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 LAVORI 

Progetto di riqualificazione dello spazio urbano di accesso al parco urbano di via Cavalieri 
di Vittorio Veneto dalla via Milano, attraverso la demolizione del fabbricato in c.so 
Umberto I. 
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Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi 

portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e 
controllo per i primi 30 giorni, realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 
3,50, costituito in opera compreso il 

carico al deposito, il trasporto sul posto, 
lo scarico in cantiere, il montaggio, i 
pianali in legno o metallo, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due 

piani dello stesso e ad ogni due montanti, 
con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la 
segnaletica ed ogni altro onere e 

magistero per dare la struttura installata 

nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di 
protezione e le mantovane:                                                                                                                                                             
1) munito dell’autorizzazione ministeriale 

di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato 
dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall'ultimazione del montaggio 

mq €7.95 78.2800%   

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 

polietilene ad alta densità. Il bagno deve 
essere dotato di due serbatoi separati, 
uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria 

per il risciacquo del WC, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla 
pedana del box. E' compreso il trasporto 
da e per il deposito, il montaggio ed il 

successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù 
per la movimentazione e la collocazione, 

gli oneri per la periodica pulizia ed i 
relativi materiali di consumo, ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. 
Valutato al mese o frazione di mese per 
tutta la durata del cantiere. per ogni 
mese d'impiego 

cad €120.70 15.8700%   



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 26.3.7.1 Cartelli da applicare a muro o su superfici 

lisce con indicazioni standardizzate 

disegnali di informazione, antincendio, 
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 
realizzata mediante cartelli in alluminio 
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una 

distanza prefissata, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l’uso per la durata 
della fase che prevede la cartellonistica al 
fine di assicurare un’ordinata gestione del 

cantiere garantendo meglio la sicurezza 
dei lavoratori; la manutenzione per tutto 
il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; le 

opere e le attrezzature necessarie al 
montaggio; lo smontaggio; 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni minime indicative del cartello: 

L x H (cm). Distanza massima di 

percezione con cartello sufficientemente 
illuminato: d (m). E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della cartellonistica. Misurata 

cadauno per la durata del lavoro, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori.1) 
cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d = 
m 4. 

cad €6.65 19.2000%   

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 
semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con 
pannelli di lamiera monolitica d’acciaio 
rinforzati, di idoneo spessore, compresi 
piantane (o travi), morsetti a ganascia, 

morsetti tendifilo e tenditori, cunei 
bloccaggio, compreso altresì ogni altro 
onere e magistero per controventatura, 
disarmo, pulitura e accatastamento del 

materiale, il tutto eseguito a perfetta 
regola d'arte, misurate per la superficie 
dei casseri a contatto dei conglomerati. 

mq €23.46 25.4300% 1.0000%  

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 

scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti 
dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 
compresi spianamenti, costipazione a 

strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 
necessari ricarichi ed i movimenti dei 
materiali per quanto sopra,  sia con mezzi 
meccanici che manuali.per ogni mc di 

materiale costipato 

mc €3.16 12.1200% 2.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 3.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in 
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 

altri additivi, da computarsi ove necessari 
ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura:4) per opere in fondazione con 
C 16/20. 

mc €133.36 2.8700% 2.0000%  

21.2.10 Consolidamento di pareti mediante 
l'applicazione su una sola faccia di rete 

elettrosaldata, con tondini Ø 8 mm di 
acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, 
su muratura di qualsiasi genere, previa 
pulitura, abbondante lavaggio della 

superficie muraria. Sono compresi nel 
prezzo: l’ancoraggio della rete alla 
muratura tramite tondini di acciaio Ø 6 
mm infissi nella muratura in numero non 

inferiore a 4 per metro quadrato di 
parete,  la legatura della rete al tondino 
di acciaio Ø 6 mm ancorato alla 
muratura, la perforazione delle pareti. La 

sigillatura dei fori con iniezioni a 
pressione di malta di cemento antiritiro 
dosata a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, 
applicazione di strato di malta cementizia 
a 300 kg a pasta fine di spessore non 

superiore a 3 cm, con l'aggiunta di 
additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, 
ed ogni altro onere risultante per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, 

compreso il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, esclusi l’eventuale 

rimozione del vecchio intonaco da 
compensare a parte ed il trasporto a 

rifiuto. 

mq €67.71 44.4200% 3.0000%  

26.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, 
con marchio di conformità, a norma UNI-
EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e 
usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e 
la manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. 

cad €3.95    



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 1.3.1 Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati 

o residui di fabbricati, in ambito urbano, 

la cui superficie laterale libera o 
accessibile ai mezzi meccanici risulti 
inferiore al 50% dell'intera superficie 
laterale, da eseguirsi a mano o con 

l'ausilio di martello demolitore, escluso le 
mine, e compresi i seguenti oneri: 
trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei 
materiali di risulta alle pubbliche 

discariche del Comune in cui si eseguono 
i lavori o alla discarica del comprensorio 
di cui fa parte il Comune medesimo per 
distanze non superiori a 5 km, compreso, 

inoltre, l'onere di demolire con ogni 
cautela a piccoli tratti le strutture 
collegate o a ridosso dei fabbricati o parti 
di fabbricati da non demolire, riparazioni 

di danni arrecati a terzi, interruzione e 

ripristino di condutture pubbliche e 
private. (La misurazione del volume 
vuoto per pieno sarà fatta computando le 
superfici dei vari piani, e moltiplicando 

dette  superfici per le altezze dei vari 
piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano 
demolito  sarà preso come limite 
superiore di altezza il piano di calpestio 

del solaio di copertura, o dell'imposta del 
piano di gronda del tetto; per il piano più 
basso si farà riferimento alla quota 
inferiore di demolizione, intesa fino 

all’estradosso della fondazione). 
L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a 
tutelare l'incolumità degli operai e dei 
passanti, segnalazioni diurne e notturne, 
opere di recinzione provvisoria, ponti di 

servizio interni ed esterni, anche con 
stuoie, lamiere, ripari, dovranno 
computarsi con gli oneri della sicurezza. 
Escluso l'eventuale onere di accesso alla 

discarica, da compensarsi a parte.per 

ogni mc  vuoto per pieno 

mc €15.12 26.5800% 3.0000%  

21.1.5.2 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, 

compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci, l'onere del carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso 
il trasporto a rifiuto.2) eseguito a mano 

mc €450.77 56.1500% 3.0000%  

1.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavori 

stradali e simili, da eseguirsi con piccoli 
mezzi meccanici e/o a mano con piccole 
attrezzature, di manufatti in calcestruzzo 

semplice o armato di qualsiasi genere e 

forma, qualunque sia la tenacità e la 
specie, compresi i massetti di malta, i 
gretonati, i manufatti in muratura esimili, 
il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli 

elementi di finitura quali rivestimenti di 
marciapiedi in pietrine di cemento, 
marmo o materiale solido di qualsiasi 

genere, tipo, forma e dimensione, inclusa 

la dismissione di dissuasori metallici o in 
pietra o in cls, compreso la verifica 
finalizzata all'utilizzo in cantiere per 
vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, 
della frazione omogenea classificata 

come inerte, compreso vaglio e 

sminuzzamento del materiale, 
movimentazione nell'area di cantiere e 

mc €32.07 63.1400% 3.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 1.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavori 

stradali e simili, da eseguirsi con piccoli 

mezzi meccanici e/o a mano con piccole 
attrezzature, di manufatti in calcestruzzo 
semplice o armato di qualsiasi genere e 
forma, qualunque sia la tenacità e la 

specie, compresi i massetti di malta, i 
gretonati, i manufatti in muratura esimili, 
il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli 
elementi di finitura quali rivestimenti di 

marciapiedi in pietrine di cemento, 
marmo o materiale solido di qualsiasi 
genere, tipo, forma e dimensione, inclusa 
la dismissione di dissuasori metallici o in 

pietra o in cls, compreso la verifica 
finalizzata all'utilizzo in cantiere per 
vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, 
della frazione omogenea classificata 

come inerte, compreso vaglio e 

sminuzzamento del materiale, 
movimentazione nell'area di cantiere e 
deposito temporaneo in area idonea o 
nell'area di utilizzo, comprese tutte le 

cautele occorrenti per non danneggiare 
nel periodo transitorio le reti di servizi e 
sottoservizi esistenti sia a vista o interrati 
quali reti elettriche, reti idriche, 

fognature, impianti di terra e relativi 
pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e 
forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), 
colonne di scarico, pluviali, al fine di non 

interrompere i relativi servizi agli abitanti 
del quartiere, compreso l'esecuzione degli 
allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio 
che si dovessero rendere necessari in 
conseguenza dell'esecuzione della 

demolizione e dismissione, compreso la 
successiva dismissione dei servizi e 
sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, 
chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto 

altro), in considerazione della esecuzione 

dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro 
in alto, il carico sul mezzo di trasporto del 
materiale di risulta ed il trasporto del 

materiale riutilizzabile a deposito 
nell'ambito del cantiere in luogo indicato 
dalla Direzione Lavori o 
dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di 

conferimento a discarica del materiale di 
risulta, inclusi gli oneri per la formazione 
delle recinzioni particolari per delimitare 
le aree di lavoro, le opere provvisionali di 
sicurezza e la realizzazione dei percorsi 

pedonali e dei passaggi necessari per 
consentire l'accesso alle abitazioni da 
parte dei residenti, incluso montaggio e 
smontaggio a fine lavoro per tutta la 

durata dei lavori, la riparazione di 
eventuali sottoservizi e degli allacci idrici 
e fognari esistenti danneggiati a seguito 
delle demolizioni, compreso l'onere per il 

ripristino degli intonaci dei prospetti, 
incluso ogni altro onere e magistero per 
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, 
tutto incluso e nulla escluso. 

mc €32.07 63.1400% 3.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 

conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, 
con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino 
antisudore, fornito dal datore di lavoro e 

usato continuativamente dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto 

il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 

cad €9.78    

2.3.2.4 Formazione di vespaio areato da 

realizzare mediante il posizionamento, su 
un piano preformato, di casseri a perdere 

modulari in polipropilene, costituiti da 
calotta piana o convessa a cupola 

ribassata delle dimensioni minime in 
pianta di cm 50x50 e varia altezza, 
poggiante su quattro o più supporti 
d’appoggio. Tali cupole, mutuamente 

collegate, saranno atte a ricevere il getto 
di riempimento tra i casseri con 
calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non 
inferiore a 250 kg/m3. L’intercapedine 

risultante sarà atta all’aerazione e/o al 
passaggio di tubazioni o altro. Sono 
comprese le chiusure laterali per 
impedire l’ingresso del calcestruzzo nel 
vespaio, i necessari tubi di aerazione in 

PVC, il getto di  calcestruzzo con rifinitura 
superiore a raso estradosso, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d’arte 

secondo le indicazioni della casa 
produttrice. Restano esclusi ferri 
d’armatura e la formazione del piano 
d’appoggio.4) per mq di vespaio eseguito 

di altezza da 50 cm e fino a 55 cm 

mq €47.07 4.4700% 1.0000%  

NP3 Fornitura e collocazione di applique 
solare costituito da una lampada da muro 
con pannello solare da 1 Watt 

incorporato, 400 Lumen di flusso 
luminoso e sensore di movimento. 

cad €85.00  1.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario NP1 Fornitura e collocazione di lamiera in 

acciaio tipo COR-TEN, per il rivestimento 

di pareti. Gli elementi di lamiera saranno 
di almeno mm 3 di spessore e dati già 
preossidati. Nel prezzo è compreso il 
lavoro in officina per assemblare gli 

elementi di lamiera, le saldature, tasselli 
e viti per il fissaggio, i ponteggi, il  
trasporto e il sollevamento in alto, gli 
sfridi, e  quant'altro occorre per garantire 

una perfetta tenuta  all'azione del vento e 
della pioggia e per per rendere  
l'opera completa e finita a perfetta regola 
d'arte e secondo i disegni esecutivi 

dell'appalto e forniti dalla Direzione dei 
lavori. 

kg €5.50  2.0000%  

10.1.5 Fornitura e collocazione di lastra di pietra 
lavica segata dello spessore finito di 3 cm 

con superficie e coste "a vista", 
bocciardata a punta fine, posta in opera 
con malta bastarda su superfici 
orizzontali o verticali. Compreso pulitura 

ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

mq €117.46 8.6200% 3.0000%  

10.1.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di 
marmo di ottima qualità dello spessore di 

3 cm, con superfici a coste in vista 
levigate, poste in opera con malta 
bastarda o idonei collanti, previo 
livellamento del piano di posa ed 

esecuzione di ogni opera muraria 
necessaria, stuccatura e stilatura dei 
giunti,su superfici orizzontali e verticali 
escluse le pavimentazioni, comprese 

zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, 
l'eventuale predisposizione o esecuzione 

di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte: 1) 
botticino, travertino e simili 

mc €134.48 15.0600% 3.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 6.2.31.2 Fornitura e collocazione di panchina 

costituita da una composizione di lastre 

monostrato in pietra ricostruita vibro-
compressa a base di legante idraulico e 
inerti di cava selezionati delle dimensioni 
mm 1000x500, spessore mm 90, colori 

GRIGIO NERO o TERRA D'UMBRIA. Gli 
elementi presenteranno una bisellatura 
su ogni lato. I singoli elementi potranno 
essere levigati sulla testa e sui 4 lati 

oppure bisellati e levigati sui 4 lati.  Le 
singole lastre dovranno essere realizzate 
con graniglie e sabbie selezionate, esenti 
da impurità per una maggiore resistenza, 

il tutto fornito da cave certificate UNI 
12620. E' compreso nel prezzo ogni 
onere e magistero per dare l'opera 
completa e a perfetta regola d'arte. 2) 

panchina grigio nero o terra d'umbria 

levigata sui 4 lati e sulla testa 

cad €331.31 9.2500% 1.0000%  

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio 
elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, con diametro 
non superiore a 8 mm, di  caratteristiche 
conformi alle norme tecniche vigenti, 

comprese le saldature ed il 
posizionamento in opera, gli eventuali 
tagli a misura, legature di filo di ferro, i 
distanziatori, gli sfridi, eventuali 

sovrapposizioni anche se non prescritte 
nei disegni esecutivi, compreso l’onere 
per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali previste dalle norme vigenti 
in materia. 

kg €2.47 20.4900% 2.0000%  

14.3.17.28 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in 

HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, 
conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da 

Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, 
norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono 
comprese tutte le terminazioni e 

connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 28) cavo FG16(o)R16 sez.  
3x6mm² 

m €6.85 31.0400% 1.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 14.3.17.29 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 

entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in 
HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, 
conforme ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, 
norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono 

comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 29) cavo FG16(o)R16 sez.  

3x10mm² 

m €11.21 28.4500% 1.0000%  

14.4.3.1 Fornitura e posa in opera di centralino da 
incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 
40,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, 
trasparente o fume),compreso la 

formazione dello scasso, il ripristino  e la 
finitura dell'intonaco e ogni altro 
accessorio per la posa in opera.1) 
centralino da incasso PVC IP40 con 

portella 12 moduli 

cad €87.90 53.1800% 1.0000%  

12.1.3 Fornitura e posa in opera di 
impermeabilizzazione con guaina 
prefabbricata a base di bitume dello 
spessore minimo di 4 mm, con armatura 

in poliestere, questo del peso non 
inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi 
altezza, per superfici orizzontali od 
inclinate, in unico strato, in opera a 

caldo, con giunti sovrapposti per almeno 
10 cm, compresa spalmatura del 
sottofondo con emulsione bituminosa, 
compresi risvolti di raccordo con le pareti 

per una altezza minima di 20 cm, tiri in 

alto, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte 

mq €13.55 20.7200% 2.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario NP2 Fornitura e posa in opera di lampioni 

solari con  pannelli fotovoltaici,con 

sistema completamente  autonomo, 
alimentato con moduli fotovoltaici che  
durante il giorno trasformano l'enerigia 
solare e l'accumulano in batterie, e 

durante la notte utilizzano  
l'energia accumulata per prudurre 
illuminazione.  Sistema completamente 
autonomo e garantito anche  dalla 

eccensione e dallo spegnimento 
utomatico del  
lampione, dopo un numero impostabile di 
ore. Il Kit  sarà composto dai seguenti 

elementi:                                                                     
- Pannello fotovoltaico completo di tutto 
ciò che serve  
per il suo fissaggio; 

- Plafoniera per lampada; 

- Lampada  a led bianco 4000K 35 W; 
- Alimentatore elettronico; 
- Palo di sostegno plafoniera 250 cm in 
ferro  

zincato verniciato; 
- Regolatore di carica batterie con 
funzione  
crepuscolare, n° di ore programmabile 

interno al  
supporto; 
- Batterie sigillate al piombo gel esenti da  
manutenzione,per usi fotovoltaici /interno 

al supporto; 
- Supporto testa palo; 
- Kit cavi per lampione per pannelli 
fotovoltaici e per  
batterie con supporto testa palo. 

Il tutto posto in opera a perfetta regola 
d'arte, con autonomia non inferiore a 10 
ore. 

cad €1,300.00 0.0000% 1.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 13.3.1.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per 
acqua potabile, realizzati in conformità 
alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno 
corrispondenti alle prescrizioni igienico – 

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – 
Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della 
Comunità Europea, verificati e certificati 

secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla 

PN pressione massima di esercizio, il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di 
Certificazione accreditato secondo UNI-
CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 

formazione delle giunzioni e l’esecuzione 

delle stesse per saldatura di testa o 
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 
l’esecuzione delle prove idrauliche; il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro 

onere e magistero per dare l’opera 
completa a perfetta regola d’arte. 1)  D 
esterno 50 mm 

m €6.35 32.1600% 1.0000%  

18.7.2.3 Fornitura e posa in opera entro scavo già 
predisposto di cavidotto corrugato doppia 

parete in PE ad alta densità con 
resistenza alla compressione maggiore o 
uguale a 450N, comprensivo di sonda 
tiracavi e manicotto di giunzione e 

quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante a perfetta regola 
d'arte.3) cavidotto corrugato doppia 
camera D=63mm 

m €4.90 69.8100% 1.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario NP4 Fornitura ed installazione di sistema di 

registrazione e  gestione dei flussi video 

per videosorveglianza di ultima 
generazione, composto da n. 4 
telecamere  CCD LED fino a 20mt. Si 
intenderanno comprese nella fornitura:  

• pali, supporti, ancoraggi per le 
telecamere, armadi per la strumentazione 
elettronica, cavi di collegamento, 
dispositivi di sicurezza e tutto quant’altro 

necessario per l’installazione ditutto il 
sistema;  
• tutti i lavori civili necessari per 
l’installazione delle telecamere, con gli 

eventuali pali, armadi, ecc.  
• tutti   i   cablaggi   per   il   
collegamento   delle   telecamere   e   
l’impiantistica   elettrica   

perl’alimentazione degli impianti;  

• Progettazione esecutiva di tutto il 
sistema nel suo complesso, corredata 
dalla adeguata documentazione; 
• schemi elettrici dell’impiantistica 

periferica e del centro; 
• quant’altro necessario al corretto 
funzionamento del sistema;                                    
Compreso  ogni altro onere necessario  

per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

cad €3,000.00  1.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 13.9.12.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 

pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque bianche o nere, in 
calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con luce utile di 800, 

1200, 1500 mm, con resina epossidica 
spessore 300-500 microns, provvisto di 
canale di scorrimento atto a garantire la 
continuità idraulica e l’assenza di 

fenomeni di accumulo, compreso di 
manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, 
CLS, GRES, PVC, predisposti alle 
angolazioni necessarie e dotati di 

guarnizione di tenuta a norma UNI EN 
681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di 
diversa altezza, in grado di garantire una 

tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti 

pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, 
elemento di copertura idoneo al transito 
di mezzi pesanti con classe di resistenza 
verticale 150 kN, eventuale elemento 

raggiungi quota, fornito e posto in opera, 
previa verifica di progetto secondo la 
classe di resistenza determinata in 
funzione della profondità. Sono comprese 

le prove previste dalla normativa vigente 
e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte con la sola 
esclusione degli oneri dello scavo, il 

rinfianco ed il ricoprimento da 
compensarsi a parte. Elemento di 
fondo1) DN 800 mm, innesto linea/salto 
DN160 mm  

cad €401.79 5.2600% 1.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 13.9.13.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 

pozzetto prefabbricato modulare per rete 

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, 
saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI 
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura 

CE, con classe di resistenza 30, completo 
di innesti con guarnizione di tenuta a 
norma UNI EN 681, in grado di garantire 
una tenuta idraulica di 0,5 bar, con 

sopralzi di diversa altezza, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, 
con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 
EN 13101, e soletta di copertura con 

classe di resistenza verticale 150 kN o 4 
kN/m2, fornito e posto in opera, previa 
verifica di progetto secondo la classe di 
resistenza determinata in funzione della 

profondità. Compresi tutti gli oneri per 

dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, con la sola esclusione degli oneri 
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento 
da compensarsi a parte. elemento di 

fondo altezza utile 945 mm1) dimensione 
interna 800 x 800 mm  

cad €270.12 7.8300% 1.0000%  

13.3.9.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP 

strutturato a doppia parete, interna liscia 
ed esterna corrugata, non in pressione, 
interrati, con classe di rigidità anulare SN 
8 kN/m2, con giunti a bicchiere e 

guarnizione elastomerica. I tubi dovranno 
recare le marcature  previste dal pr. EN 
13476, dovrà essere assicurata la tenuta 
idraulica del sistema di giunzione 

collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 
bar in depressione (EN 1277), compresi 
la fornitura dei materiali per le giunzioni e 

l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli 

sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche 
nonché ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte, escluso la formazione del letto di 
posa e del rinfianco  con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 2) D 
esterno di 200 mm - D interno di 172 mm 

m €20.07 18.1700% 1.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 26.6.9 Guanti di protezione chimica, con 

resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli 

strappi, alla foratura, protezione dagli olii, 
petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti 
dal datore di lavoro e usati dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. 

cad €1.84    

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spessore 
complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo e 

da un secondo strato sestiato e 

traversato con malta bastarda additivata 
con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. 
di cemento e 200 kg di calce grassa per 

ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato 
su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l’onere per spigoli e angoli, ed 
ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

mq €24.02 42.1500% 2.0000%  

26.6.5 Maschera di protezione contro le polveri a 
norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri 
solide, anche nocive) fornita dal datore di 
lavoro e usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e 
la manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. 

cad €2.13    

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone 

di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l’uso per tutta la durata dei lavori; la 

fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 
2 m di recinzione del diametro di 14 mm 
e di altezza non inferiore a cm 130 di cui 
almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a 

cui ancorare il nastro; tappo di protezione 
in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità 
superiore del tondo di ferro; la 
manutenzione per tutto il periodo di 

durata della fase di riferimento, 
sostituendo o riparando le parti non più 

idonee; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
Misurato a metro posto in opera. 

m €3.33 28.7600%   



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 

conformità per la lavorazione di metalli 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli 
con l’uso del flessibile (frullino), della 
sega circolare, lavori insudicianti, ecc, 
forniti dal datore di lavoro e usati 

dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo 

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. 

cad €16.10    

6.2.13.2 Pavimentazione autobloccante in 
calcestruzzo vibrocompresso costituita da 
moduli di adeguata forma e dimensioni e 

di spessore 6 cm, aventi resistenza media 

a compressione non inferiore a 50 
N/mm2, sistemati in opera a secco su 
letto di sabbia lavata avente 

granulometria non superiore a 5 mm, su 
sottofondo resistente escluso dal prezzo, 
compreso l'onere della compattazione 
con apposita piastra vibrante: spessore 

cm 62) di colore antracite bruno rosso e 
giallo 

mq €35.83 20.8100% 2.0000%  

6.2.13.3 Pavimentazione autobloccante in 
calcestruzzo vibrocompresso costituita da 
moduli di adeguata forma e dimensioni e 
di spessore 6 cm, aventi resistenza media 

a compressione non inferiore a 50 
N/mm2, sistemati in opera a secco su 
letto di sabbia lavata avente 
granulometria non superiore a 5 mm, su 

sottofondo resistente escluso dal prezzo, 
compreso l'onere della compattazione 
con apposita piastra vibrante: spessore 
cm 83) di colore grigio chiaro 

mq €38.35 19.4400% 2.0000%  

21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od 

esterno con qualsiasi mezzo, compresi 
l'onere per la pulitura delle pareti ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

mq €3.03 58.1100% 2.0000%  

26.1.20 Puntellatura di strutture in genere per 

altezza di imposta fino a 5  m con 
elementi in legname costituita da ritti, 
tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in 
opera compresi il taglio a misura, lo 

sfrido di legname, la chiodatura le staffe, 
l'onere della manutenzione, lo 
smontaggio, l'allontanamento di tutto il 

materiale occorso nonché ogni altro 

onere e magistero, misurata in opera per 
il 1° anno o frazione di esso. 

mq €44.47 60.7100%   



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle 

sedi stradali esistenti in ambito urbano 

anche con uso di radar di superficie per 
individuazione di sottoservizi, con mezzo 
meccanico, fino alla profondità di 2,00 m 
dal piano di sbancamento o, in mancanza 

di questo, dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, 
anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, compreso e 

compensato nel prezzo l'onere per il 
rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o 
cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 

anche a cassa chiusa occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio e 
l'accatastamento delle materie lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la 

regolarizzazione delle pareti e del fondo 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 

questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento 
ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono 
esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a 
parte, la riparazione di eventuali 

sottoservizi danneggiati senza incuria da 
parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. 
nonché gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previste dal 
C.S.A..1) in terreni costituiti da limi, 

argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche 

debolmente cementate e rocce lapidee 

fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza 
media l'una dall'altra fino a 30 cm 

attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW 

mc €9.89 14.9000% 2.0000%  



Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 

luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 

all’esterno dei cantieri; cartello di forma 
triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo 

di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste 
dalla vigente normativa, forniti e posti in 
opera. Tutti i segnali si riferiscono al 

D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. 
Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che 
prevede il segnale al fine di garantire una 
gestione ordinata del cantiere 

assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 
supporti per i segnali; la manutenzione 
per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e 

l’efficienza; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la 
durata del lavoro al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori.1) in lamiera o 
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni 
cm 60 x 60 

cad €57.15 1.6800%   

10.1.6 Sovrapprezzi per differenze di spessore, 

relativamente all’articolo 10.5, per ogni 
centimetro in più e sino allo spessore 
complessivo di 6 cm. 

mq €31.26  0.0000%  

9.1.9.2 Strato di finitura per esterni su superfici 
già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni, Terranova e simili, dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere 
per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.2) nei colori forti; 

mq €20.08 40.3300% 2.0000%  

1.3.5 Trasporto di materie provenienti dalle 

demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 
– 1.3.3  a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte 
il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, per distanze 

superiori a 5 km, escluso l’eventuale 
onere di accesso alla discarica da 
compensarsi a parte.per ogni mc e per 
ogni km 

mc x km €0.42  2.0000%  



 

 

 Codice Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo Inc. 
manodopera 

Inc. 
sicurezza 

Costo 
unitario 1.2.5.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi 

– demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte 
il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune 
ed autorizzate dagli organi competenti, e 
per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale 
onere di accesso alla discarica, da 

compensarsi a parte. per ogni mc di 
scavo o demolizione misurato in sito e 
per ogni chilometro1) per materie 
provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 

di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -
1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano 

mc x km €0.52  2.0000%  


