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    1 Operaio specializzato

Euro Trentaquattro / 90 ora 34,90

    2 Operaio qualificato

Euro Trentadue / 90 ora 32,90

    3 Operaio comune

Euro Ventotto / 30 ora 28,30

    4 Materiale arido di sottofondo in ciottoli diametro mm 20/40

Euro Diciannove / 30 mc 19,30

    5 Sabbia viva di cava lavata  (peso medio al mc =1570 kg)

Euro Ventidue / 72 mc 22,72

    6 Cemento ad alta resistenza Rck 400, sfuso, pompato in silo.

Euro Undici / 67 100 kg 11,67

    7 Ghiaia

Euro Diciannove / 63 mc 19,63

    8 Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K

Euro Zero / 60 kg 0,60

    9 Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata:        
I

Euro Zero / 65 kg 0,65

   10 Cordonata stradale in calcestruzzo
vibrocompresso ed armato.

Euro Sei / 35 ml 6,35

   11 Tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina

   11A diametro interno 10 cm

Euro Uno / 86 m 1,86

   11B diametro interno 20 cm

Euro Tre / 25 m 3,25

   11C diametro interno 30 cm

Euro Cinque / 47 m 5,47

   11D diametro interno 40 cm
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Euro Otto / 01 m 8,01

   12 Conglomerato bituminoso per strati
di base (bynder)

Euro Cinquantasei / 04 mc 56,04

   13 Conglomeralo bituminoso per strato d'usura                  

Euro Sessantuno / 46 mc 61,46

   14 Pala meccanica (caricatore) con benna di mc 0,800 della larghezza
di m 1,76 motore Diesel, potenza max c.v.100

Euro Quarantaquattro / 93 ora 44,93

   15 Escavatore meccanico cingolato con cucchiaio  di mc 0,250 tipo P2
normale, motore Diesel da 60 c.v.

Euro Trentanove / 25 ora 39,25

   16 Nolo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 5 m) per
esaurimento di acque freatiche, in condizione di piena efficienza,
completa di  accessori e tubazioni, funzionante: diametro  della
bocca aspirante 100 mm

Euro Zero / 72 ora 0,72

   17 Nolo di automezzo, compreso carburante,
lubrificante ed autista

   17A portata utile 1,5 t

Euro Trentaquattro / 60 ora 34,60

   17B portata utile 3,0 t

Euro Trentacinque / 64 ora 35,64

   18 portata utile 5,0 t compreso carburante ed autista

Euro Trentasette / 96 ora 37,96

   19 portata utile oltre 5,0 t e fino a 7 t, compreso carburante ed autista

Euro Quaranta / 28 ora 40,28

   20 sovraprezzo alle voci precedenti per dotazione di gruetta                              
Lire Dieci per cento
Euro Zero / 01 ogni cento % 0,01

   21 Nolo di betoniera ad azionamento elettrico,  in condizioni di piena
efficienza, già installata in cantiere, data a nolo funzionante 
compreso consumo di f.e.m. ed accessori, con il  manovratore
addetto continuamente alla manovra:

   21A capacita 250 litri

Euro Ventitre / 50 giorno 23,50
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   22 nolo d legname abete esistente in cantiere per  puntellazioni (uso
Trieste,squadrato, antenne   tonde, tavole) compreso sfrido normale
e   trasporti nell'ambito del cantiere:

   22A fino a 30 giorni

Euro Ventiquattro / 02 24,02

   22B fino a 60 giomi                                                  

Euro Trentadue / 28 32,28

   23 Nolo di rullo compressore stradale del peso fino a 15 t.

Euro Trentacinque / 38 ora 35,38

   24 Nolo di vibrofinitrice per stesa di conglomerati  bituminosi

Euro Quarantotto / 81 ora 48,81

   25 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi  natura (escluso la
roccia) eseguito con mezzo   meccanico compreso il carico sul
mezzo di   trasporto, le sbatacchiature, la sistemazione   secondo
piani e livellette dei materiali eccedenti,  l'estirpazione di ceppaie,
alberature di ogni   genere,l'eventuale  trasporto a discarica a
qualsiasi   distanza del materiale eccedente il riutilizzo in cantiere
compreso oneri di discarica, di caratterizzazione e quanto altro
occorrente  per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo é compensato ogni onere relativo al rispetto della
normativa relativa alle "rocce e terre da scavo" di cui all'art.186 del
D.Lgs n. 152/2005 o successive modifiche ed integrazioni.   
METODO DI MISURAZIONE: il volume verrà definito con il metodo
delle sezioni ragguagliate  riferite alle quote e dimensioni delle
sezioni di rilievo allegate al progetto.
PREZZIARIO REGIONALE

Euro Sette / 36 mc 7,36

   26 Scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura, (escluso la
roccia) per l'esecuzione di fondazioni, cunicoli o fossati eseguito fino
alla profondita di ml 2 con mezzo meccanico, compreso il taglio e la
rimozione di    radici, ceppaie, alberature di qualsiasi tipo   o
dimensione, sia in asciutto che in bagnato,   il carico sul mezzo di
trasporto, le   sbatacchiature necessarie e quanto altro  occorrente
per eseguire il lavoro a regola d'arte.                                      
PREZZIARIO REGIONALE
Euro Undici / 00 mc 11,00

   27 Scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura per scavo di
fondazioni o  cunicoli (escluso la roccia) eseguito alla   profondità da
m 2 a m 3, in presenza di lama  d'acqua con operaio,compreso il
carico sul  mezzo di trasporto, le sbatacchiature necessarie  e
quanto altro occonente.

Euro Quindici / 00 mc 15,00

   28 Trasporto di materiale di qualsiasi natura proveniente dagli scavi
dicantiere alle  pubbliche discariche,fino alla distanza di 5 Km,
compresi gli oneri di scarico alla discarica                                                     

Euro Nove / 00 mc 9,00
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   29 Reinterro con materiale proveniente dagli scavi,  eseguito con mezzo
meccanico, compreso ogni  onere per assistenza con operaio ed
ogni   altro onere.

Euro Quattro / 60 mc 4,60

   30 Getto di calcestruzzo dosato a q 2 di cemento   32,5 R  per ogni mc
di impasto asciutto in volume  per sottofondi di fondazione in genere, 
eseguito entro terra, eventuale armo e disarmo   ed ogni altro onere.

Euro Centoventi / 00 mc 120,00

   31 Getto di calcestruzzo di cemento  RcK 300 per ogni mc di impasto
asciutto in volume  per fondazioni entro terra, di qualsiasi spessore,
compeso eventuale armo e disarmo, ed ogni altro onere.     

Euro Centocinquanta / 00 mc 150,00

  32 Calcestruzzo in opera per murature di elevazione  anche armato, di
spessore non inferiore a 20 cm.  confezionato con  cemento RcK
300  per mc  di inerte, compreso ogni altro onere per la  casseratura
a due pareti o contro terra, armo e disarmo, la formazione di nicchie
ed ogni altro  onere, escluso il ferro di armamento conteggiato  a
parte.

Euro Duecentocinquanta / 00 mc 250,00

   33 Demolizione di strutture fuori ed entro terra   compresi eventuali
ponteggi,sbatacchiature, armature,  sgombro e trasporto a qualsiasi
distanza alla  discarica, valutate per la cubatura effettiva:   a)
strutture in calcestruzzo semplice ed armato.

Euro Centocinquanta / 00 mc 150,00

  34 Demolizione di strutture fuori ed entro terra   compresi eventuali
ponteggi,sbatacchiature armature,  sgombro e trasporto a qualsiasi
distanza alla   discarica, valutate per la cubatura effettiva:  a)
strutture semplici ed in muratura.                                   

Euro Ottanta / 00 mc 80,00

  35 Fornitura e posa in opera di ferro tondino tipo  Fe B 44 per armature,
lavorato a misura secondo   gli schemi di dettaglio delle opere in c.a., 
compresa la legatura,tagli,sfridi,la confezione   a gabbia, la posa in
opera ed ogni altro onere.                                                                

Euro Uno / 50 kg 1,50

   36 Formazione di rilevati o riempimento di fossati  eseguito con ghiaia in
natura scevra di terra  o spaccato di cava (categoria A/2 e/o A/3), 
compreso l'onere per la sistemazione dei materiali   quali
spianamenti, formazione di pendenze o profilature, scarpate,  il
costipamento a strati  di altezza non superiore a cmt 30, la
bagnatura, i  necessari ricarichi le eventuali sagomature dei bordi, i
movimenti dei materiali per quanto sopra,COMPRESA
L'INNAFFIATURA CON IDONEO DISSERBANTE compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a regola d arte. IL CALCOLO DEI
VOLUMI SARA' ESEGUITO RIFERENDOSI ALLE  QUOTE E
DIMENSIONI DELLE SEZIONI DI RILIEVO ALLEGATE Al
PROGETTO.
ANALISI PREZZI
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Euro Ventiquattro / 00 mc 24,00

   37 Formazione banchine o scarpate laterali   con terreno vegetale sia 
proveniente dagli scavi che da cave di prestito,  per uno spessore
minimo di cm 10, e larghezza  varia ( eseguite secondo i grafici di
progetto) compreso ogni onere per la preparazione del terreno e suo 
inerbimento  oppure con sottovaglio di cava dello spessore finito di
cmt 5 nella parte orizzontale e terra nella parte inclinata, compreso
ogni onere.
( € 19,71  x 0,70x0,10 )+0,77 semina                               
PREZZIARIO REGIONALE
                                           

Euro Tre / 13 ml 3,13

   38 Riporto di terreno vegetale, proveniente da scavi  eseguiti in cantiere
oppure da cave di prestito,   entro le cordonate per formazione di
aiuole,  eseguito con mezzo meccanico, compreso ogni onere per 
sbatacchiature, assistenza manuale, stesa a livello  richiesto dalla
DD.LL ed ogni altro onere.                                                    

Euro Ventuno / 60 mc 21,60

   39 Fornitura e posa in opera di sabbia per formazione di letto di posa,
rinfianco e ricroprimento di tubazioni, compreso ogni onere per la
stesura in piano, seguito con mezzo meccanico od a  mano, il tutto
per dare un lavoro finito a regola d'arte

Euro Ventuno / 00 mc 21,00

   40 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo cementizio
rotocompresso con giunto a maschio e femmina, compreso il 
trasporto e sfilamento dei tubi lungo gli scavi ( sia fossati esistenti
che eseguiti in opera), la   regolarizzazione del piano di posa,la stesa
di letto   di sabbia, le relative giunzioni e sigillatura dei  giunti con
malta di cemento, scavo e ritombamento ed ogni altro onere per
dare  il lavoro eseguito a regola d'arte.  diametro interno cmt 10.

Euro Quindici / 00 ml 15,00

   41 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo cementizio
rotocompresso armati ( ed ogni eventuale onere per calottatura in cls
in caso di ricoprimento infeiore a cmt 40)  con giunto a maschio e
femmina, compreso il  trasporto e sfilamento dei tubi lungo gli scavi (
sia fossati esistenti che eseguiti in opera), la   regolarizzazione del
piano di posa,la stesa di letto   di sabbia, le relative giunzioni e
sigillatura dei  giunti con malta di cemento, scavo e ritombamento ed
ogni altro onere per dare  il lavoro eseguito a regola d'arte.  diametro
interno cmt 20.

Euro Ventidue / 00 ml 22,00

   42 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo cementizio
rotocompresso armati ( ed ogni eventuale onere per calottatura in cls
in caso di ricoprimento infeiore a cmt 40)  con giunto a maschio e
femmina, compreso il  trasporto e sfilamento dei tubi lungo gli scavi (
sia fossati esistenti che eseguiti in opera), la   regolarizzazione del
piano di posa,la stesa di letto   di sabbia, le relative giunzioni e
sigillatura dei  giunti con malta di cemento, scavo e ritombamento ed
ogni altro onere per dare  il lavoro eseguito a regola d'arte.  diametro
interno cmt 30.

Euro Trentadue / 00 ml 32,00
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   43 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo cementizio
rotocompresso armati ( ed ogni eventuale onere per calottatura in cls
in caso di ricoprimento infeiore a cmt 40)  con giunto a maschio e
femmina, compreso il  trasporto e sfilamento dei tubi lungo gli scavi (
sia fossati esistenti che eseguiti in opera), la   regolarizzazione del
piano di posa,la stesa di letto   di sabbia, le relative giunzioni e
sigillatura dei  giunti con malta di cemento, scavo e ritombamento ed
ogni altro onere per dare  il lavoro eseguito a regola d'arte.  diametro
interno cmt 40.

Euro Cinquanta / 00 ml 50,00

   44 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo cementizio
rotocompresso armati ( ed ogni eventuale onere per calottatura in cls
in caso di ricoprimento infeiore a cmt 40)  con giunto a maschio e
femmina, compreso il  trasporto e sfilamento dei tubi lungo gli scavi
( sia fossati esistenti che eseguiti in opera), la   regolarizzazione del
piano di posa,la stesa di letto   di sabbia, le relative giunzioni e
sigillatura dei  giunti con malta di cemento, scavo e ritombamento ed
ogni altro onere per dare  il lavoro eseguito a regola d'arte.  diametro
interno cmt 50.

Euro Cinquantotto / 00 ml 58,00

   45 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo cementizio
rotocompresso armati ( ed ogni eventuale onere per calottatura in cls
in caso di ricoprimento inferiore a cmt 40)   con giunto a maschio e
femmina, compreso il  trasporto e sfilamento dei tubi lungo gli scavi
( sia fossati esistenti che eseguiti in opera), la   regolarizzazione del
piano di posa,la stesa di letto   di sabbia, le relative giunzioni e
sigillatura dei  giunti con malta di cemento, scavo e ritombamento ed
ogni altro onere per dare  il lavoro eseguito a regola d'arte.  diametro
interno cmt 60. PREZZIARIO REGIONALE

Euro Sessantadue / 64 ml 62,64

   46 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo cementizio
rotocompresso armati ( ed ogni eventuale onere per calottatura in cls
in caso di ricoprimento infeiore a cmt 40)  con giunto a maschio e
femmina, compreso il  trasporto e sfilamento dei tubi lungo gli scavi (
sia fossati esistenti che eseguiti in opera), la   regolarizzazione del
piano di posa,la stesa di letto   di sabbia, le relative giunzioni e
sigillatura dei  giunti con malta di cemento, scavo e ritombamento ed
ogni altro onere per dare  il lavoro eseguito a regola d'arte.  diametro
interno cmt 80.

Euro Ottantotto / 00 ml 88,00

   47 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo cementizio
rotocompressoarmati ( ed ogni eventuale onere per calottatura in cls
in caso di ricoprimento infeiore a cmt 40)   con giunto a maschio e
femmina, compreso il  trasporto e sfilamento dei tubi lungo gli scavi
( sia fossati esistenti che eseguiti in opera), la   regolarizzazione del
piano di posa,la stesa di letto   di sabbia, le relative giunzioni e
sigillatura dei  giunti con malta di cemento, scavo e ritombamento ed
ogni altro onere per dare  il lavoro eseguito a regola d'arte.  diametro
interno cmt 100.

Euro Centocinque / 00 ml 105,00

   48 Esecuzione di taglio del manto bituminoso esistente e lievo del
materiale bituminoso eseguito con mezzo meccanico fino alla
profondità necessaria, per il successivo  alloggiamento di cordonate
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secondo modalità e tracciati  definiti dalla DD. LL.compreso ogni
onere.  Calcolato al metrolineare di scavo per alloggiamento.

Euro Tre / 00 ml 3,00

   49 Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso  per
strato di base ( bynder)costituito da misto di fiume  a granulometria
assortita del 5/8% in peso compresa   la preparazione del fondo, la
battitura, la pulizia  della strada, la spalmatura di collante per
l'ancoraggio al sottofondo, la stesura di sottosagoma, la cilindratura
ed ogni altro onere in opera con Vibrofinitrici e steso a   temperatura
non inferiore a 100 °C.
SPESSORE FINITO cmt 6

Euro Otto / 00 mq 8,00

   50 Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso  per
strato di base ( bynder)costituito da misto di fiume  a granulometria
assortita del 5/8% in peso compresa   la preparazione del fondo, la
battitura, la pulizia  della strada, la spalmatura di collante per
l'ancoraggio al sottofondo, la stesura di sottosagoma, la cilindratura
ed ogni altro onere in opera con Vibrofinitrici e steso a   temperatura
non inferiore a 100 °C.
SPESSORE FINITO cmt 8

Euro Otto / 50 mq 8,50

   51 Fornitura e posa in opera di trattamento superficiale  (tappeto
d'usura) su zone già pavimentate o sopra sottofondo  già
predisposto, eseguito con impasto a caldo di conglomerato
bituminoso formato da mc 0,800 di pietrischetto con  granulometria
varia da mm 2,5 a 20, mc 0,200 di sabbia silicea, kg 0,800 di Filler e
Kg. 80 dí bitume puro,  così a ottenere una massa perfettamente
chiusa dello spessore reso finito di cmt 3 (dopo il costipamento),
compreso ogni  onere per la preliminare pulizia e soffatura
meccanica  del sottofondo, la spruzzatura di bitume a 180 °C sui
bordi  e sul fondo, lo spargimento del conglomerato con  
Vibrofinitrice, la rullatura con rullo adatto,   fino ad ottenere una
superficie perfettamente compatta  compreso ogni onere per la
profilatura dei bordi, lo sgombero di eventuali materiali di risulta ed
ogni
altro onere.

Euro Cinque / 00 mq 5,00

   52 Idem come da voce precedente (BYNDER) ma per l'esecuzione di 
ricariche oppure per ripristini o chiusura di breccie  sulla piattaforma
stradale,
dello  SPESSORE MEDIO FINITO DI CMT 6.

Euro Nove / 30 mq 9,30

   53 Fornitura e posa in opera di elemento per collegamento fognale  di
scarico acque meteoriche composto da caditoia prefabbricata  , delle
dimensioni interne di  cmt 40x45x85 in cls armato, chiusino grigliatoin
calcestruzzo dim cmt  50x50),   collegamento (fognolo) in cls
rotocompresso, del tipo armato, diametro  cmt 30 , di   lunghezza
massima ml 5,00, con scarico nel fossato, sigillatura,  guscia in cls
nella sponda del fossato ed ogni  altro onere.

Euro Duecento / 00 cad 200,00

   54 Fornitura e posa in opera di  pozzetti stradali tipo Udine, 
prefabbricati, armati completi di sifone delle dimensioni interne di cmt
40x45x85 in calcestruzzo armato, con pareti  liscie ,scavo e reinterro,
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collegamento alla fognatura con tubo pvc diam. mm 160 fino ad una
lunghezza massima di ml 6,00, compreso chiusino classe D 250 ed
ogni altro onere per darlo  completo e funzionante.

Euro Duecentocinquanta / 00 cad 250,00

   55 Fornitura e posa in opera di chiusini ciechi o grigliati (caditoia)
completi di riquadro e compensati per ogni onere per eventuale
asporto degli esistenti e trasporto a discarica.
- in ghisa sferoidale e peso non inferiore a kg 50.

Euro Centotrentacinque / 00 cad 135,00

   56 Fornitura e posa in opera di chiusini ciechi o grigliati (caditoia)
completi di riquadro e compensati per ogni onere.
- in ghisa sferoidale e peso non inferiore a kg 30.

Euro Cento / 00 cad 100,00

   57 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata liscia, a sezione
trapezoidale del tipo per collegamento " maschio/femmina",
compresi i pezzi speciali , liscia, compreso lo scavo, la fondazione in
calcestruzzo dosato a q.li 2 di  cemento T 325 al mc d'impasto,
eventuale sigillatura dei giunti, lo spostamento e riposa di eventuali
paracarri scasso di pavimentazioni esistenti ed  ogni altro onere.
ANALISI PREZZI

Euro Ventiquattro / 00 ml 24,00

   58 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione del tipo 
prefabbricato in cls, posti in opera lungo le condotte in cls, luce
interna 120x100 cmt, di altezza variabile , completo di  chiusino in
ghisa del peso non inferiore a kg 50,compreso ogni  onere per
eventuale soletta superiore gettata in opera ed ogni  altro onere
.Pozzetto: €   171,56
chiusino: €    164,00

PREZZIARIO REGIONALE

Euro Trecentotrentacinque / 56 cad 335,56

   59 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati di cemento (
embrici) per ilo convogliamento e smaltimento delle acqua
meteoriche dalla piattaforma della pista ciclabile, fissati su letto di
calcstruzzo magro, compreso ogni onere per piano di appoggio
inferiore e fissaggio superiore alla piattaforma.

Euro Quarantacinque / 00 ml 45,00

   60 Esecuzione di marciapiede costituito da uno strato di  sottofondo in
ghiaione o tout- venant dello spessore di  cmt 20, sovrastante
caldana in calcestruzzo dello spesore di cmt 8, intonaco superiore in
malta di cemento dello   spessore di cmt 2, con finitura al frattazzo,
compreso ogni  onere per il massetto di fondazione ,la rete
elettrosaldata maglia 20x20 diametro mm 8, giunti di dilatazione ed
ogni altro onere.     

Euro Ventotto / 00 mq 28,00
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   61 Fornitura e posa in opera di materiali di recupero (calcestruzzo o
laterizi) scevri di terra, limi od altri materiali decomponibili, pezzatura
70/150, compreso ogni onere per la sistemazione dei materiali quali
spianamenti, formazione di pendenze o profilature, scarpate, il
costipamento pr strati non inferiori a cmt 50, la bagnatura, i
necessari ricarichi, le eventuali sagomature dei bordi, i movimenti
dei matriali per quanto sopra, rullatura con rullo vibrante da 80/100
q.li ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.      
 ANALISI PREZZI  
                                                                                                                                                                                                               

Euro Quattordici / 00 mc 14,00

   62 Esecuzione di opera di rimozione di cordonata di marciapiede di 
qualsiasi materiate compreso ogni onere per il carico e  trasporto a
discarica o la pulizia per il suo riutilizzo.                         
PREZZIARIO REGIONALE
Euro Cinque / 10 ml 5,10

   63 Esecuzione di asporto ( compresa la radice) , di essenze arboree di
piccolo e/o media dimensione, compreso il trasporto a discarica,  ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
Euro Cinquanta / 00 cadauno 50,00

   64 Fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera striata  tipo ENEL
dimensioni cmt 40x40 e/o 60x60, da porre in opera ( in marciapiede)
oppure in ghisa  omologati Enel su pozzetti ENEL o TELECOM
esistenti, compreso  ogni onere.

Euro Centoquaranta / 00 cad 140,00

   65 Formazione di pozzetti TELECOM e/o ENEL  in calcestruzzo dosato
a q.li  3/mc d'impasto di cemento tipo T 325, oppure prefabbricato 
dimensioni inteme  cmt 40x40, 60x60, altezza varia, compreso ogni
onere per armo e disarmo ed ognì altro onere pe fori di drenaggio ed
altro.

Euro Centocinque / 00 cad 105,00

   66 Fornitura e posa in opera di chiusino tipo Telecom ,in ghisa 
sferoidale,spessore cmt 16, su pozzetto 40x40- 60x60 cmt,
compreso  ogni onere.               

Euro Centonovantacinque / 00 cad 195,00

   67 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (secondo  quanto
previsto dalle norme del C.d.S.), composta da n.1   paletto in
alluminio del diametro di mm 60,diritto o sagomato verso interno
pista tabellone in   alluminio con segnale riportato su pellicola 3M o
similare,  compreso la fondazione in cls dosata a q.li 2/mcdi cemento 
T 325 ed ogni altro onere.
PREZZIARIO REGIONALE

Euro Centoventitre / 04 cad 123,04

   68 Esecuzione di segnaletica orizzontale (secondo quanto previsto 
dalle Norme del C.d.S.) per la realizzazione di fasce di   arresto,
zebrature, passaggi pedonali, frecce o simboli  vari ecc. eseguita
con vernice rifrangente di colore a scelta  della DD.LL. compreso
ogni onere. ( misurazione Vuoto/Pieno).
PREZZIARIO REGIONALE
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Euro Cinque / 91 mq 5,91

   69 Esecuzione di linee di bordo, di mezzeria, continue e/o  discontinue
(secondo le prescrizioni del C.d.S.), larghezza cmt 12-15,   eseguite
con vernice rifrangente, secondo le indicazioni della   DD.LL.,
compreso ogni onere.(misurazione Vuoto/Pieno).   
PREZZIARIO REGIONALE
                                           

Euro Zero / 53 ml 0,53

   70 Esecuzione di manufatto per il passaggio di acque meteoriche  
sotto le aiuole spartitraffico composto da doppia cordonata   con
feritoia a " bocca di lupo" posta parallelamente l'una  all'altra, il
collegamento tra le stesse con tubo in pvc rigido  e pesante diametro
mm 160 scaldato, sagomato ed infilato nelle   feritoie compreso ogni
onere per il fissaggio e calottatura  con malta di cemento ed ogni
altro onere.

Euro Sessanta / 00 cad 60,00

   71 Fornitura e posa in opera di palizzata di legno (pino) trattato  in
autoclave, composta da montanti, tondi di sostegno del diametro di
mm  100, lunghezza cmt 130 (interasse cmt 1,00-150) e da  n.2
traversi tondi del diametro di mm 80 fissati tra loro  mediante bulloni
in acciaio zincato 10x180 mm, compreso ogni  onere per la
fondazione di sostegno in cls dosato a q.li 1,50/mc di cemento T 325
, dei montanti in legno ogni 2,00+3,00 metri che saranno inseriti in
appositi bicchieri in acciaio zincato all'interno della fondazione,  ( gli
intermedi saranno semplicemente infissi nel terreno) ed ogni altro
onere .

Euro Ottanta / 00 ml 80,00

   72 Fornitura e posa in opera di parapetto di protezione composto   da
elementi metallici zincati a caldo tubolari diametro mm 60,  
sagomati ad "U" rovesciato (come da disegni esecutivi), infissi (ogni
montante) nel marciapiede o sulla piattaforma stradale per  almeno
cmt 25, compreso ogni onere.

Euro Cinquantacinque / 00 ml 55,00

   73 Fornitura e posa in opera di elemento per collegamento fognale  di
scarico acque nere/bianche composto da caditoia prefabbricata  
tipo UNIVERSAL, completa di sifone, delle dimensioni interne di  cmt
40x45x85 in cls armato, chiusino in ghisa dim cmt 30x30 e/o 40x40),  
collegamento (fognolo) in pvc rigido diametro mm 160, di   lunghezza
massima ml 4,00, innesto nella fognatura principale   e nel pozzetto,
sigillatura, calottatura con cls ed ogni  altro onere.
Pozzetto: € 65,42
chiusino:  € 82,50
tubo      :  €  65,46
cls        :   €   6,62
PREZZIARIO REGIONALE

Euro Duecento / 00 cad 200,00

   75 Fornitura e posa in opera di panchina in calcestruzzo   bocciardato
della lunghezza di cmt 200, secondo i grafici di  progetto, seduta in
assi di iroco o similari,trattato in   autoclave, compreso ogni onere
per doppia mano d'impregnate e  vernice di protezione per esterno,
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imbullonatura con viti  passanti inox , compreso fissaggio a
fondazione in cls magro con viti e bulloni, ed ogni altro onere.

Euro Trecento / 00 cad 300,00

   76 Fornitura e posa in opera di elemento porta biciclette tipo Riccio
della City Design o similare con stessa caratteristiche, composto da
n. 2 blocchetti laterali ( basi)  in calcestruzzo e n. 6 elementi
rastrelliera( n. 6 posti bici) delle dimensioni di larghezza cnt 120, 
porta bici in ferro zincato  nero ( il tutto secondo i grafici di progetto)
compreso ogni onere per il fissaggio e fondazione di calcestruzzo
magro,con viti e bulloni, ed ogni altro onere.

Euro Duecentocinquanta / 00 cad 250,00

   77 Fornitura e posa in opera di piante di medio fusto (diametro 14/16
cmt ) della specie  " Acacie", " Lecci" ,"Prunus Pissardi" o "Pissardi
Nigra", " Acero Nero" ecc. in "pianta di zolla" compreso   ogni onere
per lo scavo della buca, riporto del terreno  concimato, reinterro,
formazione di tazza di contenimento acqua,  paletto tutore trattato in
autoclave, prima innaffiatura   ed ogni altro onere.

Euro Duecento / 00 cad 200,00

   78 Fornitura e posa in opera di piantine , della specie "Rosmarino" e/o
"Lavanda" e/o "Rosa rugosa" in vaso 16/18,  compreso ogni onere
per lo scavo della buca, riporto di terreno concimato, reinterro, prima
innaffiatura ed ogni altro onere.

Euro Nove / 00 cad 9,00

   79 Esecuzione di fresatura del terreno, vangatura meccanica,
livellazione manuale, concimazione con concime specifico per
tappeti erbosi, semina con miscuglio di graminacee per ottenere
l'effetto "sempre verde", innaffiatura ed ogni altro onere.

Euro Quattro / 00 mq 4,00

   80 Esecuzione di lavoro di spostamento di pali di segnaletica  stradale o
paracarri, compreso ogni onere per l'asporto dell'esistente e la  posa
in opera in altro luogo (in cantiere), con idonea   fondazione in cls ed
ogni altro onere.

Euro Trenta / 00 cad 30,00

   81 Fornitura e posa in opera di segnali indicanti l'itinerario ciclabile
realizzati e comprendenti:

B)  n.1 in alluminio dello spessore 25/10,dimensioni cmt 50x20
scatolato e verniciato con la faccia anteriore in pellicola vinilica
riportante direzione, località e distanza

C)  n. 1 pali di alluminio diametro mm 80 diritto o sagomato verso la
pista ciclabile,spessore mm 25/10 in acciaio zincato a caldo, altezza
cmt 250, completo di tappo in pvc nella parte superiore, spinotto
antirotazione in quella inferiore, staffe,bulloneria, fondazione in
calcestruzzo tipo Rck 200.

Il tutto come da grafici di progetto e posto in opera, compreso ogni
onere.
Euro Novanta / 00 cadauno 90,00

   82 Esecuzione di opera di asporto di recinzione esistente in rete 
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metallica e paletti infissi in zoccolo cls, oppure di siepi, compreso
ogni onere   per il trasporto a discarica ed ogni altro onere.

Euro Dieci / 00 mq 10,00

   83 Fornitura e posa in opera entro le aiuole spartitraffico, di  porfido
frantumato o lapillo calcareo del diametro di cmt  0,5-1,50, stesa,
livellatura ed ogni   altro onere.     
ANALISI PREZZI  
               

Euro Ottanta / 00 mc 80,00

   84 Sovraprezzo alla Voce "Fornitura e posa di Tabellone
stradale.......omissis"per ta fornitura e posa di un  altro tabellone
"segnale stradale" applicato sul palo previsto come da Voce   di
Elenco Prezzi di cui a riferimento.
PREZZIARIO REGIONALE

Euro Quarantasei / 43 cad 46,43

   85 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per cementi armati in
acciaio Fe B 44 ad aderenza migliorata, controllata in stabilimento,
compreso ogni onere per taglio, sfrido ed ogni  altro onere.

Euro Uno / 40 kg 1,40

   86 Esecuzione di opera di abbassamento od innalzamento a quota
richiesta di  chiusini di qualsiasi tipo mediante l'asporto del chiusino 
stesso, demolizione della parte eccedente del pozzetto ( od
innalzamento di quota), posa   in opera del chiusino in ghisa o
metallico, recuperato oppure   cieco o grigliato nuovo di cemento,
compreso ogni onere per il  trasporto a risulta a discarica ed ogni
altro onere.
ANALISI PREZZI

Euro Sessantacinque / 00 CADAUNO 65,00

   87 Esecuzione di opera di spostamento di parapetto metallico    dalla
sede attuale, infissione nella   pavimentazione nella nuova sede,
fissaggio con cemento plastico od ad espansione ed ogni altro
onere.

Euro Ventotto / 00 mq 28,00

   88 Fornitura e posa in opera di SPECCHIO PARABOLICO diametro 60
cm realizzato con materiali DI ALTA QUALITA) secondo  quanto
previsto dalle norme del C.d.S.). Lo specchio è composto da una
parte riflettente in metacrilato specchiante assemblato per mezzo di
una guarnizione in PVC nera; è dotato di visiera in polipropilene
rosso ad alta resistenza agli urti e ai raggi UV. Lo specchio è dotato
di accessori per fissaggio al palo  in alluminio del diametro di mm
60,diritto o sagomato ,  compreso  lo scavo, il getto di fondazione in
cls dosata a q.li 2/mcdi cemento  T 325 ed ogni altro onere

Euro Centotrenta / 00 cad 130,00

   89 Fornitura e posa in opera di palizzata di legno (pino) trattato  in
autoclave, composta da montanti, tondi di sostegno del diametro di
mm  100, lunghezza cmt 130 (interasse cmt 100-250) e da  n.2
traversi tondi del diametro di mm 80 fissati tra loro  mediante bulloni
in acciaio zincato 10x180 mm, compreso ogni  onere per la
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fondazione di sostegno in cls dosato a q.li 1,50/mc di cemento T 325
, dei montanti in legno ogni 1,00/1,50 metri che saranno inseriti in
appositi bicchieri in acciaio zincato all'interno della fondazione,  ed
ogni altro onere .
I parapetti dovranno essere smontabili  mediante un perno (vite
passante con dado ,in acciaio zincato)  di fissaggio tra il bicchiere ed
il montante per consentire eventuali interventi di manutenzione dei
corsi d'acqua ecc.

Euro Settantacinque / 00 ml 75,00

   90
Fornitura e posa in opera di tubazioni HPDE  corrugate per cavidotti  
interrati di illuminazione pubblica e/ o linee enel, telecom e fibra, del
diametro interno di mm 63-125-160,   compreso lo scavo ed il
ritombamento, posti su letto di sabbia spessore medio cmt 15 m
rinfiancati e ricoperti con sabbia per  almeno cmt 16 sopra
l'estradosso del tubo, il filo di acciaio  per le tesate dei cavi ed ogni
altro onere.
PREZZIARIO REGIONALE
Euro Dodici / 57 ml 12,57

   91 Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (
BINDER CHIUSO) costituito da graniglia e pietriscetto(inerte)ad
granulometria assortita compresa tra il crivello 25 ed il setaccio
0,075, confezionato a caldo in idonei impianti con bitumi di prescritta
penetrazione ed il dosaggio al 5,5% del peso degli inerti asciutti,
compresa la preparazione del fondo con strato di sottovaglio, la
battitura, la pulizia, la spalmatura di collante per l'ancoraggio al
sottofondo in emulsione bituminosa, la stesura di sottosagoma in
opera con vibrofinitrici e stesa a tamperatura con inferiore a 100 °C,
la compattazione con rullo vibtante da 6/14 tonn ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SPESSORE FINITO CMT 6.
DA ESEGUIRE IN SEZIONE RISTRETTA (Marciapiede o pista
ciclabile)
Euro Otto / 50 mq 8,50

   92 Esecuzione di opere di scarifica dello strato vegetale del ciglio e
della banchina stradale fino allo spessore di cmt 40, e la larghezza
necessaria per il successivo intervento di risanamento,  eseguito con
mezzo meccanico, compreso ogni onere per il trasporto della  
risulta a discarica del materiale non utilizzabile in cantiere per altre
opere ed ogni altro onere.
ANALISI PREZZI

Euro Due / 50 ml 2,50

   93 Fornitura e posa di geotessuto " tessuto non tessuto" del peso non
inferiore a 200 gr/mq costruito mediante cardatura ed agugliatura
ottenute  attraverso processo di filatura-stiro-testurizzazione, esente  
da collanti, appretti,impregnanti, reso in cantiere in bobine da ml
5,50x100 ml posto in opera al di sotto dei rilevati,  compreso ogni
onere per la fasciatura, rivestimento ecc. di  manufatti di qualsiasi
onere nonché gli oneri per la sovrapposizione di almeno ml 0,50 ed
ogni altro onere. (misurato nel suo effettivo sviluppo senza
maggiorazioni per  sovrapposizioni o fasciature di manufatti ecc).
PREZZIARIO REGIONALE

Euro Due / 78 mq 2,78

   94 Esecuzione di asporto e ri-piantumazione di altro luogo all’interno del
territorio comunale, di essenze arboree di  media/grossa
dimensione, compreso il trasporto, lo scavo della buca, n. 3 pali
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tutori, concimatura, reinterro, innaffiatura ed ogni altro onere per dare
il lavoro eseguito a regola d’arte.
Euro Centocinquanta / 00 cadauno 150,00

   95 Fornitura e posa in opera di CADITOIE GRIGLIATE con  pozzetti
stradali tipo Udine,  prefabbricati, armati completi di sifone delle
dimensioni interne di cmt 40x45x85 in calcestruzzo armato, con
pareti  liscie ,scavo e reinterro, collegamento alla fognatura con tubo
pvc diam. mm 160 fino ad una lunghezza massima di ml 2,00,
(escluso chiusino contegiato a parte) ed ogni altro onere per darlo 
completo e funzionante.

Euro Settantasette / 00 cad 77,00

   96 Esecuzione di intervento di preparazione /sistemazione del fondo
mediante la fornitura e posa in opera di spaccato di cava(
sottovaglio) dello spessore medio di cmt  5, compreso ogni onere per
la risagomatura del piano di posa, sciglio laterale  delle parti erbose
e scarifica delle parti, eventualmente, della carreggiata , ricariche,
bagnatura e rullatura con rullo vibrante da 100 t ed ogni altro onere.
ANALISI PREZZI

Euro Due / 30 mq 2,30

   97 Esecuzione di opere di demolizione di marciapiede o caldana in cls
di qualsiasi tipo o spessore, compresa la rimozione della cordonata,
l’ eventuale conservazione di marmette, cubetti ecc. per successivo
riutilizzo, il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Euro Dodici / 00 mq 12,00

   98  Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata LISCIA " da
giardino" , a sezione rettangolare  cmt  8x25x100 del tipo 
collegamento " maschio/femmina", compresi  pezzi speciali , lo
scavo, la fondazione in calcestruzzo dosato a q.li 2 di  cemento T
325 al mc d'impasto, eventuale sigillatura dei giunti, lo spostamento
e riposa di eventuali paracarri scasso di pavimentazioni esistenti ed 
ogni altro onere.

Euro Sedici / 00 ml 16,00

   99 Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (
BINDER CHIUSO) costituito da graniglia e pietriscetto(inerte)ad
granulometria assortita compresa tra il crivello 25 ed il setaccio
0,075, confezionato a caldo in idonei impianti con bitumi di prescritta
penetrazione ed il dosaggio al 5% del peso degli inerti asciutti,
compresa la preparazione del fondo, la battitura, la pulizia, la
spalmatura di collante pr l'ancoraggio al sottofondo in emulsione
bituminosa, la stesura di sottosagoma in opera con vibrofinitrici e
stesa a tamperatura con inferiore a 100 °C, la compattazione con
rullo vibtante da 6/14 tonn ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
SPESSORE FINITO cmt 6
ESEGUITO IN SEDE RISTRETTA ( marciapiede o pista
ciclabile).ANALISI PREZZI

Euro Undici / 50 mq 11,50

  100 Fornitura e posa in opera di trattamento superficiale  (tappeto
d'usura) su zone già pavimentate o sopra sottofondo  già
predisposto, eseguito con impasto a caldo di conglomerato
bituminoso formato da mc 0,800 di pietrischetto con  granulometria
varia da mm 2,5 a 20, mc 0,200 di sabbia silicea, kg 0,800 di Filler e
Kg. 80 dí bitume puro,  così a ottenere una massa perfettamente
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chiusa dello spessore reso finito di cmt 3 (dopo il costipamento),
compreso ogni  onere per la preliminare pulizia e soffatura
meccanica  del sottofondo, la spruzzatura di bitume a 180 °C sui
bordi  e sul fondo, lo spargimento del conglomerato con  
Vibrofinitrice, la rullatura con rullo adatto,   fino ad ottenere una
superficie perfettamente compatta  compreso ogni onere per la
profilatura dei bordi, lo sgombero di eventuali materiali di risulta ed
ogni altro onere.
ESEGUITO IN SEZIONE RISTRETTA ( su marciapiede o pista
ciclabile).

Euro Sei / 00 mq 6,00

  101 Esecuzione di asporto o spostamento di siepi in genere, di
dimensioni varie, compreso ogni onere per il trasporto a risulta
oppure per il nuovo impianto, compreso scavo, concimatura,
innaffiamento, palo di sostegno ed ogni altro onere.
Euro Quindici / 00 ml 15,00

  102 Esecuzione di demolizione di pavimentazione bituminosa stradale di
qualsiasi spessore eseguita con mezzi meccanici adeguati e/o
anche a mano, compreso nel prezzo i tagli laterali eseguiti con
idonea macchina Clipper o similare,compreso il carico sui mezzi ed il
trasporto a rifiuto in discariche  autorizzate ubicate a qualsiasi
distanza, compreso nel prezzo ogni onere di discarica ed ogni altro
onere.
Nel prezzo é compensato ogni onere relativo al rispetto della
normativa relativa alle "rocce e terre da scavo" di cui all'art.186 del
D.Lgs n. 152/2005 o successive modifiche ed integrazioni.
Euro Sei / 00 mq 6,00

  103 Esecuzione di opera di fresatura del manto bituminoso eseguita con
mezzo meccanico per uno spessore di cmt 3, compreso taglio
laterale del tratto da fresare, compreso ogni onere per il trasporto a
discarica del materiale di risulta ed ogni aoltro onere.
Euro Quattro / 00 mq 4,00

  104 Esecuzione di opera di demolizione dello strato bituminoso eseguito
con macchina taglia asfalto, scavo a sezione obbligata per una
larghezza minima di ml 1,00 e profondità massima di ml 1,80, per
posa tubazioni in trincea, riempimento in ghiaia in natura ( dopo la
posa delle tubazoni contabilizzate a parte) ripristino della parte
superiore mediante compattaura con idoneo mezzo meccanico,
getto di caldana in calcestruzzo Rck 200 spessore cmt 10, finitura
con strato di bynder spessore cmt 8 ed ogni altro onere per dare un
lavoro finito a regola d'arte.
Euro Quarantuno / 00 ml 41,00

  105 Esecuzione di opera di asporto di tubazioni esistenti ( fognature o
per passi carrai), compreso ogni onere per il trasporto a discarica ed
ogni atro onere.
Euro Otto / 00 ml 8,00

  106 Esecuzione di pavimentazione tra le cordonate (Aiuole spartitraffico)
mediante la fornitura e posa in opera di LASTRE DI PORFIDO con
finitura  a ”piano di sega” posate  “ a correre”per la larghezza di cnt
25, spessore minimo cnt 5, posate su letto di sabbia e cemento ed
ogni altro onere per la caldana inferiore in cle dello spessore di cmt
15, fuga in malta di cemento, lavaggio, spolvero ed ogni altro onere
per dare un lavoro finito a regola d’arte.
Euro Ventidue / 00 ml 22,00

  107 Fornitura e posa in opera di canaletta di cemento tipo "Pircher" od
altra di uguli prestazioni, sezione cmt 35 x 20 (h), compresa la grigia
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classe 400 con bordi rinforzati,compreso ogni onere per il fissaggio
della griglia con bulloni al telaio, ril ritombamento(rinfianco) con
materiale arido ed ogni altro onere.
Euro Ottanta / 00 ml 80,00

  108 Esecuzione di intervento di preparazione del fondo mediante la
fornitura e posa in opera di spaccato di cava( sottovaglio) dello
spessore medio di cmt 5, compreso ogni onere per la risagomatura
del piano di posa, bagnatura e rullatura con rullo vibrante da 100 t ed
ogni altro onere.
Euro Tre / 00 mq 3,00

  109 Fornitura e posa in opera di targa per inquadramento dei percorsi
ciclabili comprendente:
A) n.1 targa in alluminio spessore mm 25710 di mm, scatolato e
verniciato con la faccia anteriore in pellicola vinilica adesiva
calandrata riportante intestazione con stemma comunale o
provinciale a colori,planimetria del territorio con evidenziati i percorsi
ciclabili e didascalia, dimensioni cmt 120x120.

B) n. 2 pali tubolari diametro mm 60, spessore mm  25/10 in acciaio
zincato a caldo , altezza cmt 300, completo di tappi in pvc nella parte
superiore, spinotti antirotazione in quella inferiore, staffe, bullonerie,
in opera su plinti in cls rck 250, 50/50/50.

Il tutto in opera, secondo i grafici di progetto ed ogni altro onere.
Euro Novecento / 00 cadauno 900,00

  110 Fornitura e posa in opera di segnali indicanti l'itinerario ciclabile
realizzati e comprendenti:

A) con pannelli dimensioni cmt 50x50,in alluminio dello spessore di
mm 25/10, scatolato, e verniciato con la faccia anteriore in pellicola
vinilica riportante:
- dicitura del Comune, della Provincia e  logo a colori.
- nominativo del percorso ciclabile.

B)  n.2 targhe in alluminio dello spessore 25/10,dimensioni cmt
40x15. scatolato e verniciato con la faccia anteriore in pellicola
vinilica riportante direzione, località e distanza

C)  n. 1 pali di alluminio diametro mm 80 diritto o sagomato verso la
pista ciclabile,spessore mm 25/10 in acciaio zincato a caldo, altezza
cmt 250, completo di tappo in pvc nella parte superiore, spinotto
antirotazione in quella inferiore, staffe,bulloneria, fondazione in
calcestruzzo tipo Rck 200.

Il tutto come da grafici di progetto e posto in opera, compreso ogni
onere.
Euro Centonovanta / 00 cadauno 190,00

  111 Esecuzione di scavo di fossi o scoline  e/o ricalibratura  di fossi
laterali alla strada od alla pista ciclabile  eseguiti con benna
trapezoidale, fino ad una profondità massima di ml 1,50, compreso
ogni onere il presenza di roccia , l' eventuale  trasporto a discarica ed
ogni altro onere.
Euro Cinque / 00 ml 5,00

  112 Esecuzione di attraversamento stradale per collegamento fognale
mediante la formitura e posa in opera di tubazione rotocompressa
armata,con giunto a bicchiere,del diametro di cmt 60-80,compreso
ogni onere per il taglio della piattaforma stradale,lo scavo,la
formazione del sottofondo di ghiaia dello spessore di cmt 30,,il
ritombamento con materiale arido, la compattatura dello stesso, lo
strato di bynder chiuso cmt 8, il tappeto d’usura cmt per un tratto di
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almeno ml 2,00 ai lati dello scavo ed ogni altro onere.
Euro Centoventi / 00 ml 120,00

  113 Fornitura e posa in opera di piantine  della specie "Rosmarino" e/o
"Lavanda" e/o "Rosa rugosa" in vaso 16/18,  compreso ogni onere
per lo scavo della buca, riporto di terreno concimato, reinterro, prima
innaffiatura ed ogni altro onere.
Euro Nove / 00 cadauno 9,00

  114 Fornitura e posa in opera di " dissuasore" a colonna del diametro
medio del fusto di mm 110, ricavato da fuzione di ghisa sferoidale,
con fusto rigato e punta rastremata tonda fssata al suolo tramite
annegamento in calcestruzzo del tipo RcK 250.
( dissuasore del tipo asportabile).la finitura della ghisa sabbiata  e
successivamente verniciata a polveri poliesteri raggrizzanti di colore
grigio, dimensioni ingombro: diametro mm 150 x 1300 (h) fuori terra,
compreso ogni onere.

Euro Centosettanta / 00 cadauno 170,00

  115 Esecuzione di attraversamento stradale  mediante il sezionamento
della sede bitumata esistente, lo  scavo a sezione di cmt 50x80-100
(h) il ritombamento con materiale arido, costipamento,sottofondo in
misto cementizio dello spessore di cmt 15,bynder spessore cmt 8 e
successivo tappeto d'usura a tutta lunghezza per una larghezza di
ml 3,00, compreso ogni onere per tubo Zn e/o calottatura in cls
magro per una larghezza di cnt 50 ed altezza cnt 20per protezione
cavidotti ed ogni altro onere.
Euro Novecentotrenta / 00 cadauno 930,00

  116 Fornitura e posa in opera di tubazioni destinate a contenere reti di
banda larga composte da MONOTUBO CORRUGATO ( DN 50),
diametro interno nominale 50 mm,   spessore nominale 3 mm, poste 
in opera sotto la pista ciclabile su letto di sabbia spessore cmt 10 e
strato di avvolgimento attorno alle tubazioni non inferiore a cnt 10, a
profondità non inferiore a cnt 60, compreso la fornitura e posa del
nastro segnalatore,  dei giunti autobloccanti a tenuta di pressione,
tappi di chiusura delle testate, il tutto nel rispetto delle Norme
contenute nel DPR n. 0248/Pres. del 09/08/2006, compreso ogni
onere per eventuale scavo e ritombamento  con materiale arido, ed
ogni altro onere.
Euro Dodici / 00 ml 12,00

  117 Finitura superficiale del piano viabile, ottenuta mediante inghiaiatura
con misto granulare calcareo stabilizzato, mm 0-30 proveniente da
cava e giudicato idoneo alla DDLL, spessore finito  medio cnt 5-7,
come indicato nelle sezioni tipo, compreso l'onere di stesa,
sagomatura del piano e cilindratura.

Euro Quattro / 00 mq 4,00

  118 Esecuzione di opera di fresatura del manto bituminoso eseguita con
mezzo meccanico per uno spessore di cmt 6,compreso taglio
laterale del tratto da fresare,compreso ogni onere per il trasporto a
discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere.
PREZZIARIO REGIONALE

Euro Tre / 81 mq 3,81

  119 Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (
BINDER CHIUSO) costituito da graniglia e pietriscetto(inerte)ad
granulometria assortita compresa tra il crivello 25 ed il setaccio
0,075, confezionato a caldo in idonei impianti con bitumi di prescritta
penetrazione ed il dosaggio al 5% del peso degli inerti asciutti,
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compresa la preparazione del fondo, la battitura, la pulizia, la
spalmatura di collante pr l'ancoraggio al sottofondo in emulsione
bituminosa, la stesura di sottosagoma in opera con vibrofinitrici e
stesa a tamperatura con inferiore a 100 °C, la compattazione con
rullo vibtante da 6/14 tonn ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
SPESSORE FINITO CMT 8.
Euro Otto / 80 mq 8,80

  120 Fornitura e posa in opera di  pozzetti atti a  contenere /distribuire reti
di banda larga, del tipo prefabbricato in cls vibro-compresso, in
elementi  sovrapposti, costituito da soletta di fondazione, setti di
frattura per inferimento tubi, il tutto secondo le caratteristiche
riportate nel DPR n. 0248 del 09/08/2006, compreso il fondo
drenante, scavo e ritombamento.
COMPRESO IL CHIUSINO IN GHISA, classe B 125, completo di
corona, con scritta sulla faccia superiore  riportante il logo delle
Regione Friuli V. Giulia e scritta "Telecomunicazioni", con apertura e
chiusura con chiave unificata, il tutto secondo le caratteristiche
indicate nel DPR n. 0248 del 09/08/2006.

DIMENSIONI:

a) pozzetto : interne:  cmt  50 x 50
b) chiusino  : cmt   45 x 45
Euro Duecentoottanta / 00 cadauno 280,00

  121 Formazione di plinti di sostegno pali di illuminazione pubblica,  delle
dimensioni di cmt 80x100x100, eseguiti con getto di cls  dosato a q.li
3/mc di cemento T 325,(OPPURE DEL TIPO PREFABBRICATO)
compreso il tubo di cemento  diametro cmt 20 per inserimento del
palo, collegamento tra palo  e pozzetto con tubo HPDE  diametro
mm 63, pozzetto di  cemento prefabbricato dimensioni cmt
40x40x60, con fondo drenato, con chiusino di  in ghisa classe DN
250, scavo e ritombamento, eventuale rottura di fondazioni di recinti
esistenti ed ogni altro onere.
scavo :     € 15,00
Plinto:      € 43,75
pozzetto: €  65,75
chiusino : €  25,50
PREZZIARIO REGIONALE

Euro Centocinquanta / 00 cadauno 150,00

  122 Intervento di consolidamento naturale del versante  mediante
inerbimento (idrosemina).
Il terreno dovrà essere preventivamente preparato mediante una
idonea leggera fresatura eseguita a mano.
In seguito dovrà essere eseguita l’ idrosemina distribuendo una
idonea miscela di semi, acqua, fertilizzante, ormone e pacciamatura
a fibra legnosa biodegradabile ( minimo 200 gr/mq9 con macchina
miscelatrice e spruzzo con idonea lancia.
Le sementi dovranno essere un miscuglio erbaceo ( 70% 
graminacee e 30% leguminose)  con il dosaggio minimo di 40 gr/mq
e contenenti almeno n. 3 specie differenti (trifoglio pratense, Trifoglio
repens, Loietto,Erba medics,ecc.) in idonea percentuale.

Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte, compreso ogni altro
onere.

Euro Due / 00 mq 2,00

  123 Fornitura e posa in opera di tubazioni di fognatura in pvc rigido
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(PHEED), serie 303/1 del diametro di mm 160, per colonne di scarico
compreso eventuali scassi e chiusur,  compreso ogni onere.
Euro Diciotto / 00 ml 18,00

  124 Esecuzione di opera di fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso ( con le stesse caratteristiche  granulometriche del
tappeto bituminoso d'usura) per la "ricarica" tra le cordonate e la
carreggiata meccanica per una larghezza di cmr 30/80, spessore
cmt 8, compreso ogni onere per la regolarizzazione del bordo asfalto
stradale esistente con idonea macchina taglia asfalto,  pendenze
verso le caditoie, rullatura, emulsione di ancoraggio ed ogni altro
onere.
ANALISI PREZZI

Euro Tre / 00 ml 3,00

  125  Fornitura e posa in opera all' interno delle aiuole ( tra le cordonate)
di telo impermeabile nero in poletilene  dello spessore minimo di mm
0,2, compreso ogni onere per il sormonto delle giunte di almeno cmt
30, il risvolto verso i bordi ( cordonate), eventuali fori di drenaggio a
richiesta della DDLL ed ogni altro onere.
Euro Uno / 50 mq 1,50

  126 Esecuzione di intervento di preparazione /sistemazione del fondo
mediante la fornitura e posa in opera di spaccato di cava(
sottovaglio) dello spessore medio di cmt  8-10, compreso ogni onere
per la risagomatura del piano di posa, sciglio laterale  delle parti
erbose e scarifica delle parti, eventualmente, della carreggiata ,
ricariche, bagnatura e rullatura con rullo vibrante da 100 t ed ogni
altro onere.
Euro Sei / 00 mq 6,00

  127 Fornitura e posa in opera di transenna modulare orientabile  tipo
“Trabby” della Citydesing” od altro con uguali caratteristiche, con
barra orizzontale in tubo rettangolare d’acciaio, sezione 80x30 mm,
lunghezza mm 2000, sostegni verticali in tubo tondo di acciaio
diametro mm 102 ed altezza fuori terra mm 1000.Le  estremità delle
barre lavorato per infulcarsi nella parte superiore dei sostegni
verticali e rimanere libere di ruotare con angoli positivi e negativi fino
a 170°, compreso ogni onere per FLANGIA di base, fissaggio nel
marciapiede esistente mediante bulloni e viti zincati annegati/fissati
con collanti o tasselil chimici ed ogni altro onere per are il lavoro
finito a regola d’arte.
Euro Centodieci / 00 ml 110,00

  128 Fornitura e posa in opera di tubazioni HPDE per cavidotti   interrati di
illuminazione pubblica, del diametro di mm 95,   posti  in opera nel
vespaio di ritombamento di fossi e canali, su letto di sabbia spessore
medio cmt 15 m rinfiancati e ricoperti con sabbia per  almeno cmt 16
sopra l'estradosso del tubo, il filo di acciaio  per le tesate dei cavi ed
ogni altro onere.

Euro Dodici / 00 ml 12,00

  129 Opera di demolizione ed asporto di pozzetti caditoie stradali 
grigliate, di vario tipo e dimensione, accatastamento in cantiere e
riposa in opera su nuovi  pozzetti caditoia compensati a parte,
compreso ogni onere per riempimento stradale con materiale arido
ed ogni altro onere.

Euro Cento / 00 cadauno 100,00

  130 Fornitura e posa in opera di tubazioni ENEL /TELECOM  in pvc



Pag. 20

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

diametro mm 125-160 compreso ogni onere per la tesata interna
della corda in acciaio e del nastro segnalatore tipo omologato
ENEL,scavo e ritombamento,compreso ogni onere per selle di
appoggio, letto di posa in sabbia dello spessore di cmt 20, il rinfianco
in sabbia fino alla generatrice superiore del tubo, e strato superiore
di almeno cmt 20, ritombamento con materiale arido, compreso ogni
altro onere.PREZZIARIO REGIONALE

Euro Dodici / 57 ml 12,57

  131 Formazione di pozzetto per  linee ENEL (dim. 150x50x80) e linee
TELECOM ( dim. 120x60x80) gettati in opera con calcestruzzo Rck
250, completo di fondo, con pareti spessore cnt 15, ogni onere per
scavo e ritombamento ed ogni altro onere.
Euro Quattrocentocinquanta / 00 cadauno 450,00

  132 Fornitura e posa in opera di chiusini ENEL ( 150x50) in lamiera
striata o TELECOM ( 120x60) in ghisa DN 400, su pozzetto già
predisposto, compreso ogni onere per posa a quota finita ed ogni
altro onere.
Euro Centoottanta / 00 cadauno 180,00

  133 Fornitura e posa in opera di " campane" d'invito del tipo prefabbricato
di cemento per linee ENEL, secondo i grafiuci di progetto,compreso
ogni onere per il fissaggio in malta di cemento, scavo, ritombamento
ed ogni altro onere.
Euro Centocinquanta / 00 cadauno 150,00

  134 Formazione di pozzetti   ENEL  e/o TELECOM  in calcestruzzo
dosato Rck 300,o prefabbricato  dimensioni inteme  cmt 40x40 od
60x60, altezza varia, compreso ogni onere per armo e disarmo ,
completi di chiusino in lamiera striata tipo Enel e/o in ghisa DN 400,
ed ognì altro onere per fori di drenaggio ed altro.
Euro Duecentocinquanta / 00 cadauno 250,00

  135 Fornitura e posa in opera di pozzetti di derivazione linee di pubblica
illuminazione, sezione 40x40x60 h e 60x60x70 (h),  completo di
chiusini in ghisa classe 250 ,scavo e ritombamento ed ogni altro
onere.
Euro Centocinquanta / 00 cadauno 150,00

  136 Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (
BINDER CHIUSO) costituito da graniglia e pietriscetto(inerte)ad
granulometria assortita compresa tra il crivello 25 ed il setaccio
0,075, confezionato a caldo in idonei impianti con bitumi di prescritta
penetrazione ed il dosaggio al 5% del peso degli inerti asciutti,
compresa la preparazione del fondo, la battitura, la pulizia, la
spalmatura di collante pr l'ancoraggio al sottofondo in emulsione
bituminosa, la stesura di sottosagoma in opera con vibrofinitrici e
stesa a tamperatura con inferiore a 100 °C, la compattazione con
rullo vibtante da 6/14 tonn ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
SPESSORE FINITO cmt 8
ESEGUITO IN SEDE RISTRETTA ( marciapiede o pista ciclabile).

Euro Dodici / 00 mq 12,00

  137 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni  in massetti
di cls del tipo Betonella Burattati o Pietrella  od altro a marca con
uguali careatteristiche, colore a scelta della DDLL, dello spessore di
mm 80 compreso:
 - ogni  onere per  l'esecuzione di riquadri e/o inserti con elementi
10x20 cmt della linea Quarzo oppure della linea Granito 12x25 cmt
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secondo i grafici di progetto.
- posa di sabbia di allettamento  di spessore,compattata, di cmt 4/8.
- taglio a spacco dei masselli non inseribili interi.
- compattazione dei masselli a mezzo piastra o rullo vibrante.
- sigillatura dei giunti tra i singoli masselli costituita dalla stesura di
sabbia asciutta di origine alluvionale.
- pulizia finale.

Compreso ogni altro onere per fornitura e posa di geotessuto, il tutto
su cassonetto esistente ed ogni altro onere.per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Euro Trentatre / 00 mq 33,00

  138 Esecuzione di opera di costruzione di muretti di contenimento di
testata accessi carrai, eseguito con calcestruzzo RCK 300, a forma
trapezoidale e sezione minima cmt 20, sbordante cmt 2o dal piano
stradale,compreso ogni onere per lo scavo e getto della fondazione
40x40 cmt armata con n. 4 ferri da mm 12 staffe da mm 8/30", doppia
rete verticale da mm 8 magli 20x20, compreso armo e disarmo ed
ogni altro onere.
Euro Cinquecento / 00 cadauno 500,00

  139 Fornitura e posa in opera  e posa in opera di marmette per non
vedenti delle dimensioni di cmt 30x30, colore a scelta della Direzione
Lavori , realizzate sulle superfici a vista con getto fluido di cemento
Portland 425, e quarzo sfeoidale, additivato contro la gelività del
manufatto, con elementi a scanalatura a correre( marmetta di
marcia)  ed altri a bolle ( marmetta di arresto), secondo i partiucolari
di progetto, in opera su sottofondo esistente e piano di allettamento
in sabbia a e cemento, compreso ogni altro onere per fughe ed ogni
altro onere.
Euro Novanta / 00 mq 90,00

  140 Esecuzione di asporto e ri-piantumazione di altro luogo all’interno del
territorio comunale, di essenze arboree di piccolo e/o media
dimensione, compreso il trasporto, lo scavo della buca, n. 3 pali
tutori, concimatura, reinterro, innaffiatura ed ogni altro onere per dare
il lavoro eseguito a regola d’arte.
Euro Cento / 00 cadauno 100,00

  141 Esecuzione di fornitura e posa in opera di rete plasticata completa di
paletti di supporto posti in opera ogni ml 2,00, su zoccolo e/o
cordonata esistente, il filo di tesata, compresi i fori di fissaggio ed
ogni altro onere.
Euro Quindici / 00 mq 15,00

  142 Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (
BINDER CHIUSO) costituito da graniglia e pietriscetto(inerte)ad
granulometria assortita compresa tra il crivello 25 ed il setaccio
0,075, confezionato a caldo in idonei impianti con bitumi di prescritta
penetrazione ed il dosaggio al 5% del peso degli inerti asciutti,
compresa la preparazione del fondo, la battitura, la pulizia, la
spalmatura di collante pr l'ancoraggio al sottofondo in emulsione
bituminosa, la stesura di sottosagoma in opera con vibrofinitrici e
stesa a tamperatura con inferiore a 100 °C, la compattazione con
rullo vibtante da 6/14 tonn ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
SPESSORE FINITO cmt 8
ESEGUITO IN SEDE RISTRETTA ( marciapiede o pista ciclabile).

Euro Dodici / 00 mq 12,00

  143 Esecuzione di attraversamento stradale per collegamento fognale
mediante la fornitura e posa in opera di canna armata del
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tipoprefabbricato, delle dimensioni interne di cmt 150 x100(h)
,compreso ogni onere per il taglio della piattaforma stradale, loscavo,
la formazione del sottofondo di ghiaia dello spessore di cmt
30, il ritombamento con materiale arido, la compattatura dellostesso,
lo strato di bynder chiuso cmt 8,il tappeto d4usura cmt 3 per un tratto
di almeno ml 2,00 ai lati dello scavo.ed ogni altro onere.
Euro Seicento / 00 ml 600,00

  144 Esecuzione di opera di asporto dalla loro sede e rimontaggio di
portoni metallici su nuovi pilastrini o montanti metallici, entro una
distanza di ml 10,00 alla sede attuale,compreso ogni onere per
eventuali collegamenti elettrici ed ogni altro onere.
Euro Trenta / 00 mq 30,00

  145 Esecuzione di  collegamento delle linee Enel mediante ol 
sezionamento della sede bitumata esistente (in banchina o lungo i
marciapiedi esistenti) , lo  scavo a sezione di cmt 50x80-100 (h) il
ritombamento con materiale arido, costipamento,sottofondo in misto
cementizio dello spessore di cmt 15,bynder spessore cmt 8 e
successivo tappeto d'usura a tutta lunghezza per una larghezza di
ml  1,00, compreso ogni onere per tubo Zn e/o calottatura in cls
magro per una larghezza di cnt 50 ed altezza cnt 20 per protezione
cavidotti , secondo i grafici di progetto per una lunghezza di ml
20,00, compreso ogni onere per il superamento del marciapiede
esistente mediante l’asporto della pavimentazione esistente ed il
successivo rifacimento oppure mediante il superamento in
sotterraneo con la posa di tubazioni in zinco od altro onere per dare
un lavoro eseguito a regola d ‘arte.
Cavidotto conteggiato a parte.

Euro Mille / 00 cadauno 1.000,00

Cervignano li, 12 luglio 2017

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

dott.arch. Luca Manzini dott. arch. Giuseppe Garbin


