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........SISTEMAZIONI ESTERNE E SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE........

A2

SCAVO IN SEZIONE CHIUSA ED OBBLIGATA
Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito a macchina per la 
realizzazione di fondazioni di opere d'arte e manufatti di qualsiasi 
dimensione, di canalizzazioni in genere, tubazioni idriche e 
fognarie, fino alla profondità di m. 3,00 sotto il piano di 
sbancamento, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutte o bagnate, compreso l'esaurimento dell'acqua fino a 20 
cm., il ritombamento contro le fondazioni, la rimozione di trovanti 
di volume inferiore a 0.500 mc, compresa l'eventuale demolizione 
di manufatti in cls leggermente armato, di massicciate, di pozzetti 
o condutture esistenti, compresa la demolizione di marciapiedi, 
nonchè le armature occorrenti di qualsiasi tipo, compreso il taglio 
degli alberi, l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, il carico, trasporto 
e scarico senza limiti di distanza e pendenza, gli oneri di discarica 
e di deposito ed ogni altro onere per dare lo scavo compiuto a 
perfetta
regola d'arte.

A2.01

€/mc.  21,50

ESECUZIONE DI SCAVO DI SBANCAMENTO 
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per 
profondità fino a 5 m, anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua 
fino a 20 cm), in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della 
roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, con 
provenienza ed entità atta alla formazione di splateamenti, 
cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed 
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di 
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e 
fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei 
mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, 
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e 
puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di 
eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di 
ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se 
prescritte od ordinate in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.  
Nel prezzo di applicazione è compreso il carico, il  trasporto e la 
ricollocazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta se 
ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 
Nel prezzo è altresì compreso il carico, il trasporto e lo scarico del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche autorizzate, a 
qualsiasi distanza esse si trovino dal cantiere, le indennità, oneri 
e tributi relativi alle discariche tipo, di qualsiasi tipo esse siano, 
per soli inerti o del tipo speciale e quant'altro necessario a dare il 
lavoro finito a regola d'arte e pronto per la successiva lavorazione.

A2.02

€/mc.  9,00

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA
Tagli verticali della massicciata stradale bituminosa fino alla 
profondità da cm. 10 a cm. 15 a mezzo di "Clipper" dotato di lama 
rotante o altro mezzo meccanico, a bagno d'acqua, con l'uso di 
una autobotte per l'acqua necessaria al taglio compreso nel 
prezzo. 
Compreso carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A2.03

€/m.  3,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GHIAIONE PER 
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI
Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 
5÷7,5 cm per formazione di drenaggi contro pareti esistenti 
compreso carico, trasporto, scarico in cantiere, stesa e 
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livellazione eseguito a mano e/o con mezzi meccanici e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

€/mc.  24,50

IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CONTRO TERRA 
Impermeabilizzazione di murature contro terra mediante fornitura 
e posa in opera di guaina bituminosa armata con tessuto di fili di 
vetro, elastica, spessore 4 mm, peso 4 Kg/mq, compreso pulizia 
delle murature interessate dalla posa, formazione guscia, 
spalmatura di due mani di primer, incollaggio dei teli a fiamma, 
sormonti, materiali di consumo e sfridi, compreso fornitura e posa 
di telo plastico in polietilene ad alta densità HPDE con rilevi tronco 
conici per la protezione della guaina bituminosa, compreso tagli, 
fissaggio alle murature, sormonti di 20 cm. e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A2.05

€/mq.  26,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC 
MICROFESSURATE
Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in polietilene ad alta 
densità, microfessurati e flessibili tipo GREENDRAIN o similare ø 
60, fori a 220° per la captazione ed evacuazione di acqua 
presente nel sottosuolo, 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. I fori avranno uno 
spessore di 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a 
50,7 cmq/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4) 
con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 300 N, il tubo sarà fornito in rotoli con lunghezza 
pari a 50 ml. 
E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per 
dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte.

A2.06

€/m.  11,50

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESSUTO NON TESSUTO
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto costituito da fibre 
sintetiche tipo poliestere a filamenti continui coesionati mediante 
aguagliatura meccanica con colle od altri elementi chimici aventi 
peso non inferiore a 160 gr/mq e non superiore a 250 gr/mq e 
spessore non inferiore a mm. 4; comprese le eventuali graffiature 
e cuciture di teli di geotessile ed ogni altro onere necessario alla 
corretta posa del materiale per dare il lavoro finito a regola d’arte.

A2.07

€/mq.  3,25

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTINA PER RINFIANCO 
DI  TUBAZIONI  IN  PVC  
Fornitura e posa in opera di puntina vagliata e lavata, di 
granulometria opportuna al rinfianco di tubazioni in p.v.c., 
compreso nel prezzo l'onere della stesa, l'accurata preparazione 
del piano di posa delle tubazioni, del compattamento ed ogni altra 
operazione necessaria a dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Le 
dimensioni del rinfianco dovrà essere come riportato nelle relative 
tavole grafiche di contabilità

A2.08

€/mc.  24,50

RILEVATO STRADALE A FORMAZIONE DI MASSICCIATE 
STRADALI
Rilevato stradale per formazione di massicciate stradali, 
allargamento del corpo stradale, bonifica di sottofondi, correzione 
di livellette, riempimento di trincee, e formazione  di  fondazioni 
stradali dello spessore previsto, formato con materiale arido 
proveniente da alvei di torrente o fiume oppure da cave, purchè 
rispondenti alle prescrizioni richieste dalla Direzione dei Lavori per 
quanto riguarda caratteristiche e gruppo di appartenenza.-

A2.09
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Nel prezzo sono compresi l'indennità di cava, il carico, il trasporto 
e lo scarico, il taglio di alberi, l'estirpazione ceppaie, la 
gradonatura, la sistemazione e compattamento a strati di 20 cm. 
fino al raggiungimento della quota prescritta, la sagomatura, 
l'eventuale rullatura ed ogni altra lavorazione e magistero.-

€/mc.  23,20

RIEMPIMENTO DELLO SCAVO
Riempimento di scavi per canalizzazioni con materiale 
proveniente dagli scavi se ritenuto idoneo dalla D.L., rullato e 
costipato in strati dello spessore di 30 cm, escluso l'utilizzo di 
materiale proveniente da demolizioni o fresature stradali.
Riempimento scavi con materiale di risulta

A2.10

€/mc.  7,00

MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZANTE E COMPATTANTE 
- "CASSONETTO"
Fornitura e posa in opera di materiale ghiaioso misto stabilizzante 
e compattante granulometricamente ben assortito (pietrisco 
stabilizzato) per la formazione di adeguato cassonetto, per la 
saturazione degli scavi, con l'utilizzo di materiale proveniente da 
alvei attivi di fiume o di torrente oppure di cava, purchè 
rispondenti alle prescrizioni richieste dalla Direzione dei Lavori per 
quanto riguarda le caratteristiche e gruppo di appartenenza.- 
Nel prezzo sono compresi: 
- l'indennità di cava;
- il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere;
- la gradonatura
- la movimentazione del materiale, la sistemazione e 
compattamento a strati di cm.20 fino al raggiungimento della 
quota prescritta;
- la sagomatura; 
- l'eventuale rullatura; 
- l'innaffiamento e la compattazione dei singoli strati con 
lavorazione a mano (a mezzo mazzaranga) od a macchina 
ed ogni altro onere necessario a dare l'opera eseguita a regola 
d'arte.

A2.11

€/mc.  26,00

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PER PAVIMENTAZIONI 
BITUMATE SPESSORE CM. 2÷3
Preparazione del piano di posa della pavimentazione da bitumare, 
comprendente la stesa in opera di materiale  stabilizzato  in ghiaia  
minuta, l'agguagliamento, la sagomatura, l'innaffiamento e 
rullatura del piano di posa sino a renderlo pronto a ricevere la 
stesa dei conglomerati bituminosi asfaltici. Compreso nel prezzo 
ogni altro onere e magistero accessori necessari a dare l'opera 
eseguita a regola d' arte.

A2.12

€/mq.  2,50

PAVIMENTAZIONE BITUMATA TIPO "BINDER" - SPESSORE 
MM.70
Pavimentazione bitumata in conglomerato bituminoso tipo 
"Binder" chiuso costituito da graniglia e pietrischetto di  IVª  Cat. 
delle norme  C.N.R., confezionato a caldo in impianti idonei con 
bitume di prescritta penetrazione ed in dosaggio non inferiore al 
4,5% del  peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a 
massicciata costipata non superiore al 7%, steso a temperatura 
non inferiore a 100°C, anche in più strati, con macchine 
vibrofinitrici od a mano in corrispondenza degli attraversamenti o 
per raggiungere configurazioni particolari, compresa la pulizia 
della superficie di  posa, la fornitura e la stesa di legante di 
ancoraggio in emulsione bituminosa, la compattazione con rulli 
compressori di peso adeguato, la posa con spessore variabile per 
raggiungere particolari configurazioni ed ogni altro onere 
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accessorio. 
- spessore finito post-rullatura di mm.70 -

€/mq.  14,80

STRATO SUPERFICIALE D'USURA (TAPPETO) - SPESSORE 
MM.30
Strato superficiale d'usura (tappeto) formato con conglomerato 
tipo chiuso, confezionato con inerti di adeguata granulometria, 
avente un contenuto in bitume non inferiore al 5% del peso secco 
degli inerti, confezionato in impianti idonei, steso in opera a caldo 
con macchine vibrofinitrici idonee od a mano in corrispondenza 
degli attraversamenti delle utenze o per raggiungere 
configurazioni particolari, compresa la pulitura delle superfici di 
posa, la fornitura e stesa  dell'emulsione bituminosa di 
ancoraggio, nella misura minima di 0,80 Kg./mq. in opera 
compreso ogni onere e magistero di preparazione posa e 
controllo. Le quantità di materiale in arrivo in cantiere dovranno 
essere documentate con bollette di pesatura eseguite in pesa 
pubblica. Spessore minimo accertabile in ogni punto della 
carreggiata a costipamento ultimato: spessore finito post-rullatura 
di mm.30

A2.14

€/mq.  7,20

RIPRISTINO PIANI CORTILI INTERNI
Fornitura e posa in opera di ghiaino a corpo tondeggiante e di 
granulometria compresa tra 2 e 8 mm. (non è utilizzabile ghiaino 
con granuli spigolosi e taglienti) per ripristino piani cortili interni 
per uno spessore non inferiore a cm. 5 compreso fornitura, 
trasporto del materiale all'interno degli edifici con motocarriole, 
scarico, stesura e compattazione, oneri per formazione pendenze 
e pulizia dei pozzetti ad ultimazione dei lavori e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A2.15

€/mq.  12,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE 
PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in 
calcestruzzo armato Classe B125 griglia in acciaio larghezza 20 
cm e altezza cm. 25 per la raccolta delle acque con rivestimento 
dei bordi superiori in acciaio, con Classi di carico secondo Norme 
DIN 19580, compreso, magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, 
terminale di chiusura, griglia in ghisa o in acciaio zincato, 
sigillature, raccordo con la tubazione di scarico, tagli, sfridi e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A2.16

€/m.  99,50

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI 
IN CLS.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed 
armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti 
idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque 
non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati 
su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, 
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in 
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello 
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti 
prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle 
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
La valutazione dei pozzetti viene effettuata misurando l'altezza del 
pozzetto in cm. in rapporto al dimensionamento del pozzetto 
previsto.

A2.17

€/cm.  4,00

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento, 
delle dimensioni variabili, completi di fondo, di sopralzi 
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prefabbricati al pozzetto, del blocco di fondazione in calcestruzzo 
dosato a Kg. 200 di cls. per mc., dello scavo, del ritombamento 
con materiale di risulta o con ghiaia naturale, se ritenuto idoneo 
dalla Direzione dei Lavori ed ogni altro onere accessorio 
occorrente e necessario.
dimensioni cm.30x30x30 - spessore cm. 4÷51 -

€/cadauno  70,00

dimensioni cm.40x40x40 - spessore cm. 5÷62 -

€/cadauno  80,00

dimensioni cm.60x60x60 - spessore cm. 5÷63 -

€/cadauno  90,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE E CADITOIE IN 
GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite 
sferoidale Classe C 250, forma quadrata o circolare, costruite e 
marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del relativo 
certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, 
superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, 
compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni 
comuni o cls a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali 
di consumo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

A2.19

€/Kg.  2,95

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA 
SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in 
ghisa a grafite sferoidale di forma quadrata o circolare, completi di 
telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 
(dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi 
di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di 
appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle 
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, 
che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che 
dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di 
rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - 
illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la 
messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate 
nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli 
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

A2.20

€/Kg.  2,60

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile 
(PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per 
fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la 
struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi 
rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34, colore marrone 
arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e 
guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma 
UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), 
innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e 
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, 
lubrificante,  sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, 
scarico, sistemazione e  regolarizzazione del fondo, formazione 
del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo 
di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la 
sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in 
calcestruzzo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a 
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regola d'arte e perfettamente funzionante.
diametro nominale mm.1601 -

€/m.  29,50

diametro nominale mm.2002 -

€/m.  32,50

diametro nominale mm.4003 -

€/m.  65,00

REALIZZAZIONE DI INNESTI TRA POZZETTI E RETE 
FOGNARIA ESISTENTE 
Opere ed interventi per il collegamento alla fognatura comunale 
dei pozzetti d'ispezione, raccolta, presa stradale, ecc. 
comprendenti le seguenti lavorazioni:
a) Demolizione della pavimentazione di qualsiasi natura 
(bitumata, porfido ecc.)  attraverso il taglio dell'area interessata, 
l'asportazione del materiale di risulta e il carico e scarico alla 
pubblica discarica.
b) scavo  di fondazione a sezione ristretta per l'interramento delle 
condotte fognarie secondarie, eseguito a macchina, con interventi 
anche a mano, fino alla profondità di ml. 1,00 in terreno di 
qualsiasi natura  e consistenza (esclusa la roccia dura), anche 
alla presenza d'acqua (fino ad un'altezza  di lama d'acqua di 
cm.20), compreso nel prezzo la demolizione di murature in 
genere, e di tubazioni poste entroterra, l'allontanamento d'acque 
reflue con canali fugatori e pompe, il taglio d'alberature ceppaie e 
radici, compreso il carico, il trasporto e  lo  scarico in rilevato o a 
rifiuto compreso l'eventuale  onere  d'indennità di discarica e di 
quant'altro necessario.
c) conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato, anche 
gettato in presenza d'acqua, compreso l'aggottamento della 
stessa, confezionato con inerti lavati e granulometricamente 
assortiti e cemento tipo 325 nella misura di q.li 1,50 di cemento 
per metrocubo di impasto, avente resistenza caratteristica a 
compressione RF' bk> 200 Kg./cmq. per la formazione del 
rinfianco delle tubazioni, di formazione di eventuali diaframma 
protettivi delle tubazioni stesse, di sottofondazioni o getti 
debolmente armati (15  Kg./mc.) di acciaio ed ogni altro onere  
occorrente e necessario.
d) Fornitura e posa  in opera  di tubazioni in PVC diam. 160 mm., 
alloggiate entro scavi, appositamente predisposti, muniti di giunto  
a bicchiere e guarnizione elastomerica a tenuta, compreso nel 
prezzo i tagli e gli sfridi, la formazione del foro di innesto alla 
condotta principale, e l'inserimento  con  raccordo  di  eventuali 
utenze esistenti  e tutti i relativi pezzi speciali occorrenti ed ogni 
altro onere occorrente e necessario a dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte. 
e) reimpiego di materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti 
in altra località del cantiere, se riconosciuto dalla Direzione dei 
Lavori idoneo allo scopo, compreso il carico, il trasporto, la 
sistemazione ed il costipamento dello stesso a regola d'arte ed 
ogni altro onere accessorio.
f) fornitura e posa in opera di materiale ghiaioso misto 
stabilizzante e compattante granulometricamente ben assortito 
per la saturazione degli scavi d'incassamento delle condotte 
fognarie, proveniente da alvei attivi di fiume o di torrente oppure di 
cava.
g) ripristino del manto superficiale di qualsiasi natura (bituminoso, 
porfido, ecc.)
Nel prezzo sono compresi: 
- l'indennità di cava;
- il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere;
- la movimentazione del materiale, la sistemazione e 

A2.22
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compattamento a strati di cm.30 fino al raggiungimento della 
quota prescritta;
- l'innaffiamento e la compattazione dei singoli strati con 
lavorazione a mano (a mezzo mazzaranga) od a macchina 
- pulizia del sito delle opere ed allontanamento alle discariche 
pubbliche del materiale di risulta, di scarto o riconosciuto non 
idoneo dalla Direzione dei Lavori ed ogni altro onere necessario a 
dare l'opera eseguita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

€/cadauno  220,00

ESECUZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO ARMATO
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato dello spessore di 
cm. 10, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata 
granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 
25 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi 
eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura, giunti di 
dilatazione, compreso altresì nel prezzo il  ferro d'armatura, rete 
elettrosaldata e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Nel prezzo sono compresi la realizzazione di 
pendenze e giunti tecnici secondo le indicazioni della ditta 
fornitrice della pavimentazione in gomma che verrà 
successivamente posata.

A2.23

€/mq.  22,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI DI 
SICUREZZA IN GOMMA TIPO VITRITURF VMS O SIMILARE
Fornitura e posa in opera di pavimentazione di sicurezza in 
gomma tipo VITRITURF VMS o similare costituito da una miscela 
di granuli di gomma nera e granuli di gomma colorata  nella 
percentuale del 50% ciascuna a scelta della D.L., gomma vergine 
al 100% EPDM posato su sottofondo rigido e regolare previa 
applicazione di uno strato di primer VITRITURF o similare 
costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente. La 
posa del manto di usura verrà realizzata mediante applicazione e 
rasatura manuale con frattazzo, secondo spessori definiti in 
progetto, di un impasto di resina poliuretanica  aromatica 
monocomponente VITRITURF o similare e di granuli di gomma 
sintetica granulare EPDM (etilene propilene diene) colorati 
all'origine, con colori a scelta della D.L., aventi granulometria 
idonea (alternativamente: 0.5-1.5 mm., 1.0-3.5 mm.). Nel prezzo 
sono compresi tagli, sfridi, certificato di omologazione, 
dichiarazione di conformità, carico trasporto e scarico del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche autorizzate a 
qualsiasi distanza esse si trovino, indennità di discarica e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
.

A2.24

spessore cm. 11 -

€/mq.  49,24

LIEVO DI ESSENZE ARBOREE ESISTENTI
Rimozione di alberature ad alto e medio fusto, compreso la 
demolizione di eventuali cordonate, griglie, riquadri  di 
contenimento o quant'altro legato alla piantumazione. Inoltre sarà 
necessario eliminare anche le eventuali radici e ceppaie fino alla 
profondità di m. 2.00, compreso il carico, il trasporto e lo scarico 
alle pubbliche discariche del materiale di risulta o al luogo da 
definirsi dalla Direzione Lavori, ed inoltre sono compresi nel 
prezzo gli oneri, i tributi e le indennità della discarica stessa a 
qualunque distanza sia situata dal cantiere e di qualsiasi tipo essa 
sia, per soli inerti od anche del tipo speciale e la pulizia finale del 
sito degli interventi.

A2.25

€/cadauno  320,00

LIEVO E RICOLLOCAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE 
DI GHIAIETTO LAVATO

A2.26
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Lievo e ricollocazione di pavimentazione in piastre di ghiaietto 
lavato delle dimensioni di cm 40x40 o 50x50, sp. cm 3 recuperate 
in loco, poste in opera su esistente letto in sabbia, compreso 
stesura e livellatura del sottofondo, eventuale fornitura di sabbia e 
fornitura di piastre in sostituzione degli elementi danneggiati (circa 
20% del materiale), compreso tagli, sfridi, pulizia con idropulitrice, 
formazione di pendenze e raccordi con le pavimentazioni di 
progetto al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è 
compreso il momentaneo accatastamento del materiale in 
cantiere prima della loro ricollocazione.

€/mq.  18,00

PERFORAZIONE MEDIANTE TECNICA T.O.C. PER 
INSTALLAZIONE DI TUBAZIONI IN POLIETILENE 
Esecuzione di foro pilota mediante macchina perforatrice munita 
di sonda teleguidata (tipo walk-over) con successivo 
trascinamento della tubazione previa alesatura del foro stesso 
sino al raggiungimento del diametro utile di posa (pendenza 
minima applicabile 1%). Compresi i materiali per la formazione dei 
fluidi di perforazione. Per perforazioni, in condizioni standard, in 
terreni sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche 
debolmente compatte, escluse rocce, ghiaie, trovanti ed eventuali 
imprevisti geologici. 
Compreso nel prezzo:
- Indagine Georadar a doppia antenna per l'individuazione di 
possibili sottoservizi interferenti al tracciato di posa della 
tubazione.
Non sono compresi nel prezzo:
- Smaltimento Fanghi di Perforazione;
- Gli oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi 
necessari all'esecuzione del lavoro; l'approvvigionamento 
dell'acqua per la formazione dei fanghi bentonitici (ove non fosse 
possibile il prelievo da corsi d'acqua limitrofi alla zona 
d'intervento) ed i rilievi topografici e altimetrici; la fornitura della 
cartografia evidenziante i sottoservizi presenti nell'area 
dell'attraversamento.
Valutazione per ogni metro di tubazione camicia installata.
- Diametro esterno mm. 200 - PN 10

A2.27

€/m.  200,00

ONERI ACCESSORI PER LA PERFORAZIONE T.O.C.
Oneri per smaltimento fanghi di perforazione e per 
l'approvvigionamento dell'acqua per la formazione dei fanghi 
bentonitici (ove non fosse possibile il prelievo da corsi d'acqua 
limitrofi alla zona d'intervento).

A2.28

€/m.  40,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN 
POLIETILENE 
Fornitura a piè d'opera di tubazione in polietilene diametro 200 
mm PN 10, compresa saldatura testa-testa, compresa 
movimentazione, i noleggi, i macchinari ed i carburanti necessari.
- Tubazione certificata a norma, conforme alle norme UNI EN 
12201.
Valutazione a metro di tubazione fornita e saldata.
- Diametro esterno mm. 200 - PN 10

A2.29

€/m.  29,20

INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO DEL CORTILE 4
Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata 
mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie 
erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 gr./mq., 
compresa la preparazione del piano di semina con adeguate 
pendenze, irrigazione fino all'attecchimento del seme e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A2.30
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€/mq.  1,50

DEMOLIZIONE DI POZZETTI ESISTENTI LUNGO IL TRATTO SU 
STRADA 
Esecuzione di demolizione di pozzetti in calcestruzzo, anche 
armato di qualsiasi spessore ed altezza, con uso dei mezzi 
meccanici più adeguati, compreso eventuali tagli delimitatori con 
sega elettrica, carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, 
indennità di discarica e quant'altro necessario a dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte e pronto per la successiva fase lavorativa.

A2.31

€/cadauno  550,00

LAVAGGIO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON 
IDROPULITRICE
Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con l’ausilio di 
adeguata idropulitrice ed applicazione di una mano di fissativo e 
di anticorrosivo in corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso 
spazzolatura con spazzola metallica, materiali di consumo e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A2.32

€/mq.  6,50

CAROTAGGI SU MURETTI ESTERNI
Interventi di perforazioni (carotaggi) su murature di qualsiasi tipo e 
consistenza (sassi, mattoni, calcestruzzo semplice ed armato, 
ecc.) e di qualsiasi tipo forma e dimensione, diam. mm. 220 per il 
ricavo di fori di aerazione, e/o passaggio tubazioni e per la 
formazione delle "partenze ed arrivi" delle tubazioni di scarico 
delle acque meteoriche. Tali perforazioni dovranno essere 
eseguite con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa 
o con utensili elettro-meccanici con rotatore diamantato di 
qualsiasi dimensione e compreso nel prezzo gli oneri 
dell'operatore, l'accatastamento in sito definito con la Direzione 
dei Lavori dell'elemento ricavato dalla perforazione ed il 
successivo carico, trasporto e scarico in discarica pubblica e 
compresi pure gli oneri ed i tributi delle discariche stesse a 
qualunque distanza siano situate dal cantiere e di qualsiasi tipo 
esse siano, per soli materiali interni od anche del tipo speciale.

A2.33

€/cadauno  120,00

PARETI BLINDATE AUTOAFFONDANTI
Pareti blindate autoaffondanti a sostegno degli scavi, costituite da 
pannelli metallici scorrevoli su guida (semplice o doppia a 
seconda dell'altezza di scavo) contrastati da distanziatori 
regolabili per le diverse larghezze dello scavo.  Compreso ogni 
onere per il trasporto, il sollevamento, l'infissione e lo sfilamento 
dalle guide dei pannelli durante le operazioni  di scavo; compreso 
il maggior onere derivante dalla presenza di reti tecnologiche, 
attraversamenti in particolare, e  quant'altro si rendesse 
necessario  per dare lo scavo protetto. La misurazione verrà 
eseguita sulla base dell'altezza di parete di scavo effettivamente  
sostenuta (cioè di scavo a contatto con la parete metallica).

A2.34

€/mq.  13,20

........IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA........A3
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI 
UNIPOLARI
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 
450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 
20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi, completi 
di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, 
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei 
singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati 
alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del 
morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione della 
linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione e 
sezione del cavo e la sua identificazione.

A3.01
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Cavo 1,5 mmq.1 -

€/m.  0,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI TUBI 
PROTETTIVI PIEGHEVOLI
Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in 
PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o 
classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro 
i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle 
norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, 
sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante 
componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con 
viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di 
cemento.

A3.02

tubo diametro esterno mm. 251 -

€/m.  3,43

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO 
ILLUMINANTE DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di sicurezza 
realizzato in materiale plastico, completo di lampade fluorescenti, 
grado di protezione IP65, doppio isolamento, marchio F, batterie 
al nichel-cadmio con tempo di ricarica pari a 12 ore, led di 
segnalazione, alimentazione 230 V 50 Hz, conformi alle norme 
CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e compensa tutti gli 
accessori di fissaggio, tutti i collegamenti elettrici, le staffe di 
fissaggio, pittogrammi adesivi e quant’altro occorrente e 
necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte.

A3.03

da 24 W autonomia 1 ora1 -

€/cadauno  161,54

........SISTEMAZIONE MURI INTERNI ED ESTERNI........A5
ESECUZIONE RIPRISTINO INTONACI INTERNI
Esecuzione del ripristino degli intonaci interni compreso 
demolizione delle porzioni degradate, accatastamento e trasporto 
a rifiuto del materiale di risulta, accurata pulizia del supporto 
murario, applicazione a mano o a macchina su superfici verticali, 
inclinate ed orizzontali, di una prima mano di rinzaffo aggrappante 
premiscelato, applicazione degli strati successivi di drizzatura e 
stabilitura con miscele di calce idrata, cemento, sabbia calcarea 
ed additivi chimici, compreso formazione spigoli rientranti e 
sporgenti, spallette, fornitura e posa paraspigoli in acciaio zincato, 
rete portaintonaco in corrispondenza dei giunti. Compreso inoltre 
formazione piani di lavoro, ponteggi, posa teli di protezione contro 
pareti e soffitti per evitare la propagazione della polvere, pulizia 
finale, smaltimento in discarica del materiale di risulta e l'indennità 
di discarica.
Ripristino intonaci interni

A5.01

€/mq.  22,50

ESECUZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO "A CAPPOTTO" SU 
PARETI ESTERNE
Esecuzione di isolamento termico a "Cappotto" realizzato per i 
primi cm. 120 mediante l’impiego di pannelli in XPS (polistirene 
estruso monostrato riciclabile) di lunghezza 120 cm e larghezza 
60 cm con superficie ruvida, ottenuta con tecnologia di estrusione 
e tecnologia di fresatura, con profili a spigolo vivo sui 4 lati (tipo 
STYROFOAM ETICS o similare) di spessore pari a cm. 10 esenti 
da HCFC e HFC e, quindi, libere da sostanze dannose per lo 
strato di ozono e conformi ai requisiti della Direttiva Europea 
EC2037/2000 ed espanse con anidride carbonica riciclata (CO2). 
Le lastre sono sottoposte a controllo di qualità del FIW 
(Forschungsinstitut fu¨r Wärmeschutz) di Monaco di Baviera con 
valore di conducibilità termica dichiarata a 10°C secondo la 
EN13164, metodo di prova EN12667 per spessori compresi tra 30 

A5.02
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e 80 mm 0,033 W/m.k, per spessori compresi tra 81 e 120 mm 
0,034 W/m.k, con resistenze termiche pari a:
- 3,55 m2 K/W per lo spessore 100 mm
- resistenza a compressione con il 10% di schiacciamento metodo 
di prova EN826 pari a 250kPa; assorbimento d’acqua con metodo 
di prova per immersione EN12087 minore di 1,5% in volume 
(WL(T)1,5); fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo 
µ (adimensionale) con metodo di prova EN12086 100; media di 
cellule chiuse calcolata con il metodo di prova UNI EN ISO 4590 
superiore al 95%; classificazione di reazione al fuoco Euroclasse 
E secondo UNI EN 13501-1.
Dai cm. 120 in poi l’isolamento a "cappotto" sarà realizzato 
mediante l’impiego di pannelli in EPS (polistirene espanso 
sinterizzato) graffizzato Classe EPS 100, conforme alla Norma 
UNI EN 13163 con marchio CE, della dimensione di 1000x500 
mm per uno spessore di 100 mm aventi le seguenti 
caratteristiche:
- conduttività termica = 0,031 W/mK secondo UNI EN 12667;
- reazione al fuoco = Euroclasse E secondo UNI EN 13501-1;
- resistenza a compressione > 100 kPa secondo UNI EN 826;
- resistenza alla diffusione del vapore ( µ ) = 30 ÷ 70 secondo UNI 
EN 12086;
- I pannelli isolanti saranno posati tramite un profilo di partenza 
che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello 
perimetralmente al supporto, fissato per mezzo di tasselli;
- L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati sfalsati, sarà 
realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di calce o 
cemento tipo Rofix unistar light o similare per cordoli lungo il 
perimetro del pannello e per punti sulla superficie ed inserimento 
d’appositi tasselli in pvc a fungo mediante fori nella muratura 
secondo il tipo di supporto;
- I pannelli isolanti in polistirene saranno rivestiti in opera con uno 
strato sottile di malta adesiva rasante a base di calce/cemento 
bianco tipo Rofix unistar light o similare dello spessore di circa 5 
mm. (Resistenza all’impatto Cat. I - ETAG 004), in cui sarà 
annegata 
una rete in fibra di vetro aventi le seguenti caratteristiche:
- massa arenaica > 150 gr/m² ;
- dimensioni della maglia: 3,5x4,5 mm.
Colore con approvazione e scelta da parte della D.L. o della 
Committente.
Sono compresi nel prezzo di applicazione:
- profili di partenza in alluminio completi di gocciolatoio;
- profili e paraspigoli in alluminio;
- rete di armatura in plastica od in fili di ferro zincato o di alluminio 
con maglia minuta delle dimensioni a scelta della Direzione dei 
Lavori;
- formazione dei giunti di dilatazione;
- tasselli, viti, minuterie ed ogni altro materiale od onere utile a 
dare i lavori finiti.
Resta escluso il solo nolo ed uso del ponteggio metallico pagabile 
nel capitolo degli "oneri della sicurezza".
a) pannello isolante in polistirene espanso ROFIX ESP-100 o 
similare e pannello isolante XPS STYROFOAM ETICS o similare: 
spessore cm. 10
b) intonaco plastico per isolamenti a cappotto: spessore mm. 5 
(colori a scelta della D.L.)

€/mq.  50,00

TINTEGGIATURA INTERNA IN PITTURA TRASPIRANTE
Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante a base di resine 
acriliche applicata a più riprese a rullo o pennello su intonaci 
interni di qualsiasi tipo già preparati con ottime caratteristiche 

A5.03
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traspiranti tra muro e ambiente, pigmenti di qualsiasi tinta, 
compresa la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, 
teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

€/mq.  4,00

APPLICAZIONE DI SMALTO CON FINITURA A BUCCIA 
D'ARANCIA FINO AD UN'ALTEZZA DI CM. 160 
Realizzazione di rivestimento plastico continuo a base di leganti 
acrilici pigmentati del tipo a buccia d'arancia o gocciolato fine con 
pigmenti caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito fino 
ad un'altezza di m. 1,60 in tinta unica chiara (colore come 
l'esistente) per interni su intonaco civile, rasatura a gesso. 
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto 
e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei, grumi, 
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di 
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle 
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e 
sagomatura del rivestimento plastico a rullo, compreso 
formazione e disfacimento di eventuali piani di lavoro, teli in 
polietilene, nastrature protettiva, materiale di consumo e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A5.04

€/mq.  9,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONVERSE E GREMBIULI 
IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera di 
alluminio, colori a scelta della D.L.  della superficie fino a mq.1,20 
e dello spessore 8/10 mm per copertura del giunto tecnico a 
seguito della realizzazione del cappotto, compreso fissaggio alle 
murature, sigillature con mastice a base di siliconi, scossaline, 
tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie e quant'altro necessario 
a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A5.05

€/mq.  49,14

........IMPIANTO TERMICO........A6
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO NERO
Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio nero senza saldatura 
UNI 8863-S, serie media, rivestiti a caldo con polveri epossidiche 
di spessore minimo 50um, completo di raccordi normali e speciali, 
mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, verniciatura a mano 
dei raccordi e delle giunzioni con resine epossidiche, materiale di 
consumo.

A6.01

DN15 Filettatura 1/2" - distribuzione in tubo di acciaio nero 1/2"1 -

€/m.  15,31

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato senza 
saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 
10240 A.1, serie media, estremità con filettatura conica UNI-ISO 
7/1 e manicotto UNI-ISO 50 completo di raccordi normali e 
speciali in acciaio o ghisa malleabile zincati e filettati, mensole di 
sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo.
.

A6.02

DN15 Filettatura 1/2" - distribuzione in tubo di acciaio zincato 1/2"1 -

€/m.  16,94

DN20 Filettatura 3/4" - distribuzione in tubi di acciaio zincato 3/4"2 -

€/m.  17,35

DN25 Filettatura 1" - distribuzione in tubi acciaio zincato 1"3 -

€/m.  22,66

DN32 Filettatura 1"1/4 - distribuzione in acciaio zincato 1"1/44 -

€/m.  29,13

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A SFERAA6.03
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Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo 
filettato FF o MF per pressioni esercizio fino a 5 MPa passaggio 
totale, idonee per fluidi da -15°C a + 120°C con leva in alluminio 
plasticata. 
.
Diametro 1/2" - valvole a sfera 1/2"1 -

€/cadauno  11,55

Diametro 3/4" - valvole a sfera 3/4"2 -

€/cadauno  16,61

Diametro 1"1/4 - valvole a sfera 1"1/43 -

€/cadauno  31,44

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICOTTI DI 
ELASTOMERO
Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per 
l'isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza 
all'allegato B del DPR 412/93, coefficiente 0,5, regolamento della 
Legge 10/91, conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 
40°C, completi in opera di curve, Tee, pezzi speciali, nastratura ed 
incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma 
UNI 6665/88.
.

A6.04

per tubazioni DN 15 - isolamento per tubazioni calde DN 151 -

€/m.  4,97

per tubazioni DN 20 - isolamento per tubazioni calde DN 202 -

€/m.  5,74

per tubazioni DN 25 - isolamento per tubazioni calde DN 253 -

€/m.  7,43

per tubazioni DN 32 - isolamento per tubazioni calde DN 324 -

€/m.  8,15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICOTTI DI 
ELASTOMERO 
Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per 
isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40°C a +105°C, 
aventi conduttività termica non superiori a 0,04 W/mK, fattore di 
resistenza alla diffusione del vapore superiore a 5000 (valore 
medio produzione) spessore 6 mm, completi in opera di curve, 
Tee, pezzi speciali, incollaggio e nastratura delle giunzioni con 
materiali e prodotti indicati nel manuale di montaggio del 
costruttore. metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.
.

A6.05

per tubazioni DN 15 - isolamento tubazioni fredde DN 151 -

€/m.  2,37

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOGLIO IN PVC
Fornitura e posa in opera di foglio in PVC come finitura al 
rivestimento coibente di tubazioni, spessore minino di 0,3 mm, 
compreso curve, terminali, rivetti in plastica, nastro adesivo. 
Metodo di misurazione come da norme UNI 6665/88
Rivestimento coibentazione con lamina in PVC

A6.06

€/mq.  19,22

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI RETTANGOLARI
Fornitura e posa in opera di canali rettangolari in lamiera di 
acciaio zincata preverniciata sp. 8/10 mm per occultamento 
tubazioni a soffitto, completi di elementi di rinforzo, graffature 
interne, giunzioni longitudinali, giunti trasversali, diramazioni, 
cambiamenti di sezione, staffe di fissaggio, bulloni, ispezioni, 
comprese attrezzature per lavori in altezza. 
Sviluppo fino a 100 cm - Canali rettangolari in lamiera

A6.07

€/m.  46,75

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO 
VENTILCONVETTORE ELETTRICO MURALE

A6.08
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Fornitura e posa in opera di ventilconvettore elettrico murale serie 
CRC 43-MV come esistenti, aventi grado di protezione IP20 e 
classe B, completi di dispositivo a 4 velocità, termostato 
ambiante, bacinella raccolta acqua, batterie di scambio, 
termostato di minima TME, variatore automatico di velocità 
TMV-AU  compreso staffe di sostegno, fissaggi e cablaggi 
elettrici.

€/cad.  300,00

........OPERE STRUTTURALI........A7
RIMOZIONE DI CORDONATA ESISTENTE
Esecuzione della rimozione di cordonate in calcestruzzo nella 
zona giardini della scuola secondaria diritte ed in curva, compreso 
demolizione del basamento in cls, il recupero ed accatastamento 
delle stesse entro l'area di cantiere, trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di risulta non idoneo al suo riutilizzo, 
indennità di discarica a qualunque distanza esse si trovino e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A7.01

€/m.  5,40

DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 
ESISTENTE
Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti in porfido, 
compreso demolizione del sottofondo in cls, cernita ed 
accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica 
e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A7.02

€/mq.  7,00

LIEVO E RICOLLOCAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE 
DI GHIAIETTO LAVATO
Lievo e ricollocazione di pavimentazione in piastre di ghiaietto 
lavato delle dimensioni di cm 40x40 o 50x50, sp. cm 3 recuperate 
in loco, poste in opera su esistente letto in sabbia, compreso 
stesura e livellatura del sottofondo, eventuale fornitura di sabbia e 
fornitura di piastre in sostituzione degli elementi danneggiati (circa 
20% del materiale), compreso tagli, sfridi, pulizia con idropulitrice, 
formazione di pendenze e raccordi con le pavimentazioni di 
progetto al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è 
compreso il momentaneo accatastamento del materiale in 
cantiere prima della loro ricollocazione.

A7.03

€/mq.  30,00

SCAVO IN SEZIONE CHIUSA ED OBBLIGATA
Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito a macchina per la 
realizzazione di fondazioni di opere d'arte e manufatti di qualsiasi 
dimensione, di canalizzazioni in genere, tubazioni idriche e 
fognarie, fino alla profondità di m. 3,00 sotto il piano di 
sbancamento, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutte o bagnate, compreso l'esaurimento dell'acqua fino a 20 
cm., il ritombamento contro le fondazioni, la rimozione di trovanti 
di volume inferiore a 0.500 mc, compresa l'eventuale demolizione 
di manufatti in cls leggermente armato, di massicciate, di pozzetti 
o condutture esistenti, compresa la demolizione di marciapiedi, 
nonchè le armature occorrenti di qualsiasi tipo, compreso il taglio 
degli alberi, l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, il carico, trasporto 
e scarico senza limiti di distanza e pendenza, gli oneri di discarica 
e di deposito ed ogni altro onere per dare lo scavo compiuto a 
perfetta regola d'arte.

A7.04

€/mc.  21,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDAZIONI 
(MAGRONI).
Conglomerato cementizio per sottofondazioni (magroni),  
confezionato  con  cemento tipo "325" di resistenza garantita R'bK 
150, misurati nelle sezioni previste nel progetto strutturale, senza 

A7.05
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tener conto di eventuali maggiorazioni anche se necessarie, 
compreso nel prezzo la preparazione precedente il getto, il getto, 
la costipazione accurata  del conglomerato ed ogni ed ogni altra 
lavorazione ed onere accessorio e necessario per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.

€/mc.  116,00

GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI ARMATE
Getto di calcestruzzo per fondazioni armate con resistenza cubica 
del cls a 28 giorni di stagionatura corrispondente  alle  norme di 
legge per la classe di conglomerato indicata e misurato nelle 
sezioni del progetto strutturale senza tener conto di eventuali 
maggiorazioni anche se necessarie, realizzato con cemento tipo 
"325" Portland o ferri-pozzolanico di resistenza garantita nelle 
quantità indicate per mc di impasto ed inerti lavati e 
granulometricamente ben assortiti, compresa la realizzazione dei 
fori per il passaggio di impianti, fognature, areazioni, ecc. come 
da progetto esecutivo. Nel prezzo sono compresi la preparazione 
precedente al getto, la scarificazione di parti di strutture per 
aggrappo del cls, l'adesivo epossidico, il getto, l'armo ed il 
disarmo dei casseri di armatura in legno o metallo, la fornitura e 
posa dei distanziatori, il disarmante, la vibratura accurata del 
getto, l'applicazione di idonei  additivi  in corrispondenza delle 
riprese, ed ogni altro onere accessorio e necessario a dare il 
getto eseguito a perfetta regola d'arte, con esclusione delle sole  
armature  metalliche  compensate con altro articolo di elenco.
- Calcestruzzo con classe di resistenza C28/35 - classe di 
esposizione: XC2 - additivi fluidificanti ed antiritiro.

A7.06

€/mc.  236,00

GETTO  DI CALCESTRUZZO PER PARETI, SOLETTE E TRAVI
Getto di calcestruzzo per murature in elevazione di spessore 
maggiore o uguale a cm.20, vibrato, confezionato con inerti lavati,  
mc. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di ghiaia, formanti miscela di 
adeguata granulometria per opere di cemento armato di 
resistenza garantita, comprese le casseforme di contenimento ed 
ogni altro onere, escluso il solo ferro di armatura, avente 
caratteristiche come da progetto esecutivo. Per le murature di 
contenimento del terreno è compreso l'onere per la finitura del 
getto esterno con pannello liscio a vista e per la chiusura dei fori 
e/o dei distanziatori al fine di evitare qualsiasi infiltrazione di 
acqua anche nelle riprese alla base delle murature e/o nelle varie 
riprese.
Nel prezzo è altresì compresa la scarificazione di parti di strutture 
per aggrappo del cls, l'adesivo epossidico e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
- Calcestruzzo con classe di resistenza C28/35 - classe di 
esposizione: XC3 - additivi fluidificanti ed antiritiro.

A7.07

€/mc.  320,00

ACCIAIO E RETE ELETTROSALDATA PER CEMENTI ARMATI
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza 
migliorata per cementi armati, tipo B450C a norma, in barre di 
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e 
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la 
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle 
barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e 
posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni 
distanziatori, come da progetto esecutivo strutturale.

A7.08

€/Kg.  1,50

RIEMPIMENTO DELLO SCAVO
Riempimento di scavi per canalizzazioni con materiale 
proveniente dagli scavi se ritenuto idoneo dalla D.L., rullato e 
costipato in strati dello spessore di 30 cm, escluso l'utilizzo di 

A7.09
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materiale proveniente da demolizioni o fresature stradali.
Riempimento scavi con materiale di risulta

€/mc.  7,00

CORDONATA PREFABBRICATA IN CLS
Posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls 
vibrocompresso, precedentemente rimosse ed accatastate entro 
l'area di cantiere costituite da elementi diritti o curvi con o senza 
bocca di lupo, con sostituzione di eventuali pezzi rotti delle 
dimensioni uguali alle esistenti compreso scavo in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e 
rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in 
pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e 
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, indennità di discarica, 
pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, 
scarico, trasporto e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

A7.10

€/m.  16,00

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN PORFIDO
Rifacimento di pavimentazioni in cubetti di porfido per 
marciapiedi, disposti in piano o in pendenza ad arco contrastanti 
o a ventaglio su sottofondo opportunamente profilato e sagomato, 
cubetti precedentemente accatastati entro l'area di cantiere, 
compreso la realizzazione del sottofondo in sabbia di fiume lavata 
dello spessore minimo di 10 cm premiscelata a secco con 
cemento CEM I 32,5, la battitura a più riprese con idonei pestelli 
metallici, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia 
con acqua e segatura e quant'altro necessario a dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

A7.11

€/mq.  50,00

 INTONACO PREMISCELATO PER ESTERNI A BASE 
CALCE-CEMENTO A DUE STRATI (RINZAFFO E DRIZZATURA)
Esecuzione di intonaco di tipo premiscelato per esterni, costituito 
da premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, 
sabbia calcarea di granulometria non inferiore a 2-4 mm, additivi 
chimici, applicato su qualsiasi superficie con macchina 
intonacatrice o a mano, dello spessore non inferiore a 20 mm, 
compreso sprizzatura aggrappante, paraspigoli in acciaio inox, 
rete porta intonaco, fasce, spigoli, spallette, protezione di superfici 
non interessate, materiali di consumo, ponteggi, pulizia, trasporto 
a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario a dare 
il lavoro finito a regola d'arte e pronto per la successiva fase 
lavorativa.

A7.12

€/mq.  19,40

IDROPITTURA LAVABILE SU SUPERFICI ESTERNE
Esecuzione su superfici esterne di tinteggiatura mediante 
applicazione a due mani di idropittura a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa e pigmenti resistenti alla luce ed al lavaggio, 
inodore, applicata a rullo, pennello, su superfici intonacate a civile 
già preparate ed isolate, compreso ponteggi, la protezione di 
superfici non interessate, ritocchi a fine lavoro, materiali di 
consumo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

A7.13

€/mq.  14,80

ISOLAMENTO TERMICO A PARETE IN LANA DI ROCCIA, 
CLASSE 0
Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e 
posa in opera di pannelli in lana di roccia con densità pari a 
75-100 kg/mc., Classe 0 rivestita su una faccia con carta kraft, 
compreso, tagli, sfridi, fissaggi, sovrapposizioni e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
- Densità 100 kg/mc. spessore 8 cm

A7.14
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- Densità 100 kg/mc. spessore 8 cm
€/mq.  13,50

CONTROPARETI CON LASTRE IN CARTONGESSO
Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a 
formazione di contropareti poste in opera su orditura metallica in 
acciaio zincato compreso lastre, orditura metallica, viti, tasselli, 
paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi e 
ponteggi ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a 
ricevere la tinteggiatura.
- Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm

A7.15

€/mq.  30,50

TINTEGGIATURA IN PITTURA LAVABILE
Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due 
riprese a rullo o pennello su lastre in cartongesso, a base di 
resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e 
pigmenti di qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento 
dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, 
materiali di consumo.
- a due strati

A7.16

€/mq.  7,00

RIMOZIONE CON SUCCESSIVA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI NUOVE GRIGLIE DI AREAZIONE E FAN-COIL
Esecuzione della rimozione di griglie di areazione in alluminio 
presenti sulle facciate dell'edificio di qualsiasi forma e 
dimensione, a qualsiasi altezza, compreso eventuali ponteggi, 
trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, 
tagli, materiali di consumo. 
Nel prezzo sono altresì compresi lo smontaggio delle tubazioni di 
collegamento al terminale di impianto ed il terminale stesso.
Fornitura e posa in opera di nuovo fan-coil con caratteristiche 
tecniche e dimensionali uguali a quello esistente 
precedentemente rimosso, compresa nel prezzo nuova griglia di 
areazione, fissaggi alla nuova muratura, assistenze murarie, 
ripristino intonaci e tinteggiature, collegamenti di tubazioni e 
impianti elettrici, completo di primo avviamento e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente 
funzionante.

A7.17

€/cad.  1.300,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINA SU 
SPORGENZE A SEGUITO RINFORZO STRUTTURALE
Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera 
zincata preverniciata colore RAL 9002 bianco grigio della 
superficie fino a 1,20 mq. e dello spessore 8/10 mm, compreso 
fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, 
scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A7.18

€/mq.  49,14

....................... SISTEMAZIONI ESTERNE ..........................B2
ONERI PER IMPIANTI DI CANTIERE T.O.C.
Oneri per il trasporto, carico, scarico di tutte le attrezzature 
necessarie per l'esecuzione del lavoro. Compresa la posa della 
segnaletica di cantiere come previsto dalla normativa vigente.

B2.01

€/a corpo  3.000,00

PIAZZAMENTO ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE PER 
ESECUZIONE DI SINGOLA TRATTA NEL CONTESTO DEL 
CANTIERE
Piazzamento dell'attrezzatura di perforazione compresa la 
formazione delle nicchie di scavo per l'ingresso dell'utensile e 
varo della tubazione, posizionamento della perforatrice, 
ancoraggio e collegamenti all'unità miscelatrice. Si specifica che 
le dimensioni degli scavi saranno limitate alla sola esecuzione 

B2.02
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della teleguidata. Valutazione a corpo per ogni tratta di 
perforazione eseguita

€/a corpo  2.000,00

OPERA PROVVISORIA DI BY PASS PER PERMETTERE IL 
NORMALE ESERCIZIO DELLA CONDOTTA
Fornitura e posizionamento della pompa di rilancio all'interno di 
pozzetti in funzione del punto di scarico più limitrofo possibile e 
delle portate da gestire.

B2.03

€/a corpo  1.600,00

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE DI GHIAIETTO 
LAVATO
Rimozione di pavimento in ghiaietto di lavato con le dovute 
cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali 
recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del 
relativo letto di posa, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi 
opportuni secondo indicazioni; compreso accatastamento del 
materiale ritenuto recuperabile presso magazzino comunale 
previa pulizia dello stesso che rimarrà di proprietà 
dell'Amministrazione, il carico, il trasporto e lo scarico del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche e compresi anche gli 
oneri, i tributi e le indennità della discarica stessa a qualsiasi 
distanza di trovi dal cantiere e di qualsiasi tipo essa sia, per soli 
inerti od anche del tipo speciale.

B2.04

€/a corpo  950,00

SISTEMAZIONE/RIPRISTINO ED EVENTUALI SPOSTAMENTI DI 
RETI TECNOLOGICHE
Sistemazione ed eventuale ripristino di reti e impianti tecnologici 
esistenti sull'area quali impianto elettrico, telefonico, idrico 
sanitario, anello impianto antincendio e quant'altro che possa 
interferire con le lavorazioni in oggetto, il tutto al fine di dare i 
lavori eseguiti a regola d'arte e gli impianti perfettamente 
funzionanti.

B2.05

€/a corpo  1.500,00

RIMOZIONE ANELLI POZZO PERDENTE CORTILE 1
Rimozione anelli in calcestruzzo del pozzo perdente situato nel 
cortile 1 al fine del riutilizzo del sedime per la successiva 
collocazione di nuovo pozzetto principale del tratto A della linea 
T.O.C.  con uso dei mezzi meccanici più adeguati, compreso 
eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, il carico, il trasporto 
e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche e 
compresi anche gli oneri, i tributi e le indennità della discarica 
stessa a qualsiasi distanza di trovi dal cantiere e di qualsiasi tipo 
essa sia, per soli inerti od anche del tipo speciale e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

B2.06

€/a corpo  400,00

RIMOZIONE E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE GIOCHI 
CORTILE 4
Rimozione e successiva ricollocazione dei giochi presenti nel 
cortile 4 con accatastamento presso magazzino comunale per 
tutta la durata delle lavorazioni, compresi smontaggio, montaggio 
eventuali bullonerie ed accessori mancanti al fine di dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte ed in totale sicurezza.

B2.07

€/a corpo  300,00

. . . . . . . . . . . . . . .  I M P I A N TO  I L L U M I N A Z I O N E N  D I 
EMERGENZA..................

B3

VERIFICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
ESISTENTE 
Esecuzione delle operazioni occorrenti per verificare la corretta 
funzionalità dell'impianto di illuminazione di emergenza esistente 
compresa eventuale manutenzione e sostituzione di lampade 
fluorescenti non funzionanti con caratteristiche uguali alle nuove 

B3.01
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lampade installate il tutto al fine di dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte e perfettamente funzionante

€/a corpo  3.800,00

ASSISTENZE MURARIE IMPIANTO ELETTRICO
Assistenza muraria per estensione impianto illuminazione di 
sicurezza compreso Esecuzione fori su murature o soffitti per 
passaggio tubazioni del diametri fino a 25 mm, demolizioni, 
stuccature, sigillature, smaltimento in discarica del materiale di 
risulta, pulizia area lavoro, predisposizione accorgimenti per 
evitare la formazione di polveri.

B3.02

€/a corpo  500,00

MANODOPERA PER COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORE
Manodopera per collegamento del ventilconvettore alla nuova 
linea di riscaldamento, compreso materiali di consumo.

B6.01

€/a corpo  200,00

ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Assistenza muraria per rifacimento impianto riscaldamento e 
acqua sanitaria, compreso esecuzione fori su murature, pavimenti 
o soffitti per passaggio tubazioni, demolizioni, ripristino murature o 
pavimenti, stuccature, sigillature, smaltimento in discarica del 
materiale di risulta, pulizia area lavoro, predisposizione 
accorgimenti per evitare la formazione di polveri.
Assistenza muraria per opere impianto termico

B6.02

€/a corpo  1.000,00

REALIZZAZIONE DI FORI E POSA IN OPERA DI BARROTTI
Realizzazione di fori mediante l'utilizzo di mezzi meccanici e 
successiva posa in opera di barrotti di ripresa tra i c.a. già 
realizzati e quelli di nuova realizzazione, eseguiti mediante foro 
nel calcestruzzo armato esistente diametri da 10 a 32 mm., 
profondità come da progetto esecutivo strutturale, fornitura e posa 
della barra in acciaio avente un diametro di mm. da 8 a 24 e 
comunque come previsto nel progetto strutturale, fissata con 
resine epossidiche tipo HILTI HIT-RE 500 o similare compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 
- da 600 a 800 fori

B7.01

€/a corpo  14.000,00

CAROTAGGI DIAMETRO 200 mm 
Interventi di perforazioni (carotaggi) su fondazioni in calcestruzzo 
armato di qualsiasi tipo e dimensione, per il ricavo di fori (da n. 10 
a n. 20) per il fissaggio della nuova fondazione a quella esistente. 
Tali perforazioni dovranno essere eseguite con carotatrici con 
motore elettrico o ad aria compressa o con utensili 
elettro-meccanici con rotatore diamantato di qualsiasi dimensione 
e compreso nel prezzo gli oneri dell'operatore, l'accatastamento in 
sito definito con la Direzione dei Lavori dell'elemento ricavato 
dalla perforazione ed il successivo carico, trasporto e scarico in 
discarica pubblica e compresi pure gli oneri ed i tributi delle 
discariche stesse a qualunque distanza siano situate dal cantiere 
e di qualsiasi tipo esse siano. Nel prezzo è altresì compresa la 
fornitura e posa in opera di profilo in acciaio HEB 180 posto in 
opera con resine epossidiche tipo HILTI HIT-RE 500 o similare e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e 
comunque come da progetto esecutivo strutturale.

B7.02

€/a corpo  4.200,00

........ONERI DELLA SICUREZZA........C1
ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
Per il computo particolareggiato fare riferimento al Computo 
Metrico Estimativo degli Oneri della Sicurezza allegato al Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento redatto da altro professionista 
incaricato.

C1.01

Sicurezza per opere relative al 1° intervento di: Opere edili ed 1 -
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impiantistiche
€/mis. corpo  12.350,00
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