


ELENCO PREZZI
N. RIF. VOCE INCIDEN. 

MAN. %

2 LAVORI EDILI E STRADALI

1U.06.590.0010.b Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il
carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa
Per altezza delle piante:  da 6 ÷ 10 m

€/cad 122,80 56,76%

1U.06.590.0130.a Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento
con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

Ø colletto fino a 50 cm
€/cad 70,31 13,53%

1C.02.050.0010.a Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti
di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali
di segnalazione e protezione con carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere

€/Mc 3,75 47,20%

1C.02.100.0040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi
i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e trasporto delle terre ad impianti
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protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e trasporto delle terre ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento

€/mc 21,14 44,32%

A.01.04.0065,b Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi
del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza
preventiva "caratterizzazione" , e più precisamente terre e rocce da scavo non
contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione"

€/t 13,50 0,00%

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni 

1c.00.065.0010.a determinazione di fraz. a 2 mm e residuo secco per l'espressione dei dati ex D.lgs 152/06 €/cad 27,47 59,12%

1c.00.065.0010.b set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) €/cad 61,81 58,34%

1c.00.065.0010.c idrocarburi leggeri C<12 €/cad 32,46 56,44%

1c.00.065.0010.d idrocarburi pesanti C>12 €/cad 39,33 60,56%

1C.00.065.0040.c Test di cessione solo per i materiali di riporto effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del
D.M. n. 88 del 05/02/1998 - parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio,
Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Fluoruri, Solfati DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5
e 6

€/cad 137,34 52,12%

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 m, bagnatura e ricarichi: con terre
depositate nell'ambito del cantiere

€/mc 2,75 57,09%
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A01.05.013 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di
aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata,
compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa
di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo
dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

€/mc 7,96 30,00%

1C.03.150.0010.c Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante
trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento
fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la
formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste;
il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di
rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico. diametro 126-150 mm

€/m 63,66 34,45%

1C.03.150.0020.b Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g diametro
del foro da 126 a 175 mm

€/m 24,12 11,39%

1C.03.150.0040 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 in spezzoni manicottati, muniti di valvole di
iniezione ogni 100 cm circa, per il 50% della lunghezza, in opera; riferimento art.
1C.03.150.0010.a/g

€/kg 1,74 18,39%

1C.04.020.0010.a Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20
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€/mc 119,34 14,85%

1C.04.020.0020.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione: C25/30 - XC1 e XC2

€/mc 140,26 18,86%

1C.04.020.0020.b Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione: C28/35 - XC1 e XC2

€/mc 144,93 18,25%

1C.04.020.0030.a Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori
a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione
C25/30 - XC1 e XC2

€/mc 161,90 22,59%

1C.04.020.0030.b Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori
a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione
C28/35 - XC1 e XC2

€/mc 166,56 21,96%

1C.04.500.0010.b Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di
ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3
atm. giunto di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC

€/ml 18,58 38,37%
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1C.13.250.0020.b Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio
naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4
mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: su superfici orizzontali

€/mq 18,84 5,68%

1C.13.250.0020.a Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio
naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4
mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: su superfici verticali

€/mq 24,20 22,15%

1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

€/mq 15,25 56,59%

1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

€/mq 18,23 59,35%

1C.04.400.0010.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
orizzontali per solette piene

€/mq 20,49 62,03%

1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
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1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C

€/kg 1,42 40,85%

N.p.1 Formazione di fori nei muri di eistenti, con mezzo meccanico, per l'aggancio delle stessa con
armatura annegata nella nuova fondazione , compreso la resina epossidica per l'inserimento della
armatura, compreso l'armatura computata a parte.

€/cad 22,00 60,00%

PM.OV.A.3103.1 Realizzazione di Sistema autorizzato da RFI per il sostegno provvisorio di due binari per un valore
dell'angolo formato tra la direzione di spinta del monolite e la normale all'asse medio dei binari fino
a 15°. Per scatolari di luce esterna retta fino a 4 ,5 metri

€/cad ######## 75,00%

PM.OV.2100.01.A Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i Sistemi di
sostegno autorizzati da RFI per il sostegno provvisorio del binario, il cui volume di scavo teorico
non superi i 60 m3

€/cad ######## 75,00%

PM.OV.2100.01.B Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi di sostegno provvisorio del binario autorizzati da RFI, il cui volume di
scavo teorico superi i 60 m3, per ogni metro cubo in più

€/mc 71,22 75,00%

N.p. 2 Assistenza per la fase di installazione del sostegno dei binari 
€/cad 15,0% 65,00%

1C.02.100.0040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi
i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e trasporto delle terre ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento
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€/mc 21,14 35,76%

15.1.CP1.01 Esecuzione di strato di sub-ballast per piattaforme ferroviarie,dello spessore di 20 cm, costituito da
misto granulare di pietra calcarea e cemento CEM I 32,5 in ragione del 4 % del peso dell'inerte, in
opera compattato fino a raggiungere una densità secca pari al 95 % della AASHO, compreso una
protezione superficiale con emulsione bituminosa per una quantità di 1,5 kg/mq

€/mq 18,84 44,22%

15.2.AH2.01 Esecuzione di livellamento sistematico del binario da eseguirsi con mezzi meccanici individuali
(non a percussione in corrispondenza di traverse in cemento armato); compreso lo stringimento
accurato delle chiavarde di serraggio, lo scarico del pietrisco per la rincalzatura, l'estirpazione e
trasporto a rifiuto delle erbe e degli arbusti presenti sulla carreggiata, la riguarnitura e profilatura
della massicciata

€/ml 1,96 35,42%

1C.01.030.0040.a Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la oltre 5,01 m³

€/mc 169,77 65,29%

1C.02.400.0010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi con materiali per
rilevati stradali provenienti anche da demolizioni

€/mc 13,19 12,36%

1C.13.300.0020.i Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di
separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e
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separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e
compattato. Compreso tagli e sormonti: peso 350 g/m

€/mq 2,71 19,19%

1C.020.0010a Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20

€/mc 119,34 14,85%

1U.04.145.0050 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con
qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola
spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

€/ml 27,29 30,16%

C01.14.080 Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, elementi da 50 x
50 cm, in conglomerato vibrocompresso, spessore 10 cm

€/cad 10,03 40,00%

1U.04.145.0010.b Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione
ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02
m³/ml;

€/ml 16,65 38,63%

1U.04.145.0020.b Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con
qualsiasi tipo di curvatura sezione 6/10 x 25 cm

€/ml 2,06 27,18%
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1U.04.120.0010.a Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax
20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: 8 cm

€/mq 8,79 3,75%

1U.04.120.0300.a Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00
mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso
fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: 20mm

€/mq 3,73 8,85%

1U.06.010.0020.b Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra:
[la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi
nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; -
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organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; -
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]
meccanica, con i necessari completamenti a mano

€/mc 24,27 14,59%

1U.06.010.0040.a Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: per singole superfici fino a
1000 m²

€/mq 1,26 78,85%

1U.06.180.0040.a Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di
sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

€/mq 1,62 66,25%

1C.22.450.0110.c Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e
correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio.
Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: maglia 62 x 66 mm

€/mq 53,89 14,79%

1C.22.40.0020 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m²): per balconi

€/kg 5,90 64,75%

1M.03.080.0060.m Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli.
Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi
aspirabili): oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 45 mm

€/cad 1.196,06 17,77%
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1C.12.080.0010.a Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature
elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN
1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½
spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a
cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta
tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno
rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso
indicativo al m (p): DN 300 - p = 180 kg/m

€/m. 49,32 24,45%

1C.12.010.0030.a Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità
SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): De 160 - s = 3,2

€/m. 11,02 44,65%

1C.12.470.0040.c Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche
realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V
(parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra
canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in
acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla
larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e
rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile -
larghezza lorda - altezza totale) mm: larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00
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larghezza lorda - altezza totale) mm: larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00

€/m 341,08 3,81%

1U.04.180.0080.b Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe C250, con bloccaggio
degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la
posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: larghezza 250 mm, peso non inferiore
a 23,00 kg/m

€/m 86,15 1,14%

1C.12.150.0030.d Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato
di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di): De 100 - Di 91

€/ml 5,08 57,48%

1U.01.110.0060b Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito in
trincea

€/mc 90,18 18,85%

1E.02.010.0030.g Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza
allo schiacciamento di 450 NEWTON diam. 125mm

€/ml 8,36 50,84%

1E.02.040.0045.e Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale: 6 mm²

€/ml 5,77 29,36%

6



1C.12.620.0130.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione
del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita,
con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa

€/n. 68,05 30,55%

1E.01.010.0020.C Dispersore a piastra completo di piatto 30x3.5 mm lungh. 3 m in acciaio zincato a caldo per
immersione dopo lavorazione, dimensioni: 1000x1000x3 mm

€/cad 237,37 7,16%

N.p.3 Lampade stagne a soffitto o a parete tipo tartaruga, complete di cablaggio e lampada
€/cad 64,14 45,00%

1E.03.070.0120.c Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP55, doppio 
isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per 
fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle 
apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori 
meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: 600x1200 mm

€/cad 363,44 11,69%

N.p.4 Elemtini interni del quaadro elettrico
€/cad 1.313,58 14,31%

N.p.5 Progettazione e D.L. dell'impianto elettrico comprensivo di iva e contributo cassa per illuminazione
e per pompe

€/cad 1.586,60 90,00%

1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo 
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1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo 
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del 
Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

€/mq 6,12 50,82%

1U.05.150.0010b Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi 
elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola di classe 2

€/mq 233,16 6,30%

1U.05.220.0010a Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di 
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura 
ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed 
allontanamento di tutti i materiali di risulta: palo antirotazione diametro 48 mm

€/n 78,88 38,30%
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