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SPECIFICA VOCI DI ELENCO PREZZI

voce dì elenco prezzi presa dal PREZZIARIO OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA n. 3/4 e dal

PREZZIARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA e PREZZIARIO città dì MILANO - si è tenuto il conto di

quanto riportato nella voce e si è messo "compreso" ìn modo da avere la voce più completa e la

lavorazione finita a regola d'arte e funzionale.

si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale (es.

Urbanizzazione del PL1 anno 201 2) - (confronto preventivi e consuntivi imprese esecutrici)

sì rimanda alla scheda allegata : Allegato B/b - voce e prezzo derivanti da preventivi e/o contati

telefonici richiesti a Ditte specializzate -

sì rimanda alla scheda allegata: Allegato B/b - analisi nuovi prezzi



num. 

Ordine
Descr. Sintetica Descr. Estesa

Unità 

Misura
Prezzo specifiche per analizi prezzo Tariffa

1
FORMAZIONE AREA DI 

ACCESSO

Demolizione di cordolo esistente per la formazione di accesso all'area da via G. Leopardi, compreso la fresatura di un tratto dell'asfaltatura (20mq. circa) esistente, la pulizia e l'estirpazione della vegetazione, 

il carico, il trasporto alle discariche dei materiali di risulta e l'onere di accesso alle discariche e quant'altro necessario a dare l'opera completa e compiuta aregola d'arte.
a corpo  €       500,00 vedi scheda allegata N.P.20

2 SCAVO DI SBANCAMENTO 
SCAVO DI SBANCAMENTO compreso, corico e trasporto alle discariche dei materiali di risulta, compreso l'onere di accesso alle discariche, entro 5 km di distanza: SU TERRENO DI QUALSIASI NATURA E 

CONSISTENZA, eseguito con MEZZI MECCANICI, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm
m3  €           5,60 07.02.03.01.0a

3
FORMAZIONE DI 

MASSICCIATA STRADALE
FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40: m3  €         21,20 07.02.03.12

4

FORMAZIONE DI 

SOTTOFONDO 

STABILIZZATO

FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto 

sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm:
m3  €           3,71 07.02.03.10

5 BINDER BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura: m2  €           7,60 07.02.03.30

6

FRESATURA DI 

PAVIMENTAZIONE 

STRADALE 

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e sacarico a 

deposito,(compreso l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da 3 cm anche in presenza di chiusini
m2  €           3,20 

aggiunto al prezzo una quota perché la sup. è piccola ed 

è compresa di onere di accesso alle discariche
07.02.03.28.0a

7
EMULSIONATURA 

BITUMINOSA
EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 m2  €           1,18 07.02.03.32.0a

8

TAPPETO DI USURA in 

conglomerato bituminoso 

spessore finito 30 mm

TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del 

piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm
m2  €           6,25 07.02.03.33.0c

9
PULIZIA E RIPRISTINO DELLA 

BANCHINA STRADALE

Pulizia e ripristino della banchina stradale esistente, consistente nell'estirpazione della vegetazione arborea o arbustiva cresciuta a ridossodel ciglio stradale, compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti e 

della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresi ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta, nonchè per la segnaletica regolamentare, gli 

eventuali oneri oneri per la chiusura e/o limitazione della viabilita' circostante durante l'esecuzione dei lavori. Quantità valutata circa mq. 150 (tratto via Donatori di Sangue)

a corpo  €       800,00 vedi scheda allegata N.P.23

10
MASSETTO IN 

CALCESTRUZZO 

Quota spettante per l'elettrificazione dell'area per la potenza resa disponibile dal fornitore in base alle esigenze del cliente, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. 

Importo determinato dalla potenza di 3,3 
m2  €         14,10 quantità valutata lunghezza mt .150,0 x largh. mt. 07.02.03.23

11
FORNITURA E POSA DI RETE 

ELETTROSALDATA
Fornitura e posa di rete elettrosaldata, tensione caratteristica di snervamento = 390 N/mm2, tensione caratteristica di rottura = 440 N/mm2 compresa legatura e sfido kg  €           1,57 01.04.02.21

12
SPOLVERO CON MISCELA 

AL QUARZO COLORATA
Spolvero con miscela quarzo-cemento in ragione di Kg 4,00/mq, colorata con ossido color verde , reso con finitura superficiale "scopata". m2  €           2,00 

preziario di riferimento regione Lombardia :  differenza 

tra pavimentazione in clacestruzzo con finitura superiore 

standard grigio e con finitura superiore colorata

N.P.16

13

CORDOLI IN 

CONGLOMERATO DI 

CEMENTO

Cordoli in conglomerato di cemento retti, curvi o sagomati ,a sezione piena, posati su sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10, questo, rinfianchi in calcestruzzo, formazione di rampe per 

disabili, scavo, la sigillatura finale compresi nel prezzo: sezione cm 12/15x25 
m  €         25,87 

aumentati il prezzo in considerazione che sono compresi 

cordoli curvi e laformazione rampe per disabili - confronto 

con imprese esecutrici

07.02.03.19.0a

14

ALLACCIO ALLA RETE 

COMUNALE ESISTENTE 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Esecuzione di collegamento della nuova tubazione alla rete principale esistente mediante intercettazione della tubazione, realizzazione di nuovo pozzetto di ispezione completo di chiusino, scavi,riempimenti in 

materiale arido, taglio e ripristino della pavimentazione bituminosa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese e compensate nella presente voce tutte le opere e 

gli oneri per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni fornite direttamente dal gestore del servizio

a corpo  €    2.000,00 vedi scheda allegata N.P.18.IP

15

SCAVO IN SEZIONE 

RISTRETTA PER CONDOTTE 

INTERRATE (Illum. pubblica)

Realizzazione di scavo in sezione ristretta per posa di tubazione passacavo corrugata in materiale plastico, pozzetti di linea con appositi mezzi meccanici comprese le occorrenti operazioni di regolarizzazione 

manuale o meccanica, compreso le opere di reinterro, l'eliminazione di eventuali trovati rocciosi o relitti di muratura, compreso eventuali tagli di pavimentazione stradale compreso ogni onere derivante dalla 

presenza di servizi canalizzati o meno, sia da incrociare che da evitare ( quali Telecom - acquedotto - fognature- tombinature - gasdotti - fossi o corsi d'acqua coperti o a cielo libero sia da sottopassare che da 

sovrapassare ), ripristini di massicciate e pavimentazioni in cls o bituminose, il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi distanza dal cantiere, compreso 

altresì l'onere di accesso alle discariche. ici

m3  €         10,92 07.02.03.02.IP

16
TUBO PASSACAVO D=110 

mm (Illum. pubblica)

Fornitura e posa in opera di tubo passacavo corrugato in materiale plastico, D = 110 mm, per cavidotti in barre o rotoli con marchio IMQ CEI EN 50086/2/4 classe N, posto in opera con copertura in 

calcestruzzo dello spessore minimo 10 cm, compreso il trasporto, lo sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione mediante manicotti, il filo tiracavi incorporato, nastro indicatore, compreso 

pezzi speciali, compreso eventuale basamento in getto per faretti o punti luce a terra ed ogni altro onere per dare l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla 

direzione lavori e secondo quanto previsto in progetto. 

m  €         13,00 

nel prezziario il diam. Max arriva a D=90mm abbiamo 

preso quello anche se il diam. Del tubo è  più grande e 

costerebbe di più

01.04.10.14.f)

17
FONDAZIONI PER PALI DI 

ALTEZZA FINO A 6 mt

Formazione di fondazione per pali di illuminazione pubblica o comunque a servizio di linee elettriche costituita da blocco in calcestruzzo armato di minimo 80x80 h =90 cm circa per installazione di pali a frusta 

e comunque di altezza superiore a 4 m, fino a 6 m con predisposizione di tubo in calcestruzzo per l'alloggiamento del palo, ed in PVC per il collegamento con il pozzetto di derivazione per il passaggio dei cavi 

elettrici; compresi scavi, ferro, casserature, reinterri, eventuali tagli di pavimentazione stradale compreso ogni onere derivante dalla presenza di servizi canalizzati o meno, sia da incrociare che da evitare ( 

quali Telecom - acquedotto - fognature- tombinature - gasdotti - fossi o corsi d'acqua coperti o a cielo libero sia da sottopassare che da sovrapassare ), ripristini di massicciate e pavimentazioni in cls o 

bituminose, il tutto come da particolari costruttivi. 

cadauno  €       235,00 vedi scheda allegata N.P.01.a

1



num. 

Ordine
Descr. Sintetica Descr. Estesa

Unità 

Misura
Prezzo specifiche per analizi prezzo Tariffa

18
FONDAZIONI PER PALI DI 

ALTEZZA FINO A 8 mt

Formazione di fondazione per pali di illuminazione pubblica o comunque a servizio di linee elettriche costituita da blocco in calcestruzzo armato di minimo 80x80 h =100 cm circa per installazione di pali a frusta 

e comunque di altezza superiore a 4 m, fino a 8 m con predisposizione di tubo in calcestruzzo per l'alloggiamento del palo, ed in PVC per il collegamento con il pozzetto di derivazione per il passaggio dei cavi 

elettrici; compresi scavi, casserature,  ferro,reinterri, eventuali tagli di pavimentazione stradale compreso ogni onere derivante dalla presenza di servizi canalizzati o meno, sia da incrociare che da evitare ( 

quali Telecom - acquedotto - fognature- tombinature - gasdotti - fossi o corsi d'acqua coperti o a cielo libero sia da sottopassare che da sovrapassare ), ripristini di massicciate e pavimentazioni in cls o 

bituminose, il tutto come da particolari costruttivi. 

cadauno  €       300,00 vedi scheda allegata N.P.01.b

19

PALO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - h 7,80 mt - 

strada

Fornitura e posa di PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - tipo h 7,80 mt costituito da. - palo conico serie Standard, in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025,138 mm x 3 mm x 7800 mm h. tot (h fuori terra 

7000 mm)  cimapalo 60 mm) zincato a caldo a norma UNI e N 1461 e, senza MAT, compreso sportello SMW verniciato colore Grigio Akzo 900 e compresa morsettiera Mvv 416/1 con n. 1 portafusbile n 4 poli 

diam.16 mmq - classe II di isolamento e compreso termorestringente applicato a caldo sulla sezione di incastro. marcatura CE a norma EN 40, come previsto dalla normativa vigente; - apparecchio SAPHIR 2 

(vetro piano - coperchio alluminio) (regolazione lampada -30/105/5) attacco testa palo singolo cablato 100WSAP classe di isolamento II compresa lampada NAV-TS Super - Colore standard Grigio Akzo 900 

compreso assistenza muraria per l'installazione, compreso quota parte di linee elettriche con conduttori unipolari e/o multipolari in doppio isolamento tipo FG7R in rame isolati, altri collegamenti alla rete 

elettrica predisposta , il tutto per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. 

cadauno  €    1.200,00 vedi scheda allegata N.P.02.a

20

PALO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - h 5,50 mt - 

singolo - parcheggio

Fornitura e posa di PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - tipo h 5,50 mt singolo costituito da. - palo conico serie Standard, in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025,138 mm x 3 mm x 5500 mm h. tot (h 

fuori terra 5000 mm) ( cimapalo 60 mm) zincato a caldo a norma UNI eN 1461, senza MAT, compreso sportello SMW verniciato colore Grigio Akzo 900 e compresa morsettiera Mvv 416/1 con n. 1 

portafusbile n 4 poli diam.16 mmq - classe II di isolamento e compreso termorestringente applicato a caldo sulla sezione di incastro. marcatura CE a norma EN 40, come previsto dalla normativa vigente; - 

apparecchio SAPHIR 2 (vetro piano - coperchio alluminio) (regolazione lampada -30/105/5) attacco testa palo singolo cablato 70WSAP classe di isolamento II compresa lampada NAV-TS Super - Colore 

standard Grigio Akzo 900 compreso assistenza muraria per l'installazione, compreso quota parte di linee elettriche con conduttori unipolari e/o multipolari in doppio isolamento tipo FG7R in rame isolati, altri 

collegamenti alla rete elettrica predisposta , il tutto per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.

cadauno  €    1.000,00 vedi scheda allegata N.P.02.b

21

PALO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - h 5,50 mt - 

doppio- parcheggio

Fornitura e posa di PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - tipo h 5,50 mt doppio costituito da. - palo conico serie Standard, in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025,138 mm x 3 mm x 5500 mm h. tot (h 

fuori terra 5000 mm) ( cimapalo 60 mm) zincato a caldo a norma UNI eN, senza MAT, compreso sprotello SMW verniciato colore Grigio Akzo 900 e compresa morsettiera Mvv 416/1 con n. 2 portafusbile n 4 

poli diam.16 mmq - classe II di isolamento e compreso termorestringente applicato a caldo sulla sezione di incastro. marcatura CE a norma EN 40, come previsto dalla normativa vigente; - tronchetto cimapalo a 

2 bracci da 200 mm a 180 zincato a caldo a norma UNi EN 1461 e verniciato colore Grigio Akzo 900 - apparecchio SAPHIR 2 (vetro piano - coperchio alluminio) (regolazione lampada -30/105/5) attacco 

testa palo singolo cablato 70WSAP classe di isolamento II compresa lampada NAV-TS Super - Colore standard Grigio Akzo 900 compreso assistenza muraria per l'installazione, compreso quota parte di linee 

elettriche con conduttori unipolari e/o multipolari in doppio isolamento tipo FG7R in rame isolati, altri collegamenti alla rete elettrica predisposta , il tutto per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.

cadauno  €    1.270,00 vedi scheda allegata N.P.02.c

22

PALO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - tipo h 4.20 mt - 

pista cilabile

Fornitura e posa di PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - tipo SCHREDER NEOS- H = 4200 mm costituito da : - palo City Lux (sangro) P420 TP (h. fuori terra 4200 mm), con palina standard, corredato di 

sportello e morsettiera, con proiettore NEOS 2 cablato 70W SAP/E27 (ottica B7 - pista ciclabile) classe II di isolamento, completo di attacco testa palo diam 60 mm, compresa lampada NAV-TS Super 70W 

E27 colorazione palo e apparecchio Grigio Akzo 900; - apparecchio SAPHIR 2 (vetro piano - coperchio alluminio) (regolazione lampada -30/105/5) attacco testa palo singolo cablato 70WSAP classe di 

isolamento II compresa lampada NAV-TS Super - Colore standard Grigio Akzo 900 compreso assistenza muraria per l'installazione, compreso quota parte di linee elettriche con conduttori unipolari e/o 

multipolari in doppio isolamento tipo FG7R in rame isolati, altri collegamenti alla rete elettrica predisposta , il tutto per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. 

cadauno  €    1.250,00 vedi scheda allegata N.P.03

23

QUADRO ELETTRICO DI

COMANDO E RIDUTTORE DI

FLUSSO TRIFASE

Fornitura e posa di quadro elettrico di comando, dimensionato in base alle caratteristiche dell'impianto e alla fornitura di energia, composto da interruttore magnetotermico  generale per intercettare la linea 

elettrica in arrivo dal contatore di energia 2x32A 6kA, un interruttore  magnetotermico differenziale 2x16A 0,3A 6kA a protezione dei circuiti ausiliari di cui farà parte anche un dispositivo orologio astronomico 

per l'accensione dell'impianto; un contattore di potenza comandato dal dispositivo stesso e da un selettore per il funzionamento automatico/manuale; un interruttore magnetotermico differenziale 2x16A 0,3A 

6kA a protezione del circuito di potenza del nuovo impianto, grado di protezione dell'involucro esterno pari a IP 55. Riduttore di flusso monofase con efficienza di risparmio energetico di almeno il 25/30% 

della potenza totale assorbita, struttura statica CLASSE II, compreso riduttore di flusso monofase, con struttura statica, stabilizzatore di tensione, programmazione in remoto con orologio astronomico. Prezzo a 

corpo comprensivo del collegamento della linea esistente di via Leopardi, l'assistenza muraria alla posa del quadro elettrico, quadro elettrico, riduttore di flusso , organi di manovra, ed ogni altro accessorio o materiale necessario all’esecuzione a perfetta regola d’arte e per dare il lavoro finito e funzionante

a corpo  €    3.600,00 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
N.P.04

24

CONTATORE PER 

FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa di contatore potenza Kwatt 4,5 compreso Quota potenza e Quota distanza, i collegamenti elettrici necessari, compreso oneri pratica Enel e ogni onere necessario a dare l'opera finita, compelta 

e funzionale a regola d'arte.
cadauno  €       800,00 vedi scheda allegata N.P.26

25
FORMAZIONE ARMADIO 

CONTATORI

Formazione di ARMADIO , in muratura, intonacato e protezione in lamiera, parzialmente isolato per acqua, compresi sportelli di chiusura in alluminio verniciato per il contenimento degli apparati elettrici (quadro 

elettrico, regolatore di flusso, contatore, ecc..). e Prezzo a corpo comprensivo di tutti i materiali ed accessori necessari all’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte. Compreso i collegamenti in cavo doppio 

isolamento alla linea di B.T. e di illuminazione pubblica, e ogni onere necessario a dare l'opera finita, completa e funzionale a regola d'arte - misure da concordare con la D.L. 1,10 x0,60x h 1,80

a corpo  €    1.000,00 vedi scheda allegata N.P.25

26
POZZETTO DI ISPEZIONE 

(Illum. pubblica)

Pozzetti di ispezione da 40x40, tipo a sezione quadrata, compresi collegamenti alle tubazioni in entrata ed uscita, calcestruzzo di sottofondo, scavo e reinterro, compreso eventuale prolungamento,il tutto a dare 

l'opera completa e finita a regola d'arte, compreso tubazioni di collegamento, per linee I.P. 
cadauno  €         70,00 

si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
N.P.05

27
CHIUSINI IN GHISA classe 

C250 (illum. pubblica)
Fornitura e posa di chiusini e cadotoie stradali  in ghisa per pozzetti, dimensioni 40x40 , in ghisa a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, luce 40 cm, carrabile classe C250 (carico di rottura 25 t) kg  €           2,22 07.03.03.38.a

28
ALLACCIO ALLA RETE 

COMUNALE ESISTENTE ENEL

Esecuzione di collegamento della nuova tubazione alla rete principale esistente mediante intercettazione della tubazione, realizzazione di nuovo pozzetto di ispezione completo di chiusino, scavi,riempimenti in 

materiale arido, taglio e ripristino della pavimentazione bituminosa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese e compensate nella presente voce tutte le opere e 

gli oneri per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni fornite direttamente dal gestore del servizio

a corpo  €    1.350,00 vedi scheda allegata N.P.18.E

2



num. 

Ordine
Descr. Sintetica Descr. Estesa

Unità 

Misura
Prezzo specifiche per analizi prezzo Tariffa

29
DEMOLIZIONE DI CABINA 

ELETTRICA IN DISUSO

Demolizione cabina elettrica esistente in disuso con struttura di calcestruzzo , armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio 

interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; gli eventuali oneri oneri per la chiusura della viabilita' 

circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale 

di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

a corpo  €  10.116,00 vedi scheda allegata N.P.00

30

SCAVO IN SEZIONE 

RISTRETTA PER CONDOTTE 

INTERRATE (Enel)

Realizzazione di scavo in sezione ristretta per posa di tubazione passacavo corrugata in materiale plastico, pozzetti di linea con appositi mezzi meccanici comprese le occorrenti operazioni di regolarizzazione 

manuale o meccanica, compreso le opere di reinterro, l'eliminazione di eventuali trovati rocciosi o relitti di muratura, eventuali tagli di pavimentazione stradale compreso ogni onere derivante dalla presenza di 

servizi canalizzati o meno, sia da incrociare che da evitare ( quali Telecom - acquedotto - fognature- tombinature - gasdotti - fossi o corsi d'acqua coperti o a cielo libero sia da sottopassare che da 

sovrapassare ), ripristini di massicciate e pavimentazioni in cls o bituminose, il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi distanza dal cantiere, compreso 

altresì l'onere di accesso alle discariche. 

m3  €         10,92 07.02.03.02.En

31
TUBO PASSACAVO 

D=160mm (Enel)

Fornitura e posa in opera di tubo passacavo corrugato in materiale plastico, D = 160 mm, ENEL per cavidotti in barre o rotoli con marchio IMQ CEI EN 50086/2/4 classe N, posto in opera con copertura in 

calcestruzzo dello spessore minimo 10 cm, compreso il trasporto, lo sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione mediante manicotti, il filo tiracavi incorporato, nastro indicatore, pezzi 

speciali, ed ogni altro onere per dare l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla direzione lavori e secondo quanto previsto in progetto. 

m  €         19,00 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
01.04.08.27.0E2

32
CAVIDOTTO PER ALLACCIO 

D=110mm (Enel)

Fornitura e posa in opera di tubo passacavo corrugato in materiale plastico, D = 110 mm, ENEL per cavidotti in barre o rotoli con marchio IMQ CEI EN 50086/2/4 classe N, posto in opera con copertura in 

calcestruzzo dello spessore minimo 10 cm, compreso il trasporto, lo sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione mediante manicotti, il filo tiracavi incorporato, nastro indicatore, pezzi 

speciali, ed ogni altro onere per dare l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla direzione lavori e secondo quanto previsto in progetto. 

m  €         13,00 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
01.04.08.27.0E

33
POZZETTO DI ISPEZIONE 

(Enel)

Pozzetti di ispezione da 50x50 h 90 cm , sp = 10 cm, tipo a sezione quadrata, per canalizzazione cavi elettrici ,compreso collegamenti in entrata ed uscita, calcestruzzo di sottofondo, scavo e reinterro, 

compreso e compensato nel prezzo l'onere e la posa di n.1 contatore su palina o altro, compreso tubazioni di collegamento, per linee ENEL compreso sigillature, eventuali prolungamenti, e quant'altro necessario 

per consegnare l'opera compiuta a regola d'arte. 

cadauno  €         55,00 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
N.P.06

34
POZZETTO DI ISPEZIONE 

CENTRALINA ELETTRICA

Pozzetti di ispezione per centralina elettrica da 100x100 h 90 cm , sp = 10 cm, tipo a sezione quadrata, per canalizzazione cavi elettrici ,compreso collegamenti in entrata ed uscita, compresa soletta con foro 

60x60 cm, compreso calcestruzzo di sottofondo, scavo e reinterro, compreso n. 3 tubi D = 125 mm per allacciamento centralina, compreso tubazioni di collegamento, per linee ENEL compreso sigillature, 

eventuali prolungamenti, e quant'altro necessario per consegnare l'opera compiuta a regola d'arte. 

a corpo  €       250,00 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
N.P.07

35
CHIUSINI IN GHISA classe 

C250 - ENEL BT

Fornitura e posa di chiusini e cadotoie stradali  in ghisa per pozzetti, dimensioni 40x40 , in ghisa a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, luce 40 cm, carrabile classe C250 (carico di rottura 25 t) con scritte 

ENEL.
kg  €           2,22 07.03.03.38.a

36

ALLACCIO ALLA RETE 

COMUNALE ESISTENTE 

FOGNATURA NERA

Esecuzione di collegamento della nuova tubazione alla rete principale esistente mediante intercettazione della tubazione, realizzazione di nuovo pozzetto di ispezione completo di chiusino, scavi,riempimenti in 

materiale arido, taglio e ripristino della pavimentazione bituminosa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese e compensate nella presente voce tutte le opere e 

gli oneri per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni fornite direttamente dal gestore del servizio

a corpo  €    1.500,00 vedi scheda allegata N.P.18.F

37

SCAVO IN SEZIONE 

RISTRETTA PER CONDOTTE 

INTERRATE (Fognatura nera)

Realizzazione di scavo in sezione ristretta per una larghezza di 50 cm per posa di tubazione in PVC per fognatura, pozzetti con salto di fondo e di linea, pozzetti d'allaccio, con appositi mezzi meccanici 

comprese le occorrenti operazioni di regolarizzazione manuale o meccanica, compreso lo scavo per l'allaccio alla tubazione principale esistente, compreso le opere di reinterro, l'eliminazione di eventuali trovati 

rocciosi o relitti di muratura, compreso ogni onere derivante dalla presenza di servizi canalizzati o meno, sia da incrociare che da evitare ( quali Telecom - acquedotto - fognature- tombinature - gasdotti - fossi 

o corsi d'acqua coperti o a cielo libero sia da sottopassare che da sovrapassare ), il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi distanza dal cantiere, 

compreso altresì l'onere di accesso alle discariche. 

m3  €         10,92 07.02.03.02.Fn

38
TUBI IN PVC RIGIDO D = 

200 mm

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO (D = 200 mm) , in barre da ml 6,00, conforme alle norme UNI EN 1401 serie SN 4 con bicchiere ed anello elastomerico, posate fino ad una profondità di ml 

3,00, compreso massetto e rinfianco in calcestruzzo Rck 25 di spessore perimetrali di cm 12, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali e quanto necessario per dare l'opera finita e compiuta a perfetta 

regola d'arte. 

m  €         27,10 07.03.03.23.0a

39

ALLACCI ALLE UTENZE - 

TUBI IN PVC RIGIDO 

D=160mm

Formazione di allaccio alle utenze alla fognatura con TUBI IN PVC RIGIDO, serie pesante termoresistente , D = 160 mm, con bicchiere e guarnizione elastomerica conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN4 per 

fognature , compreso ogni pezzo speciale necessario sia per la tubazione di adduzione delle acque di scarico dal confine della proprietà privata fino all'innesto della conduttura recipiente che per innesto 

stesso, compreso il taglio della pavimentazione stradale, l'esecuzione di ogni movimento di materiale, sia con mezzi meccanici che a mano e in materie di qualsiasi natura e consistenza , l'eventuale esaurimento di 

acqua, compreso sottofondo e massetto in calcestruzzo Rck 25 dello spessore minimo di cm 10 , lo spianamento e la regolarizzazione manuale con sabbia da fondo , il rincalzo a mano e il successivo ricoprimento 

delle condutture di allacciamento, il reinterro della trincea con strati costipati a mano o a macchina di materiale proveniente dallo scavo, l'allontanamento del materiale di risulta. Nei prezzi è compreso l'onere 

per la foratura della condotta ricevente, l'incollaggio o la saldatura del pezzo speciale per l'innesto (sella, braga o a "T" ), compreso ogni onere per dare l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte. 

m  €         22,25 07.03.03.25.0d

40
POZZETTO DI ISPEZIONE 

(Fognatura nera)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato delle dimensioni interne minime di 120x120 con altezza variabile , spessore cm 12, tipo a sezione quadrata, compresi collegamenti alle tubazioni 

in entrata ed uscita, compreso soletta carrabile con foro per chiusino, compreso calcestruzzo di sottofondo, scavo e reinterro; per linee FOGNATURA NERA, compresa la fornitura e la posa di pavimentazione di 

fondo e zoccolo con piastrelle in gres o materiale plastico, e successivo rivestimento interno completo del pozzetto con resina epossidica S = 500 Micron . 

cadauno  €       324,00 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
N.P.08

41
CHIUSINI IN GHISA classe 

D400 - Fognatura Nera

Fornitura e posa di chiusini e cadotoie stradali  in ghisa sferoidale, a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, a sezione circolare , luce 60 cm , carrabile classe D400 (carico di rottura 40 t) per carreggiate 

stradali,  con guarnizione e chiusura.
kg  €           3,21 07.03.03.38.c

42

ALLACCIO ALLA RETE 

COMUNALE ESISTENTE 

FOGNATURA BIANCA

Esecuzione di collegamento della nuova tubazione alla rete principale esistente mediante intercettazione della tubazione, realizzazione di nuovo pozzetto di ispezione completo di chiusino, scavi,riempimenti in 

materiale arido, taglio e ripristino della pavimentazione bituminosa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese e compensate nella presente voce tutte le opere e 

gli oneri per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni fornite direttamente dal gestore del servizio.

a corpo  €    1.100,00 vedi scheda allegata N.P.18.B
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num. 

Ordine
Descr. Sintetica Descr. Estesa

Unità 

Misura
Prezzo specifiche per analizi prezzo Tariffa

43

SCAVO IN SEZIONE 

RISTRETTA PER CONDOTTE 

INTERRATE (Fognatura 

bianca)

Realizzazione di scavo in sezione ristretta per una larghezza di 50 cm per fognatura bianca, pozzetti con salto di fondo e di linea, caditoie e pozzetti d'allaccio, con appositi mezzi meccanici comprese le 

occorrenti operazioni di regolarizzazione manuale o meccanica, compreso le opere di reinterro, l'eliminazione di eventuali trovati rocciosi o relitti di muratura, compreso ogni onere derivante dalla presenza di 

servizi canalizzati o meno, sia da incrociare che da evitare ( quali Telecom - acquedotto - fognature- tombinature - gasdotti - fossi o corsi d'acqua coperti o a cielo libero sia da sottopassare che da 

sovrapassare ), il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi distanza dal cantiere, compreso altresì l'onere di accesso alle discariche. 

m3  €         10,92 07.02.03.02.Fb

44

TUBI IN CEMENTO 

AUTOPORTANTE D= 300 

mm

Fornitura e posa in opera di TUBI IN CEMENTO AUTOPORTANTE D = 300 mm , FOGNATURA BIANCA, compreso di giunto,bicchiere e guarnizione in elastomerico, diamentro minimo non inferiore a 300 mm, 

posati fino ad una profondità massima di ml 3,00, compreso sottofondo in massetto e ricoprimento del giunto in calcestruzzo Rck 25, compresa la fornitura e la posa di pezzi speciali, e quanto necessario per 

dare l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte. 

m  €         37,40 

da specifiche tecniche A2A - si rimanda ad Urbanizzazioni 

di recente approvazione da parte dell'Amministrazione 

Comunale

01.04.08.25.Fb.

45

ALLACCI ALLE CADITOIE - 

TUBI IN PVC RIGIDO D= 

160 mm

Formazione di allaccio alle caditoie con TUBI IN PVC RIGIDO D = 160 mm, con bicchiere e guarnizione elastomerica conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN4 per fognature , compreso ogni pezzo speciale 

necessario sia per la tubazione di adduzione delle acque di scarico fino all'innesto della conduttura recipiente che per innesto stesso, compreso l'esecuzione di ogni movimento di materiale, sia con mezzi 

meccanici che a mano e in materie di qualsiasi natura e consistenza , l'eventuale esaurimento di acqua, compreso sottofondo e massetto in calcestruzzo Rck 25 dello spessore minimo di cm 10 , lo spianamento e la 

regolarizzazione manuale con sabbia da fondo , il rincalzo a mano e il successivo ricoprimento delle condutture di allacciamento, il reinterro della trincea con strati costipati a mano o a macchina di materiale 

proveniente dallo scavo, l'allontanamento del materiale di risulta. Nei prezzi è compreso l'onere per la foratura della condotta ricevente, l'incollaggio o la saldatura del pezzo speciale per l'innesto (sella, braga 

o a "T" ), compreso ogni onere per dare l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte. 

m  €         24,65 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
01.04.08.25.a

46
POZZETTO DI ISPEZIONE 

(Fognatura bianca)

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione, carreggiabile, prefabbricato, dimensioni interne di 60 x 60 cm e altezza variabile, compreso lo scavo e successivo reinterro, compresi i necessari collegamenti alle 

tubazioni di afflusso, e deflusso, calcestruzzo di sottofondo. 
cadauno  €         62,50 

corrisponde alla  voce con codice 01.04.10.23 - cambia il 

compreso
N.P.08

47
POZZETTO DI ISPEZIONE 

CADITOIE

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione per caditoie sifonato, carreggiabile, prefabbricato, dimensioni interne di 45 x 45 cm e altezza variabile, compreso lo scavo e successivo reinterro, compresi i necessari 

collegamenti alle tubazioni di afflusso, e deflusso, calcestruzzo di sottofondo. 
cadauno  €       143,00 

si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
N.P.09

48
FOSSA PERDENTE con 

coperchio carrabile

Fornitura e posa di fossa perdente costituita da tubi in cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, completa di coperchio carrabile con foro per chiusino, in calcestruzzo, compreso collegamento 

alle condotte di afflusso e deflusso, scavo, reinterro, riempimento laterale con uno strato di ghiaione, eventuale aggottamento; tubi con diametro minimo 125 mm e altezza netta di 250 cm. 
cadauno  €       150,00 

cambia il prezzo in quanto è stato compreso il prezzo del 

coperchio carrabile
01.04.10.21.B)

49

CHIUSINI E CADITOIE classe 

D400 / C250 - Fognatura 

Bianca

Fornitura e posa di chiusini e cadotoie stradali  in ghisa per pozzetti, dimensioni 40x40 , in ghisa a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, luce 40 cm, carrabile classe C250 (carico di rottura 25 t) per bordi 

strada, marciapiedi e parcheggi
kg  €           2,22 07.03.03.38.a

50

ALLACCIO ALLA RETE 

COMUNALE ESISTENTE 

TELECOM

Formazione di allaccio alle utenze (reti) Comunali compreso pozzetto di raccordo con chiusino in ghisa carrabile, comprese le prolunghe,compresi scavo rinfianco in cls e rinterro, pezzi speciali per il collegamento, 

sigillatura ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
a corpo  €       800,00 vedi scheda allegata N.P.18.T

51

SCAVO IN SEZIONE 

RISTRETTA PER CONDOTTE 

INTERRATE (Telecom)

Realizzazione di scavo in sezione ristretta per posa di tubazione passacavo corrugata in materiale plastico, pozzetti di linea con appositi mezzi meccanici comprese le occorrenti operazioni di regolarizzazione 

manuale o meccanica, compreso le opere di reinterro, l'eliminazione di eventuali trovati rocciosi o relitti di muratura, compreso tagli di pavimentazione stradale compreso ogni onere derivante dalla presenza di 

servizi canalizzati o meno, sia da incrociare che da evitare ( quali Telecom - acquedotto - fognature- tombinature - gasdotti - fossi o corsi d'acqua coperti o a cielo libero sia da sottopassare che da 

sovrapassare ), ripristini di massicciate e pavimentazioni in cls o bituminose, il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi distanza dal cantiere, compreso 

altresì l'onere di accesso alle discariche. 

m3  €         10,92 07.02.03.02.Te

52
TUBO PASSACAVO 

D=125mm (Telecom)

Fornitura e posa in opera di tubo passacavo corrugato in materiale plastico, D = 125 mm, Telecom per cavidotti in barre o rotoli con il marchio IMQ CEI EN 50086/2/4 classe N, posto in opera con copertura in 

calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm,compreso trasporto, lo sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione tramite manicotti, il filo tiracavi incorporato, nastro indicatore ed ogni 

altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

m  €         16,00 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
01.04.08.27.0T

53
TUBO PASSACAVO D=110 

(telecom ) - Fibra ottica

Fornitura e posa in opera di tubo passacavo corrugato in materiale plastico, D = 110 mm, destinato ad ospitare i cavidotti per la fibra ottica, posto in opera con copertura in calcestruzzo dello spessore minimo 

10 cm, compreso il trasporto, lo sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione mediante manicotti, il filo tiracavi  incorporato, nastro indicatore, pezzi speciali, ed ogni altro onere per dare 

l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla direzione lavori e secondo quanto previsto in progetto.

m  €         13,00 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
01.04.08.27.a.0T

54
POZZETTO DI ISPEZIONE 

40X40 (Telecom)
Pozzetti di ispezione da 40x40, tipo a sezione quadrata, compresi collegamenti alle tubazioni in entrata ed uscita, calcestruzzo di sottofondo, scavo e reinterro; per linee Telecom cadauno  €         40,00 

corrisponde alla  voce con codice 01.04.10.23 - cambia il 

compreso
N.P.11

55
POZZETTO DI ISPEZIONE 

60x60 (Telecom)

Pozzetti di ispezione da 60x60, tipo a sezione quadrata, con eventuale colonna porta box, compresi collegamenti alle tubazioni in entrata ed uscita, calcestruzzo di sottofondo, scavo e reinterro, compreso n. 3 

tubazioni (D=63 mm) di collegamento alle colonne porta box, per linee Telecom 
cadauno  €         62,60 

corrisponde alla  voce con codice 01.04.10.23 - cambia il 

compreso
N.P.10

56

Chiusini in ghisa per pozzetti 

classe C250 (carico di 

rottura 25 t).Telecom

Fornitura e posa di chiusini e cadotoie stradali  in ghisa per pozzetti, dimensioni 40x40 , in ghisa a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, luce 40 cm, carrabile classe C250 (carico di rottura 25 t) kg  €           2,22 07.03.03.38.a

57

ALLACCIO ALLA RETE 

COMUNALE ESISTENTE DI 

GAS E ACQUA

Esecuzione di collegamento della nuova tubazione alla rete principale esistente mediante intercettazione della tubazione, realizzazione di nuovo pozzetto di ispezione completo di chiusino, scavi,riempimenti in 

materiale arido, taglio e ripristino della pavimentazione bituminosa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese e compensate nella presente voce tutte le opere e 

gli oneri per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni fornite direttamente dal gestore del servizio

a corpo  €    1.900,00 vedi scheda allegata N.P.18.GeA
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num. 
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Prezzo specifiche per analizi prezzo Tariffa

58

SCAVO IN SEZIONE 

RISTRETTA PER CONDOTTE 

INTERRATE (Gas+Acqua)

Realizzazione di scavo in sezione ristretta per posa di tubazioni per acqua e gas a bassa pressione, pozzetti di linea, con appositi mezzi meccanici comprese le occorrenti operazioni di regolarizzazione manuale 

o meccanica,compreso letto di sabbia e nastro indicatore come da specifiche A2A e approvati dalla stessa, compreso reinterro, l'eliminazione di eventuali trovati rocciosi o relitti di muratura, compreso eventuali 

tagli di pavimentazione stradale compreso ogni onere derivante dalla presenza di servizi canalizzati o meno, sia da incrociare che da evitare ( quali Telecom - acquedotto - fognature- tombinature - gasdotti - 

fossi o corsi d'acqua coperti o a cielo libero sia da sottopassare che da sovrapassare ), ripristini di massicciate e pavimentazioni in cls o bituminose, il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, 

compreso il carico, il trasporto e qualsiasi distanza dal cantiere, compreso altresì l'onere di accesso alle discariche. 

m3  €         10,92 07.02.03.02. GeA

59
TUBO IN GHISA DN 80 

(Acqua)
Fornitura e posa di TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 80 mm, conforme alle norme UNI EN 545, per condotti in gravità ed in pressione, come da indicazioni da parte della A2A e relativo preventivo m  €         40,80 07.04.03.14.0b

60
TUBO IN "Pe Sdr 11" - DE 

200 (Gas)
Fornitura e posa di TUBO IN "Pe Sdr 11" - DE 200, conforme alle norme UNI EN 545, come da indicazioni da parte della A2A e relativo preventivo m  €         90,00 

si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
07.04.03.14

61
POZZETTO DI ISPEZIONE 

50x50 (Gas e Acqua)

Pozzetti di ispezione da 50x50 per canalizzazione di gas e acqua, con l'impiego di manufatti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, compreso ogni onere per eventuali sottofondi in calcestruzzo, 

sigillature, allacciamenti alle tubazioni in ingresso e in uscita, scavo , reinterro e quant'altro necessario per consegnare l'opera compiuta a regola d'arte. 
cadauno  €         80,00 

si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
N.P.17

62
CHIUSINI IN GHISA classe 

D400 ( Gas+acqua)
Fornitura e posa di chiusini e cadotoie stradali  in ghisa per pozzetti,  luce 50 cm, carrabile classe D400 (carico di rottura 40 t) per carreggiate stradali. kg  €           2,22 07.03.03.38.a

63

SCAVO IN SEZIONE 

RISTRETTA PER 

FONDAZIONI INTERRATE

Realizzazione di scavo in sezione ristretta per fondazione di muretto di recinzione, comprese le opere di reinterro, l'eliminazione di eventuali trovati rocciosi o relitti di muratura, il tutto per dare l'opera compiuta 

e finita a perfetta regola d'arte, compreso il trasporto altresì l'onere di accesso alle discariche. 
m3  €         10,92 07.02.03.02.Mu

64
CALCESTRUZZO PER 

FONDAZIONI

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, 

per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri compresi nel prezzo: C25/30 ( Rck 

>30 N/mm2)

m3  €       160,00 

prezzo ricavato dal confronto di preventivi chiesti alle 

imprese e quello ricavato dalla somma dei costi delle 

singole voci di elenco prezzi è stato compreso il prezzo 

del ferro valutato 35Kg/mc e dei casseri 17,23 mq 

01.04.02.04.a

65
CALCESTRUZZO PER 

MURATURE IN ELEVAZIONE

Fornitura e posa di Calcestruzzo per muratura in elevazione, in opera, confezionato con inerti di idonee granulometrie , dosato a 0,40 mc di sabbia, 0,80 mc di ghiaia per mc di impasto, compresa la fornitura e 

la posa di idonea casseratura e armatura d'acciaio in ragione di 50 kg/mc di impasto, compresa altresi la pulitura e lo smontaggio della casseratura per dare l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte: 

Rck >25 N/mm2 (R'ck >250 kg/cm2), muri considerati con altezza costante 

m3  €       180,00 

prezzo ricavato dal confronto di preventivi chiesti alle 

imprese e quello ricavato dalla somma dei costi delle 

singole voci di elenco prezzi è stato compreso il prezzo 

del ferro valutato 35Kg/mc e dei casseri 17,23 mq 

01.04.02.06.a)

66 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Impianto di irrigazione per una superficie fino a 2500 mq, anche frazionato come da PL, composto da: tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile atossico, con marchio IIP, di diametro 

adeguato alle dimensioni dell'impianto stesso, scavo eseguito con mezzi meccanici fino ad una profondità non inferiore ai 30 cm, reinterro, raccorderie in polietilene o polipropilene, irrigatori statici e/o goccia - 

goccia, programmatore, collettore completo, elettrovalvole, collegamentoalla linea elettrica e idraulica e quant'altro occorre per il corretto funzionamento: impianto da suddividere in varie zone in funzione della 

distribuzione delle aree verdi del PL. 

m2  €           7,35 07.05.04.31.0a

67

COLLEGAMENTO 

IMPIANTO IRRIGAZIONE 

ESISTENTE

Collegamento dell'impianto di irrigazione alla centralina esistente compreso, taglio dell'asfalto di via U. Foscolo, scavo, tubazioni adeguate, reinterro e ripristino dell'asfalto ed ogni onere per consegnare 

l'opera completa e funzionale. 
a corpo  €    2.500,00 vedi scheda allegata N.P.12

68

FORNITURA E MESSA A 

DIMORA DI PRUNUS 

LAUROCERASUS

Fornitura di: prunus laurocerasus altezza in numero di 2 al mq, altezza 100/125 cm cadauno  €         31,00 07.05.03.15.w)

69 MESSA A DIMORA DI SIEPE
Messa a dimora di siepe, n.2 piante al mt. con paletto di sostegno e filo di ferro, con piante in zolla o vaso da cm. 50 e fino 100 cm di altezza, scavo in sezione ristretta, compresi: 50 grammi di concime 

minerale tipo nitrophoska, 250 grammi di concime organico pellettato disidratato, 10 litri di terriccio per ogni metro
m  €           8,57 07.05.04.09

70

FORNITURA STESA E 

MODELLAZIONE TERRA DA 

COLTIVO aiuole

Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: manuale m3  €         45,00 07.05.04.01.0a

71 FORMAZIONE DI PRATO

Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: semi 

di festuche e di Bermuda Grass, da seminare a discrezione della direzione lavori nelle diverse zone, nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio, compreso tubo in 

PEAD con collegamento innaffio aiuole, per superfici fino a 1600 mq, anche frazionate come da PL. 

m2  €           2,32 
si rimanda ad Urbanizzazioni di recente approvazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale 
07.05.04.03.0a

72
STESA E MODELLAZIONE 

TERRA AREA VERDE
Solo stesa e modellazione terra di coltivo, terra recuperata dallo scavo di sbancamento: meccanica - lotto a verde mq. 642,20 spessore medio cm. 20 mc  €         12,00 07.05.04.02.0b

73
SEGNALETICA STRADALE 

VERTICALE

Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale di pericolo, precedenza, indicazione ed obbligo, in lamiera di alluminio dello spessore di mm 2.5, scatolata e rinforzata completa di attacchi speciali, compreso 

il paletto di sostegno da infiggere nel terreno o nella pavimentazione stradale, compresa la fondazione in calcestruzzo. Sono compresi altresì i mezzi, i macchinari e le opere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. 

a corpo  €    1.305,40 vedi scheda allegata N.P.14

74
SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE

Fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale costituita da strisce orizzontali bianche, rette o curve realizzate con materiale termospruzzato plastico ad immediata essicazione, contenente microsfere 

rifrangenti applicate alla temperatura di 200C compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere con spessore complessivo tra 1,2 mm e 1,5 mm. 
a corpo  €    1.261,07 vedi scheda allegata N.P.15
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