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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di

02.01.003* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,

.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione

delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie

depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

euro (diciassette/24) m³ 17,24

Nr. 2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

02.01.007 autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere

fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico

e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

euro (cinque/28) m³ 5,28

Nr. 3 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito

02.01.008 autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino

alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di

smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

euro (sette/10) m³x10km 7,10

Nr. 4 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono

02.03.003* compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,

.001 delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

euro (ottantadue/28) m³ 82,28

Nr. 5 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

02.03.003* euro (duecentoquarantaotto/47) m³ 248,47

.002

Nr. 6 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale

02.03.007* che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)

.001 necessari. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.

euro (quarantacinque/18) m² 45,18

Nr. 7 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.

02.03.007* euro (cinquantanove/63) m² 59,63

.002

Nr. 8 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

02.06.001.00 normativa vigente in materia, dei

2 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di

recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/

2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

euro (duecentoquarantaotto/60) cad 248,60

Nr. 9 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti

02.06.004.00 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il

1 terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

euro (diciassette/96) t 17,96

Nr. 10 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa

03.03.001* vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro

.005 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

euro (centoquaranta/91) m³ 140,91

Nr. 11 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

03.04.003* compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

euro (due/39) kg 2,39

Nr. 12 MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia

04.10.019* premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità per il
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trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo e per l’impermeabilizzazione di substrati. Caratteristiche della malta:

resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.), solfati, piogge acide, anidride carbonica;

conformità a EN 1504-2; forza di aderenza per trazione diretta dopo 28 gg (UNI EN 1542) con traffico, per sistemi flessibili uguale o

superiore a 1,5 N/mm²; conformità a UNI EN 14891 “Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le

“piastrellature”; adesione a trazione iniziale: 1,5 N/mm²; adesione a trazione dopo immersione in acqua: 0,6 N/mm²; adesione a

trazione dopo invecchiamento termico: 1,6 N/mm²; adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo: 0,8 N/mm²; adesione a trazione dopo

contatto con acqua di calce: 0,7 N/mm²; impermeabilità: nessuna penetrazione; crack bridging in condizioni normali (20°C): 0,8 mm;

a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita e

fibre di polipropilene.

euro (ventisei/11) m² 26,11

Nr. 13 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del

18.03.003* materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile. Sono da computarsi a parte il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (sei/41) m 6,41

Nr. 14 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;

18.09.006* l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E'

.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

euro (centodiciannove/43) cad 119,43

Nr. 15 idem c.s. ...dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80

18.09.006* euro (centotrentasei/64) cad 136,64

.002

Nr. 16 idem c.s. ...dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120

18.09.006* euro (centoquarantacinque/11) cad 145,11

.003

Nr. 17 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una

19.03.001 sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo

spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

euro (cinque/99) m 5,99

Nr. 18 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con

19.13.005.00 impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla

2 miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo

con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e

posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di

applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera

granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della

D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

euro (due/69) m²xcm 2,69

Nr. 19 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce

19.15.001.00 longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo

3 premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

euro (zero/47) m 0,47

Nr. 20 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi

19.15.003.00 pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a

1 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie

effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

euro (quattro/26) m² 4,26

Nr. 21 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di

19.17.026.00 proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.

1 euro (sette/79) cad 7,79

Nr. 22 idem c.s. ...Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino a m² 2.

19.17.026.00 euro (nove/34) cad 9,34

2

Nr. 23 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 90

19.17.027.00 euro (cinquanta/96) cad 50,96

2

Nr. 24 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.

19.17.027.00 euro (cinque/83) cad 5,83

3

Nr. 25 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale

19.18.032 della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento

normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciannove/53) m 19,53
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Nr. 26 Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore della soste in acciaio zincato a caldo e verniciato con polvere epossidica di colore grigio

A.P. 01 antracite. Il paletto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: lunghezza complessiva mm.1260 di cui infissi non meno di

mm.300, tubo tondo diamentro esterno mm.88,9 e spessore mm.3,2, flangia in sommità del diametro esterno di mm.105 e H.mm.30,

sormontato da fondo bombato serie UNI/ISO diametro esterno mm.88,9 spessore mm.3,2. Il palo sarà dotato di due bande adesive

rigrangenti H.mm.100, colore giallo classe 2 (10years) (rif. parere prot.601 del 12/03/2003 Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti). Compreso e compensato ogni onere per manodopera, materiali, trasporti, mezzi d'opera, calcestruzzo per la realizzazione

del basamento e per il fissaggio e quant'altro eventualmente necessario a dare il paletto in opera a perfetta regola d'arte.

euro (ottantasei/37) cad 86,37

Nr. 27 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO AD ALTO SPESSORE (3 cm) PER ESTERNI RISPONDENTE AI C.A.M. Pavimento

A.P. 02 in gres porcellanato per esterni appartenenti al gruppo BIa (assorbimento d'acqua E<=0,2%) - UNI EN 14411 Appendice G.

SPESSORE: 3 cm. RESISTENZA AL GELO: EN 202, Ingelivo. CARICO DI ROTTURA MEDIO: ISO 10545-4. RESISTENZA

ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130,  R >=11. TEST SCIVOLAMENTO A PIEDE NUDO SU SUPERFICIE BAGNATA: DIN

51097, CLASSE A+B+C. RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ISO 10545-13, GA-GLA GHA. RESISTENZA AL SALE.

Formato: 15X30x3 cm con distanziatore incluso

euro (sessantadue/05) mq. 62,05

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di percorso tattilo plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti con altezza dei rilievi non

A.P. 03 inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209; con distanza tra i rilievi in accordo con la

tabella 1 - “S9” della CEN/TS 1520 costruito in gres porcellanato di 1° scelta per esterni o interni; con superficie a vista non smaltata e

di vari colori, completamente greificata secondo norma UNI EN ISO 10545, costituita da lastre di dimensioni pari a cm 30x40 e

spessore da mm 20, integrato con TAG - RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. La pavimentazione dovrà

essere non geliva, resistente all’usura e all’abrasione e presentare un assorbimento d’acqua <0,1%. Per qualunque tipo di codice

riportato.

euro (centosessantanove/57) m² 169,57

     Data, 24/05/2022
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ANALISI PREZZI
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Voce elenco prezzi A.P. 01

Unità di misura:  cadauno

Art. Elenco                            Descrizione U.M. Quantità Costo unit. Costo totale %

 A - Manodopera:

Operaio comune h 0,150 € 24,04 € 3,61 4,17%

Operaio qualificato h 0,150 € 26,70 € 4,01 4,64%

Operaio Specializzato h 0,150 € 28,73 € 4,31 4,99%

13,80%

B  - Mezzi:

Autocarro con gru 28.02.001.008 h 0,05 € 48,30 € 2,42 2,80%

Martello perforatore 28.03.057.001 h 0,1 € 2,70 € 0,27 0,31%

3,11%

C  - Materiali:

calcestruzzo mc 0,05 € 43,50 € 2,18 2,52%

paletto cad 1 € 51,50 € 51,50 59,62%

62,14%

Sommano A+B+C € 68,28

di cui Sicurezza generale % 0,03 € 1,78 2,06%

spese generali % 15,00% € 68,28 € 10,24 11,86%

utile d'impresa % 10,00% € 78,52 € 7,85 9,09%

cadauno Prezzo d'applicazione € 86,37 100,00%

Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore della soste in acciaio zincato a caldo e verniciato con polvere epossidica di colore grigio antracite. Il 
paletto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: lunghezza complessiva mm.1260 di cui infissi non meno di mm.300, tubo tondo diamentro esterno 
mm.88,9 e spessore mm.3,2, flangia in sommità del diametro esterno di mm.105 e H.mm.30, sormontato da fondo bombato serie UNI/ISO diametro esterno 
mm.88,9 spessore mm.3,2. Il palo sarà dotato di due bande adesive rigrangenti H.mm.100, colore giallo classe 2 (10years) (rif. parere prot.601 del 12/03/2003 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Compreso e compensato ogni onere per manodopera, materiali, trasporti, mezzi d'opera, calcestruzzo per la 
realizzazione del basamento e per il fissaggio e quant'altro eventualmente necessario a dare il paletto in opera a perfetta regola d'arte.
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Voce elenco prezzi A.P. 02

Unità di misura: metro quadrato

Art. Elenco                            Descrizione U.M. Quantità Costo unit. Costo totale %

 A - Manodopera:

Operaio comune ora 0,05 € 24,04 € 1,20 1,94%

Operaio qualificato ora 0,10 € 26,70 € 2,67 4,30%

Operaio specializzato ora 0,05 € 28,73 € 1,44 2,32%

 B - Mezzi e attrezzature:

Betoniera ora 0,10 € 13,00 € 1,30 2,10%

Autocarro ora 0,01 € 45,00 € 0,45 0,73%

Bobcat ora 0,05 € 35,00 € 1,75 2,82%

C  - Materiali:

Malta di cemento ql. 0,01 € 24,00 € 0,24 0,39%

GRES DA ESTERNI 3 cm 15x30 mq. 1,00 € 40,00 € 40,00 64,47%

Sommano A+B+C € 49,05

di cui Sicurezza generale % 0,03 € 1,27 2,04%

Spese generali % 15,00% € 49,05 € 7,36 11,86%

Utili d'Impresa % 10,00% € 56,41 € 5,64 9,09%

al metro quadrato € 62,05 100,00%

Prezzo d'applicazione € 62,05

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO AD ALTO SPESSORE (3 cm) PER ESTERNI RISPONDENTE AI C.A.M. Pavimento in gres porcellanato per esterni appartenenti al 
gruppo BIa (assorbimento d'acqua E<=0,2%) - UNI EN 14411 Appendice G. SPESSORE: 3 cm. RESISTENZA AL GELO: EN 202, Ingelivo. CARICO DI ROTTURA MEDIO: ISO 
10545-4. RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130,  R >=11. TEST SCIVOLAMENTO A PIEDE NUDO SU SUPERFICIE BAGNATA: DIN 51097, CLASSE A+B+C. 
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ISO 10545-13, GA-GLA GHA. RESISTENZA AL SALE. Formato: 15X30x3 cm con distanziatore incluso



ANALISI PREZZI

Pagina 1 

Voce elenco prezzi A.P. 03

Unità di misura: metro quadrato

Art. Elenco                            Descrizione U.M. Quantità Costo unit. Costo totale %

 A - Manodopera:

Operaio comune ora 0,05 € 24,04 € 1,20 0,71%

Operaio qualificato ora 0,10 € 26,70 € 2,67 1,57%

Operaio specializzato ora 0,05 € 28,73 € 1,44 0,85%

 B - Mezzi e attrezzature:

Betoniera ora 0,10 € 13,00 € 1,30 0,77%

Autocarro ora 0,01 € 45,00 € 0,45 0,27%

Bobcat ora 0,05 € 35,00 € 1,75 1,03%

C  - Materiali:

Malta di cemento ql. 0,01 € 24,00 € 0,24 0,14%

Percorso Tattilo Plantare mq. 1,00 € 125,00 € 125,00 73,72%

Sommano A+B+C € 134,05

Di cui Sicurezza generale % 0,03 € 3,46 2,04%

Spese generali % 15,00% € 134,05 € 20,11 11,86%

Utili d'Impresa % 10,00% € 154,16 € 15,42 9,09%

al metro quadrato € 169,57 100,00%

Prezzo d'applicazione € 169,57

Fornitura e posa in opera di percorso tattilo plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti con altezza dei rilievi non inferiore a mm 
3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209; con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 
1520 costruito in gres porcellanato di 1° scelta per esterni o interni; con superficie a vista non smaltata e di vari colori, completamente 
greificata secondo norma UNI EN ISO 10545, costituita da lastre di dimensioni pari a cm 30x40 e spessore da mm 20, integrato con TAG - RFG 

134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. La pavimentazione dovrà essere non geliva, resistente all’usura e all’abrasione e 
presentare un assorbimento d’acqua <0,1%. Per qualunque tipo di codice riportato.


