


OPERA 3.3
Elenco Prezzi Unitari

Codice DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unità di Prezzo
   misura

BA.OB.D.5000 Taglio di vegetazione, da eseguire preventivamente ai lavori di
bonifica

B Taglio di vegetazione di tipo arbustivo m2 0.38

BA.OB.C.5000 Bonifica di terreni da ordigni esplosivi residuati bellici interrati

A finoa cm 100 di profondita' con l'impiego di apparecchi cerca
mine. m2 0.18

BA.DE.A.506 Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, compresa l'eventuale sottostante ossatura di
pietrame.

A Demolizione andante di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, compresa l'eventuale sottostante ossatura
di pietrame.

m³ 10.53

BA.DE.A.508 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido, di pietra
lavica, di granito e simili.

A Demolizione di pavimentazioni in cubetti di porfido, di pietra
lavica, di granito e simili, di qualunque dimensione,
escluso il solo sottofondo in conglomerato cementizio. m2 4.21

BA.DE.A.547 Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica, da eseguirsi
fino a 20 cm, al di sotto del piano medio del marciapiede esterno, 
compresi gli scavi fino a tale quota, restando inteso che le
eventuali opere ordinate al di sotto di tale quota saranno valutate
secondo le voci della presente tariffa. La valutazione al metro
cubo vuoto per pieno della demolizione, verrà computata
geometricamente con esclusione degli aggetti (gronde, balconi,
lesene).

A Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica, da eseguirsi
fino a 20 cm al di sotto del piano medio del
marciapiede esterno. m³ 5.04

BA.DE.A.5101 Rimozione e smaltimento di coperture contenenti amianto.

A Rimozione e smaltimento di coperture di lastre lisce o ondulate
contenenti amianto. m2 16.48

BA.PS.A.320 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con macchinari o
qualsiasi mezzo dell'Imprenditore, compreso il rastrellamento e la
vagliatura per separare il materiale utilizzabile da quello di rifiuto
nonchè il carico e trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile
su aree da provvedersi a cura e spese dell'Imprenditore.

A Scarificazione di massicciata stradale, fino alla profondità di 5 cm.
m2 1.33

BA.DE.A.550 Demolizione d'opera di recinzione, formata con rete metallica,
compresa la risistemazione del terreno.

A Demolizione d'opera di recinzione formata con rete metallica,
montata su sostegni di qualsiasi tipo. m 1.74

BA.DE.A.534 Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti in ferro e simili.

A Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti in ferro e simili, 
compreso le opere murarie necessarie per la chiusura dei fori di
ancoraggio. kg 0.04

BA.DE.A.503 Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione, di
qualsiasi tipo, spessore e genere.

A Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in
elevazione. m³ 36.64

BA.DE.A.504 Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di
qualsiasi tipo, spessore e genere.

A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di
qualsiasi tipo, spessore e genere, fino alla profondità di 2 m.

m³ 52.66

BA.DE.B.0101 Campionamenti

A Campionamenti dei rifiuti ai sensi del DM 3 agosto 2005 del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Definizione
dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica". cad 23.11

BA.DE.C.0101 Compenso per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti provenienti
da operazioni di costruzione e demolizione. Nei prezzi di tariffa
sono compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
manipolazione, carico, trasporto dal luogo di produzione (cantiere 
o impianto ferroviario) all'impianto di destino, compreso lo
scarico. Sono altresì compresi e compensati tutti gli oneri previsti
nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C.

A Compenso per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti provenienti
da operazioni di costruzione e demolizione classificati con codice
CER170504 to 5.00

B Compenso per il recupero o lo smaltimento in discarica dei rifiuti
provenienti da operazioni di costruzione e demolizione classificati
con codice CER 170101, CER 170103, CER 170107, CER 170508,
CER 170904 to 12.00
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BA.MT.A.301 Scavo in genere in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali
litoidi, di cui alla voce BA.MT.A.303, compresi e compensati tutti
gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti
di qualsiasi natura se di volume singolo non superiore ad 1 mc.; -
l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed
a tratti; -il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati
delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterri, anche
se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse
necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree
da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle
successivamente; -il trasporto a rifiuto delle materie riconosciute
non idonee e di quelle esuberanti su aree da provvedersi a cura e
spese dell'appaltatore.

A Scavo in genere in terreni di qualsiasi natura, consistenza e
durezza, esclusi i materiali litoidi, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico. m³ 2.37

BA.IS.A.1100 Geotessile non tessuto, costituito da fibre sintetiche in poliestere
o polipropileniche, coesionate mediante agugliatura meccanica
con esclusione di colle ed altri componenti chimici

B Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere o
polipropilene, della massa per unità di superficie da 201 a 300
g/m2, resistenza a trazione >=13 KN/m intesa come media tra la
direzione di produzione e quella trasversale, la resistenza minima
in una delle due direzioni dovrà essere >=10KN/m.
L'allungamento percentuale a rottura dovrà avere un valore medio 
tra le due direzioni compreso tra 40 e 75%, il prodotto non sarà
idoneo se la media dei valori di una delle due direzioni risulterà
inferiore al 30% o superiore all'85%. la resistenza al
punzonamento dovrà essere >=2,1KN.

m2 1.04

BA.MT.A.2100 Posa in opera di uno strato di Geotessile in fibre sintetiche,
esclusa la fornitura, da compensare a parte.

A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche, escluso la
fornitura m2 0.31

BA.MT.A.322 Rilevati stradali, da eseguire con le modalità e con tutti gli oneri
previsti nell'avvertenza di cui alla presente voce, con esclusione
dell'ultimo strato, con terre idonee appartenenti ai gruppi di cui
alla norma UNI EN ISO 14688-1 : 2003 ex CNR-UNI 10006.

A Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di
prestito. m³ 7.82

BA.MT.A.329 Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con
terre preventivamente accettate dalle Ferrovie, e la sistemazione
superficiale con regolarizzazione delle pendenze e tutti gli oneri di
cui al Capitolato Generale Tecnico.

B Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione
delle pendenze, con materie provenienti da cave di prestito, da
provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore.

m³ 3.11

BA.MT.A.317 Costipamento, mediante rullatura, del piano di posa in trincea
dello strato e degli strati fortemente compattati, qualora il terreno
in situ al di sotto di detti strati appartenga ai gruppi A2-5, A2-6,
A2-7, e A4 -Norma UNI EN ISO 14688-1:2003- (ex CNR-UNI
10006), in modo da ottenere una densità secca non inferiore al
95% della densità AASHO modificata ed un modulo di
deformazione non inferiore a 400 daN/cm2.

A Costipamento del piano di posa di strati compattati, mediante
rullatura, qualora il terreno in situ, appartenga ai gruppi A2-5, A2-
6, A2-7 e A4. m2 0.54

BA.MT.B.205 Fornitura e posa in opera di idoneo terreno vegetale proveniente
da scotico superficiale di terreno agrario filtrato e vagliato con
assenza di pietre o ciotoli ed altre impurezze, il tutto come
indicato nelle relative avvertenze.

A Fornitura e posa in opera di idoneo terreno vegetale proveniente
da scotico superficiale di terreno agrario filtrato e vagliato con
assenza di pietre o ciotoli ed altre impurezze. m³ 8.54

BA.MT.B.202 Semina idraulica, prevalentemente in aree pianeggianti con un
sufficiente strato di terreno vegetale, eseguita con attrezzature a
pressione, di idoneo miscuglio di graminacee e leguminose ed
eventualmente di specie arbustive, da scegliere in relazione alle
caratteristiche ambientali della stazione (vegetazione, clima,
suolo, fattori topografici) compresa la fornitura del seme e del
concime, i ripristini, le cure colturali e la manutenzione, il tutto
come prescritto
nelle relative avvertenze.

A Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione, di idoneo
miscuglio di graminacee e leguminose ed eventualmente di specie 
arbustive compresa la fornitura del seme e del concime, i ripristini 
le cure colturali e la manutenzione.

m2 0.27



OPERA 3.3
Elenco Prezzi Unitari

Codice DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unità di Prezzo
   misura

BA.MT.B.203 Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzature
a pressione, consistente in: -fornitura e spargimento di idoneo
miscuglio di graminacce e leguminose ed eventualmente specie
arbustive, da scegliere in relazione alle caratteristiche ambientali
della stazione (vegetazione, clima, suolo, fattori topografici); -
fornitura e somministrazione di collanti o sostanze colloidali
naturali che impediscano all'acqua assorbita di disperdersi e che
assicurino l'aderenza dei prodotti al terreno; -fornitura e
somministrazione di idonea quantità di fertilizzanti a lenta
cessione; -fornitura e somministrazione di sostanze organiche o
ammendanti. Compresi i ripristini, le cure colturali e la
manutenzione, il tutto come prescritto nelle relative avvertenze.

A Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura
a pressione, consistenti in: fornitura e spargimento di idoneo
miscuglio di graminacee e leguminose ed eventualmente di specie 
arbustive, fornitura e somministrazione di collanti, fertilizzanti e
sostanze organiche. in: fornitura e spargimento di idoneo
miscuglio di graminacee e leguminose ed eventualmente di specie 
arbustive, fornitura e somministrazione di collanti, fertilizzanti e
sostanze organiche.

m2 0.48

BA.PS.A.306 Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista
naturale di cava, ovvero da pietrisco derivante da frantumazione
di roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale aggiunta di
tout-venant di cava dato in opera sul terreno naturale
opportunamente scorticato ovvero su profilo di scavo e rilevato,
questi esclusi, compresi la fornitura del materiale, il relativo
spandimento meccanico, la cilindratura con rulli compressori di
massa superiore a 12 tonnellate sino al completo assestamento,
la bagnatura ed ogni altro onere e magistero necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte, misura a materiale costipato.

A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm. m2 4.49
B Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il

sottofondo stabilizzato. m2 0.19

BA.PS.A.311 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito
non inferiore a 8 cm di ghiaia mista o frantumato misto di cava
confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume a
penetrazione da 80 a 100 nelle proporzioni in peso non inferiore
al 3,5%, posto in opera in almeno due strati con idonee
macchine finitrici cilindrato con rullo di massa da 5 a 14
tonnellate, compresi la spalmatura di un velo continuo di legante
per ancoraggio alla fondazione ed ogni materiale, lavorazione ed
altro onere.

A Strato di base in conglomerato bituminoso. m2 7.58
B Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per

ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. m2 0.72

BA.PS.A.312 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto
(binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm, ottenuto con
graniglia e pietrischetto della categoria IV delle norme CNR e con
4,5-6% in peso di bitume liquido (cut-bach), impastato con mezzi
meccanici steso in opera con macchine finitrici e cilindrato con
rulli metallici e gommati di massa da 5 a 14 tonnellate, compresa
la preventiva spalmatura di un velo continuo di legante di
ancoraggio, ogni lavorazione ed altro onere.

A Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto
(binder). m2 3.84

B Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm. m2 0.56

BA.PS.A.313 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso),dello
spessore finito non inferiore a 3 cm, ottenuto con graniglia e
pietrischetto della categoria IV delle norme CNR e con 5,5-7,5%
in peso di bitume liquido (cut-bach), impastato con mezzi
meccanici, steso in opera con macchine finitrici e cilindrato con
rulli metallici e gommati di massa da 5 a 14 tonnellate, compresa
la preventiva spalmatura di un velo continuo di legante di
ancoraggio, ogni lavorazione ed altro onere.

A Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). m2 3.17
B Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di

spessore finito oltre i 3 cm. m2 0.62

BA.PS.A.319 Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso
armato, aventi una sezione compresa fra 12 e 15 centimetri ed
un'altezza di 25 cm, del tipo retto, curvo o rettilineo, con bocca
lupaia, completi in opera su sottofondo in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte con i relativi prezzi di tariffa
ed ogni altro onere per dare il cordolo completo in opera.

A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso. m 15.39
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BA.PS.A.336 Cordonata stradale di cemento armato vibrato della lunghezza di
100 cm, compresa e compensata la fornitura, l'allineamento, la
posa in opera, la malta occorrente, lo scavo e l'eventuale
rinfianco ed ogni altro onere.

A Cordonata stradale di cemento armato vibrato, delle dimensioni di 
25 x 20 cm. m 18.47

BA.CZ.A.301 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per
strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e
destinazione, anche se eseguite a campioni, in conglomerato
semplice o armato, compreso e compensato nel prezzo
l'onere per l'uso dell'eventuale pompa.

A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe
di resistenza Rck 15 N/mm2 m³ 60.32

C Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe
di resistenza Rck 25 N/mm2 m³ 70.78

D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe
di resistenza Rck 30 N/mm2 m³ 73.86

E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe
di resistenza Rck 35 N/mm2 m³ 80.02

BA.CZ.A.302 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per
strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e
destinazione, anche se eseguite a campioni, in conglomerato
semplice o armato, normale e precompresso, anche a travi
incorporate o ad arco, compreso e compensato nel prezzo l'onere
per l'uso dell'eventuale pompa.

C Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe
di resistenza Rck 25 N/mm2 m³ 76.94

E Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe
di resistenza Rck 35 N/mm2 m³ 83.09

BA.CZ.A.303 Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio,
escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia in
fondazione che in elevazione, in cemento armato normale o
precompresso.

A Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio
nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50
Kg/m3. m³ 3.27

B Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio
nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/m3.

m³ 6.54

BA.CZ.A.304 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in
fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee,
metalliche o di qualsiasi altro materiale, comprese le armature di
sostegno necessarie e le relative fondazioni, comunque realizzate
e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido o
l'eventuale perdita del materiale, i dispositivi per il disarmo e
quant'altro occorra.

A Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, 
per cunette, per muretti di marciapiedi e similari. m2 9.81

BA.CZ.A.305 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in
elevazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee,
metalliche di qualsiasi altro materiale, comprese le armature di
sostegno necessarie e le relative fondazioni, comunque realizzate
e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido o
l'eventuale perdita del materiale, i dispositivi per il disarmo e
quant'altro occorra.

A Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, anche
per volti di qualsiasi luce, con armatura di sostegno di altezza fino 
a m. 4. m2 13.08

BA.CZ.A.309 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce
BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglomerato cementizio
od altro compresi e compensati tutti gli oneri della voce
BA.CZ.A.308.

B Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in
conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla
sottovoce BA.ME.A.102.C. kg 0.74

BA.CZ.A.310 Rete di acciaio elettrosaldata, di cui alla voce BA.ME.A.105, in
opera, compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali ed il
magistero occorrente.

A Rete di acciaio elettrosaldata in opera. kg 0.81

BA.PS.A.331 Recinzione metallica di acciaio S235JR secondo UNI EN
10025:2005, da porre in opera su muri o cordoli da compensare
a parte, formata da pannelli in grigliato elettrosaldato zincato,
bordati per elettrofusione, intelaiati e montati su piantane zincate,
compresa e compensata la fornitura, la posa in opera, nonchè la
formazione dei fori di allogiamento nelle murature, la sigillatura
dei fori con malta cementizia e quanto altro occorra per una
perfetta esecuzione.

A Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o
cordoli. kg 2.72
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BA.PS.A.332 Fornitura e posa in opera di cancelli a battente in acciaio del tipo
S235JR-UNI EN 10025:2005,costituiti da pannelli in grigliato
elettrosaldato zincato, opportunamemte intelaiati, compresi e
compensati i relativi montanti, le cerniere in acciaio la serratura,
nonchè quanto altro occorra per una perfetta esecuzione.

A Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio. kg 3.50

BA.PS.A.538 Laminato elastoplastico non autoadesivo rifrangente, non
resinato, su supporto in gomma, contenente particelle antiscivolo, 
e microsfere di vetro con indice di rifrazione 1,5.

A Laminato elastoplastico non autoadesivo rifrangente posto in
opera mediante adesivo monocomponente da stendere sia sul
prodotto che sulla pavimentazione. m2 36.18

FA.OM.A.1001 Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria, compresi: ogni lavorazione e
materiale occorrente (tagli, chiodature, bullonature, saldature,
ecc..)per la composizione di elementi pronti per il montaggio in
opera, escluso la protezione anticorrosiva degli elementi stessi
che sarà separatamente compensata con le relative voci di tariffa.

A Fe 360 B-C-D non effervescente kg 1.32

FA.OM.A.2001 Posa in opera di elementi in acciaio compreso ogni onere e
materiale per i collegamenti in opera mediante chiodatura,
bullonatura o saldatura, nonché l'onere per il posizionamento ed
il fissaggio con malta espansiva della base delle colonne e dei
relativi tirafondi, escluso però ogni altro eventuale intervento alle
opere murarie ed esclusa l'eventuale verniciatura a finire che sarà
separatamente compensata con le relative voci di tariffa:

A Posa in opera di elementi in acciaiodi acciaio di cui alle voci
FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002 kg 0.53

FA.OM.C.301 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in
acciaio

H Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante
sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio kg 0.33

SS.SG.B.201 COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK
15N/mmq (150 Kg/cm2)

A COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI
FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE

m³ 190.87

BA.PS.B.3100 Barriere di sicurezza stradale laterali o centrali da spartitraffico,
su rilevato o trincea.

C Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o
curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe H1 (ex A3). Il peso complessivo della struttura dovrà
essere non inferiore a 18 kg/m. m 59.87

IT.TB.N.101 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza
caratteristica non inferiore ad R 250.

B Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza
caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature,sifonati. m³ 87.16

IT.ID.C.209 Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato
A.R. delle voci (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103),
compresi: la foratura delle pareti laterali per l'innesto dei tubi, la
sigillatura a tenuta dei relativi attacchi, lo scavo, il rinfianco in
conglomerato ed il rinterro ed ogni altro onere per la posa in
opera, esclusi: la fornitura dei pozzetti, del coperchio e relativo
telaio che saranno pagati con le relative voci di tariffa.

A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato
A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).

m³ 122.23

IT.TB.N.110 Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di
tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a
caldo.

A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di
tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a
caldo, al chilogrammo. kg 0.79

IT.ID.C.216 Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n.
(IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le
opere murarie ed ogni altro onere per la posa in opera, esclusa la
fornitura dei chiusini delle caditoie e dei pozzetti.

A Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci
nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). kg 0.37

BA.MT.A.304 Scavo di fondazione, in terreni di qualsiasi natura, esclusi i
materiali litoidi, anche se in presenza di trovanti di volume
singolo non superiore ad 1 mc. , compresi tutti gli oneri di cui
alla voce BA.MT.A.301.

A Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici in terreni di
qualsiasi natura ,esclusi i materiali litoidi ,fino alla profondità di
m.2,00. m³ 4.03
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B Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici in terreni di
qualsiasi natura ,esclusi i materiali litoidi per profondità
da oltre m.2,00 e fino a m.4,00 m³ 4.70

BA.MT.A.330 Formazione di canalette per lo scolo delle acque con tegoloni
prefabbricati in conglomerato cementizio, di lunghezza non
inferiore a 50 cm, larghezza alle due estremità di 30 cm e 40 cm
rispettivamente, con dorsi dell'altezza di 12,5 cm., il tutto con
spessore non minore di 4,5 cm, posti in opera secondo la max
pendenza delle scarpate con sovrapposizione non inferiore a 5
cm, compreso quanto altro occorra per l'ancoraggio al terreno ed
idoneo fissaggio ai muri di sottoscarpa o di controripa; per metro
lineare di canaletta in opera.

A Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni
prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei
rilevati. m 10.74

IT.TB.L.167 Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 tipo 303 per
condotte di scarico interrate e tubi di polietilene ad alta densità
tipo 302 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati.

N Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 tipo 303 per
condotte di scarico interrate e tubi di polietilene ad alta densità
tipo 302 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, del
diametro esterno di mm.315. m 26.57

IT.ID.A.211 Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi
destinazione, con tubi di polivinile cloruro (p.v.c.) e di polietilene
con i relativi pezzi speciali, compresi e compensati nel prezzo i
tagli, le saldature, la posa in opera dei pezzi speciali, la
formazione dei giunti di qualsiasi tipo, la fornitura e posa in opera
dei collari, braccioli e zanche di ancoraggio nonchè le opere
murarie strettamente connesse con la posa in opera dei tubi, la
prova idraulica di pressione e quanto altro occorre per dare le
condotte pronte all'uso, esclusi gli scavi ed i rinterri, le opere
murarie per cunicoli, l'apertura, la chiusura di tracce nonchè la
fornitura dei tubi e pezzi speciali da pagarsi a parte con i prezzi
delle voci dal n.(IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119) e delle voci dal
n.(IT.TB.L.139) al n.(IT.TB.L.186).

B Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi
destinazione, con tubi di polivinile cloruro (p.v.c.) o di polietilene -
con tubi e pezzi speciali delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al 
n. (IT.TB.L.186). cmm 0.22

IT.TB.N.109 Pozzo perdente costituito da elementi circolari prefabbricati di
cemento armato vibrato A.R., opportunamente forati
lungo la superficie laterale, completo di coperchio.

A Pozzo perdente costituito da elementi circolari prefabbricati di
cemento armato vibrato A.R., opportunamente forati
lungo la superfice laterale, completo di coperchio, di qualsiasi
dimensione.

m³ 44.11

IT.ID.C.215.A Posa in opera di pozzo perdente della voce n. (IT.TB.N.109),
compresa la sigillatura atenuta dell'attacco del tubo con
malta cementizia ed ogni altro onere per la posa in opera,
esclusi: la fornitura del pozzo perdente, lo scavo, il materiale
inerte di idonea pezzatura per il fondo e per il rinfianco che
saranno pagati con le relative voci di tariffa.

A Posa in opera di pozzo perdente della voce n. (IT.TB.N.109). Al
metro cubo di capacità interna.

m³ 53.15

IT.TB.L.142 Tubi di polivinile cloruro rigido non plastificato, per condotte di
scarico interrate, UNI 7447-75 di tipo 303/1 con una estremità a
bicchiere da incollare o con anello di tenuta per traffico pesante
(max ricoprimento sulla generatrice del tubo m 6).

G Tubi di polivinile cloruro rigido non plastificato, per condotte di
scarico interrate, UNI 7447-75 di tipo 303/1 con una estremità a
bicchiere da incollare o con anello di tenuta per traffico pesante
(max ricoprimento sulla generatrice del tubo m 6); diam. esterno
mm 400.

m 36.14

H Tubi di polivinile cloruro rigido non plastificato, per condotte di
scarico interrate, UNI 7447-75 di tipo 303/1 con una estremità a
bicchiere da incollare o con anello di tenuta per traffico pesante
(max ricoprimento sulla generatrice del tubo m 6); diam. esterno
mm 500.

m 58.46

BA.IN.A.105 Ghiaia o breccia o pietrisco, lavato e vagliato.
A Ghiaia o breccia o pietrisco, lavato e vagliato con assorbimento di

grani delle dimensioni compre se fra 25 e 71 mm.
m³ 12.67

EI.LV.M.101 Fornitura di rame elettrolitico CU 99,9 UNI 5649-71, destinato a
conduttori elettrici.

C Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di
messa a terra.

kg 3.99
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EI.LV.M.209 Posa in opera di rame od ottone in barre, in tubi od in piattine
per esecuzione di collegamenti ad A.T. e b.t. in stazioni elettriche
cabine di trasformazione, ecc. barre di quadri elettrici, ecc.,
comprese le sagomature, tagli, filettature e saldature, nonché la
posa in opera dei relativi raccordi.

A Posa in opera di rame o ottone in barre, tubi o piattine. Al
chilogrammo

kg 10.09

ES.TE.A.101 Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità, tipo
Dehn e Sohne, costituiti da bastoni componibili di acciaio della
lunghezza di m 1,50 e del diametro di mm 25 zincati a caldo con
zinco puro al 99,5% in modo che la zincatura risulti mediamente
di 750 gr/m², di puntazza per immissione nel terreno del
dispersore, di morsetto sagomato in bronzo e collare di attacco.

A Fornitura di elementi per dispersori di profondità Dehn e Sohne:
bastoni componibili in acciaio della lunghezza di m 1,50 e del
diametro di mm 25 zincato a caldo con zinco puro al 99,5% in
modo che la zincatura risulti mediamente di 750 gr/m².

cad 14.08

ES.TE.A.204 Posa in opera di elementi di dispersori di profondità componibili
di cui alle precedenti voci ES.TE.A.1 01 e ES.TE.A.1 02,
compreso e compensato ogni onere per l'infissione a mezzo di
cavalletti e martello a vibrazione fino alla profondità massima di
m 15, il collegamento alla maglia di terra con due corde di rame
nudo della sezione di mm² 120 compreso altresì la fornitura degli
occorrenti morsetti e capicorda a compressione e della bulloneria
in acciaio inox.

A Posa in opera di elemento di dispersore di profondità con relativa
puntazza

cad 11.02

EI.TU.P.103 Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo
commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali,
con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm.

C Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm
spessore 3,2 mm

m 5.01

EI.TU.I.201 Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160
mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in
materia di qualsiasi natura consistenza e durezza.

C Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 40 sino a 60 cm. m 4.51

EI.LV.C.304 Fornitura in opera di pozzetti in cemento vibrato di forma
parallelepipeda muniti di feritoie per passaggio cavi e completi di
coperchio in calcestruzzo armato con gli stessi oneri della voce
EI.LV.C.3 03.

B Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, 
per cunette, per muretti di marciapiedi e similari.

cad 39.58

EI.CV.B.1102 Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa
fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio
e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione
nominale 0,6 / 1 kV.

A per ogni cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 1,5 mm² m 0.79
B per ogni cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 2,5 mm² m 1.11

EI.CV.P.201 Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce
EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi
numero di conduttori incluse le trecce nude ed i cavi telefonici da
esterno mediante infilaggio entro fori, tubi, canalette, ecc.
interrati o no, su piazzali o lungo linee.

A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione
complessiva del rame sino a 30 mm².

m 1.07

PA.067 Segnaletica di forma trinagolare, circolare, quadrata in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera,
costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangente ad
alta intensità luminosa - Classe 2^ - come previsto dalla
normativa vigente, a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E
compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera.

cad 138.00

PA.EI.002 Nastro localizzatore tubazioni. m 0.50

PA.EI.023 Palo conico diritto in acciaio zincato per altezza f.t. mm 9000
(Hi=1000), avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione
di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima
(Hi) pari a mm 500.ltezza fuori terra di m 20 (M 40/a)

cad 635.50

PA.EI.022 Armatura stradale tipo SERIKA AEC o similare equipaggiata con
lampada SAP 150 W.

cad 637.00

Operaio qualificato h 23.94

Operaio comune h 21.65


