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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice: 4/1.1.1.1 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 3,53 Pz Base Asta: € 3,50 Sic: 1,00%

€ 0,03

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 1.7.1 e 1.7.2, 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.
In Lettere: € tre/53
Codice: 5/1.1.5.1 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 5,70 Pz Base Asta: € 5,53 Sic: 3,00%

€ 0,17

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 1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti,
compresi inoltre il paleggio, il collevamento, 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.
In Lettere: € cinque/70
Codice: 6/3.1.4.6 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 113,30 Pz Base Asta: € 108,94 Sic: 4,00%

€ 4,36

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 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 per lavori stradali. Rck = 25 N/mm2
In Lettere: € centotredici/30
Codice: 7/3.2.1.2 Un.Mis: Kg Pz Applicazione: € 1,49 Pz Base Asta: € 1,45 Sic: 3,00%

€ 0,04

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):
2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
In Lettere: € uno/49
Codice: 8/6.1.1.1 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 18,80 Pz Base Asta: € 18,43 Sic: 2,00%

€ 0,37

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.
1) per strade in ambito extraurbano
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Codice: 10/6.1.2.1 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 20,50 Pz Base Asta: € 20,10 Sic: 2,00%

€ 0,40

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%, 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.
1) per strade in ambito extraurbano
In Lettere: € venti/50
Codice: 11/2.1.1.2 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 184,20 Pz Base Asta: € 178,83 Sic: 3,00%

€ 5,37

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, per muratura non portante, data 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
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per la provincia di TP
In Lettere: € centoottantaquattro/20
Codice: 12/ap01 Un.Mis: ml Pz Applicazione: € 47,83 Pz Base Asta: € 46,44 Sic: 3%

€ 1,39

Fornitura e collocazione di recinzione in legno massello di pino nordico, impreganto in autoclave, garantito almeno 10 anni,
costituita da montanti a palo tondo, da porre ad interasse di ml. 1,50- 2.00 (secondo la richiesta del D.L.) del diametro di cm.
10 e della lunghezza di ml . 1,00 da fissare nel terreno mediante ancoraggio a terra con blocco di fondazione in calcestruzo di
cemento. Corrimano semitondo con raggio di cm. 5 da fissare con viti d'acciaio di adeguate lunghezza e da doppia diagonale in
mezzo palo tondo con diamentro originario di 8 cm. o, su richiesta della D.L. da diagonale semplice a palo pieno del diametro di
cm. 8, compreso le viti di fissaggio passanti in acciaio zincato, ed ogni altro onere e magistero per dare la fornitura completa a
perfetta regola d'arte. Le finiture superficiali del legno devono essere garentiti e di tipo anti-scheggia.
In Lettere: € quarantasette/83
Codice: 13/Ap.02 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 122,69 Pz Base Asta: € 119,12 Sic: 3%

€ 3,57

Fornitura e messa a dimora di palma washington, con pane di terra compresa la concimazione, linnaffiatura fino
all'attecchimento, avente diamentro minimo cm. 20 altezza fusto fino a mt. 1.50, compreso ogni onere per dare il lavoro
completo.
In Lettere: € centoventidue/69
Codice: 14/Ap02 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 0,00 Pz Base Asta: € 0,00 Sic: %

€0

In Lettere: € zero/00
Codice: 15/1.5.1 Un.Mis: mq Pz Applicazione: € 1,26 Pz Base Asta: € 1,24 Sic: 2,00%

€ 0,02

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.
In Lettere: € uno/26
Codice: 19/3.2.4 Un.Mis: Kg Pz Applicazione: € 1,88 Pz Base Asta: € 1,83 Sic: 3,00%

€ 0,05

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).
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Codice: 20/1.2.2 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 3,98 Pz Base Asta: € 3,79 Sic: 5,00%

€ 0,19

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.
In Lettere: € tre/98

Petrosino, lì 23/11/2012
Il Progettista
Arch.Vito Laudicina
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