 e per ogni km.  

 

 EURO ZERO/56 €/chilometro  0,56 
  

15 6.5.1.1  Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo 
metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 
zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma 
EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche 
contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per la marcatura CE. Valutata al metro lineare 
di barriera, compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e 
accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della
carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi  
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 complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste 

dalle normative.  
 

 EURO QUARANTATRE/40 €/metro  43,40 
  

16 6.5.2  Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo 
ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con 
le prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, 
rivetti, ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle 
estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere.  

 

 EURO TRE/25 €/chilogrammo  3,25 
  

17 6.6.2  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 
60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati 
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità 
luminosa (classe 2 di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 
10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione 
DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; 
il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e 
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed 
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con 
conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

 

 EURO CENTOCINQUANTACINQUE/20 €/cadauno  155,20 
  

18 6.6.9  Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnali rettangolari 
delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro di prima scelta, dello spessore non 
inferiore a 10/10 di mm, rivestiti sulla faccia anteriore interamente con pellicola 
rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed 
integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di 
esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con 
sagome e scritte regolamentari.  

 

 EURO QUARANTADUE/50 €/cadauno  42,50 
  

19 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, ecc. 
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 

 EURO TRE/47 €/chilogrammo  3,47 
  

20 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere.  

 

 EURO TRE/09 €/chilogrammo  3,09 
  

21 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 murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte.  

 

 EURO DUE/59 €/chilogrammo  2,59 
  

22 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di 
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.  

 

 EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 
 quadrato   

23 12.1.13  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura 
applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero isocianico e miscele di 
poliammide modificate, esente da plastificanti e solventi. L'impermeabilizzazione 
deve essere dotata di elevata capacità elastica, tenace, resistente al punzonamento ed 
all'usura, impermeabile e resistente agli aggressivi chimici. Dato in opera su 
superfici verticali e  

 

  
  



 
 Pag. 5  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 orizzontali, in quantità non inferiore a 3 kg/m2, a spruzzo con pompanti airless per 

prodotti a due componenti e riscaldatori in linea su superfici opportunamente 
preparate che devono risultare sane, asciutte, esenti da polvirulenza, strati friabili, 
incoerenti e non aderenti. Le superfici adeguatamente pulite saranno 
preventivamente trattate con idoneo primer e sigillante prima dell'applicazione della 
poliurea pura. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli 
sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO QUARANTANOVE/80 €/metro  49,80 
 quadrato   

24 13.3.4.5  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M. 
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore 
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma 
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, 
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-
EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle 
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, 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 110 mm.  

 

 EURO DICIOTTO/00 €/metro  18,00 
  

25 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.  

 

 EURO VENTIDUE/30 €/metro cubo  22,30 
  

26 15.2.1.9  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in 
conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola 
alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto 
previsto dal D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di 
acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di botola superiore e 
di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a 
passo d'uomo, per consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il 
prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di 
idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 
all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del 
serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il 
prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero 
occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. 
per capienza di 17.500 l  

 

 EURO DIECIMILASEICENTOOTTANTAQUATTRO/00 €/cadauno  10.684,00 
  

27 19.6.7  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche 
anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, 
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno 
disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in 
un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) 
ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 
cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e 
con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura non 
inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme europee in materia,  
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 tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo 

funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire 
le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 200 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 10%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 50 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 10%; 
- permeabilità (EN 11058) = 40 mm/s. È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, 
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 

 EURO NOVE/06 €/metro  9,06 
 quadrato   

28 21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico.  

 

 EURO TRECENTONOVANTA/20 €/metro cubo  390,20 
  

29 21.1.15  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
PRconnesse.  

 

 EURO SETTE/41 €/metro  7,41 
 quadrato   

30 AN.01  Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in R.S.U. e assimilabili, 
compreso l'eliminazione di rinvenimenti ingombranti, lo spianamento della 
configurazione del fondo, l'eventuale sagomatura di pareti, scarpate e cigli, compreso 
inoltre il paleggiamento in loco del materiale all'interno dell'area di cantiere. Il tutto 
secondo le indicazioni della D.L. e computato secondo i disegni di progetto.  

 

 EURO CINQUE/00 €/metro cubo  5,00 
  

31 AN.02  Fornitura e posa di argilla con caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nel 
progetto per dare uno strato finito di spessore minimo pari a 50 cm, rullato e 
compattato con rullo a piede di montone in strati finiti di 25 cm fino all'ottenimento 
di una compattazione superiore al 70% dell'optimum di Proctor (metodo A.A.H.S.O. 
standard) e di un coefficiente di conducibilità idraulica K< 1x10-6 cm/s, secondo le 
geometrie di progetto e le indicazioni di progetto, inclusa la conservazione del manto 
ad idonea umidità fino alla posa del successivo strato di impermeabilizzazione e le 
prove di collaudo.  

 

 EURO QUINDICI/00 €/metro cubo  15,00 
  

32 AN.03  Realizzazione di argine di rivestimento in Terra Rinforzata h.= 4,20 mt max, con 
paramento inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, rinforzato con geogriglie estruse 
monolitiche a giunzione integrale, realizzate al 100% in polietilene ad alta densità 
(HDPE) con Resistenza di Lungo Termine > 60 kN/m. La resistenza delle giunzioni 
dovrà essere  > 80% della Resistenza max a Trazione. La facciata della terra 
rinforzata sarà contenuta da un cassero di guida e di appoggio "a perdere", realizzato 
mediante piegatura meccanica di un foglio di rete metallica elettrosaldata (Ø 8 mm, 
maglia 15x15 cm), corredato di tiranti e da biotessile, feltro vegetativo preseminato 
antierosivo, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%.  

 

 EURO CENTOQUARANTANOVE/00 €/metro  149,00 
 quadrato   

33 AN.04  Fornitura e posa in opera di recinzione avente altezza di ml 2,00 eseguita con rete 
metallica a tripla zincatura con maglia romboidale da mm.50x50 e spessore minimo 
di 2.0 mm, adeguatamente fissata con legatura in filo di ferro zincato da 0.6 mm al 
filo zincato superiore, inferiore e ai 3 fili intermedi, tutti di diametro  non inferiore a 
2.8 mm, come indicato dai particolari di progetto.La recinzione si intende completa
di paletti di altezza pari a 2,50 mt, di saette e di  elementi antiintrusione, tutti con 
sezione a T da mm. 50x50 in ferro plastificati color verde. Gli elementi 
antiintrusione sono previsti inclinati di 45° verso l'interno alla sommità di ogni 
paletto e di lunghezza pari a cm 40, con due ordini di filo di ferro spinato zincato n. 
14, formato da due fili e con  
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 trefoli a quattro punte. La distanza tra i paletti dovrà essere pari a ml 2,00. I paletti 

saranno posti in opera annegati per cm 50 in conglomerato cementizio con RcK non 
inferiore a 15 N/mmq in una buca di cm 30x30 e profonda 60 cm.  

 

 EURO QUARANTAQUATTRO/50 €/metro  44,50 
  

34 AN.05  Fornitura e posa in opera di recinzione avente altezza di ml 1,50 eseguita con rete 
metallica a tripla zincatura con maglia romboidale da mm.50x50 e spessore minimo 
di 2.0 mm, adeguatamente fissata con legatura in filo di ferro zincato da 0.6 mm al 
filo zincato superiore, inferiore e ai 2 fili intermedi, tutti di diametro  non inferiore a 
2.8 mm, come indicato dai particolari di progetto.La recinzione si intende completa 
di paletti di altezza pari a 2,00 mt, di saette e di  elementi antintrusione, tutti con 
sezione a T da mm 50x50 di ferro plastificati color verde. Gli elementi antiintrusione 
sono previsti inclinati di 45° verso l'interno alla sommità di ogni paletto e di 
lunghezza pari a cm  40, con due ordini di filo di ferro spinato zincato n. 14, formato 
da due fili e con trefoli a quattro punte. La distanza tra i paletti dovrà essere pari a ml 
2,00. I paletti saranno posti in opera annegati per cm 30 nel cordolo in cemento 
armato. Il prezzo si intende compreso e compensato, anche se l'installazione della 
recinzione dovrà essere eseguita su tratti a pendenza accentuata, per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.  

 

 EURO TRENTASETTE/00 €/metro  37,00 
  

35 AN.06  Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità, microfessurati e 
flessibili tipo GREENDRAIN DN 200 mm per la realizzazione rete di drenaggio 
dell'acqua di percolazione prodotta in discarica e di captazione biogas. Il tubo sarà 
costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo 
da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia 
con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido 
captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori corrispondenti ad 
almeno 243 fori per metro lineare di tubo, i fori avranno uno spessore di 2 mm e 
lunghezza media di 21 mm con una superficie di captazione non inferiore a 80 
cm2/m, la resistenza allo schiacciamento (Norma EN 50086-4) con una riduzione del 
diametro inferiore al 5% dovrà essere inferiore a 300 N.  

 

 EURO SEDICI/00 €/metro  16,00 
  

36 AN.07  Dismissione recinzione esistente   
 EURO CINQUE/00 €/metro  5,00 
  

37 AN.08  Trivellazione di pozzi per estrazione del biogas eseguite con sistema di perforazione 
a secco con diametro del foro fino a 60 cm. L'opera comprende ogni onere derivante 
dalla rimozione di ostacoli costituiti da pietre, cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti 
ingombranti in genere, intercettati durante la perforazione. Il foro dovrà venire 
protetto con un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro stesso che verrà 
rimosso solo al momento dell'introduzione del tubo filtrante (microfessurato in 
HDPE) e della ghiaia di riempimento. Il prezzo comprende inoltre la:  
predisposizione della piattaforma per la trivella;  esecuzione della trivellazione; 
predisposizione di misure di sicurezza e di protezione durante l'esecuzione dei lavori, 
con particolare riferimento al pericolo rappresentato da possibili uscite di gas; messa 
a disposizione di personale specializzato e manovalanza; materiali di esercizio e 
lubrificanti; costipamento del materiale di scavo in sito secondo le indicazioni 
progettuali. Resta escluso il trasferimento in cantierte della trivella autocarrata-
gommata, che verrà compensato a a parte.  

 

 EURO CENTOQUARANTAUNO/00 €/metro  141,00 
  

38 AN.09  Realizzazzione di pozzo di captazione biogas costituito da una sonda di captazione 
costituita da tubo filtrante in H.D.P.E. S8 diametro esterno 160 mm, posato in opera 
ben centrato nel foro di trivellazione mediante l'ausilio di appositi distanziatori. La 
sonda dovrà essere dotata di fenditure su tutta la parete poste ad interasse di 40-60 
mm, larghezza della singola fessura compresa tra 7 e 10 mm. Il tubo sonda dovrà 
essere fornito in barre di lunghezza variabile tra 3 e 6 m e posato in opera con 
sistema di giunzione realizzato a mezzo di saldatura di testa o di manicotto filettato, 
oppure a manicotto flangiato con bulloni in acciaio INOX AISI 304. La sonda di  

 

  
  



 
 Pag. 8  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 captazione sarà inserita in un filtro drenante realizzato con ghiaia di pezzatura 50-

100 mm, di tipo non calcareo. Sul fondo del pozzo di trivellazione, ai piedi del tubo 
sonda, verrà collocato uno strato di ghiaia di 0,50 m di spessore e con pezzatura 
compresa tra i 16 e i 32 mm. La sonda dovrà arrivare ad una quota di + 1,50 m dal 
piano campagna. Il tutto compreso ogni onere  e magistero per dare l'opera compiuta 
a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.  

 

 EURO NOVANTA/00 €/metro  90,00 
  

39 AN.10  Fornitura e posa in opera di camino per la fuoriuscita del biogas dai pozzi verticali di 
captazione, realizzato in acciaio inox del diametro di mm 150, munito di comignolo 
antivento e di protezione dalle acque meteoriche, collegato alla tubazione di 
captazione in PEAD con apposita flangia. Nel prezzo è incluso altresì l'onere per 
l'assemblaggio dei vari elementi, il materiale di collegamento e di guarnizione, 
l'esecuzione della sigillatura del camino con triplice strato di materiali impermeabili 
(argilla - bentonite) e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

 EURO CENTOSESSANTA/00 €/cadauno  160,00 
  
  
  
 NICOSIA  29/06/2013   
  
                                                IL PROGETTISTA   
  
                                    Dott.  Ing.  Calogero LOCIURO   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


