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ELENCO PREZZI UNITARI
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LAVORI STRADALI
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

D.0001.0002.0006
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di
scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa
per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al
reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello
scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali
provenienti dagli scavi
(diconsi Euro uno/86)
m2

1,86

m3

3,91

m3

3,39

m3

0,67

m3

1,64

m3

9,31

D.0001.0002.0058
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,
compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di
conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto
(diconsi Euro tre/91)

D.0001.0002.0007
FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A24,
A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli
scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito
(diconsi Euro tre/39)

D.0001.0002.0008
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da
cava, già caricati su automezzo, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i
limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato
eseguito.
(diconsi Euro zero/67)

D.0001.0002.0010
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da
cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre
provenienti da scavi escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli
arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
(diconsi Euro uno/64)

D.0001.0002.0021
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di
qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano di campagna o
dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature;
escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento
del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo
oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina
(diconsi Euro nove/31)

D.0001.0006.0004
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati in opera compresi il
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sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK 25, di larghezza e spessori
variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature dei giunti, escluse le opere
murarie delle testate e degli eventuali risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 800
mm, sottofondo da cm 132x25, spessore rinfianco da cm 20
(diconsi Euro settantacinque/41)

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

m

75,41

m

47,68

D.0001.0006.0002
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati in opera compresi il
sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK 25, di larghezza e spessori
variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature dei giunti, escluse le opere
murarie delle testate e degli eventuali risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 500
mm, sottofondo da cm 90x20, spessore rinfianco da cm 15
(diconsi Euro quarantasette/68)

D.0003.0016.0007
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base
ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la
posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo
e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo 12 cm
(diconsi Euro quattrocentocinque/00)
cad

405,00

cad

267,35

m3

2,06

m3

57,66

D.0003.0016.0005
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base
ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la
posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo
e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo 8 cm
(diconsi Euro duecentosessantasette/35)

D.0001.0002.0036
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni
di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il
riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le
necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
(diconsi Euro due/06)

D.0001.0005.0004
RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, detta "muro di tanca,
demolita nel corso di opere stradali, sia retta che curva, con faccia vista ben sistemata
e zeppata su entrambi i paramenti, eseguita con il reimpiego del materiale proveniente
dalla demolizione e il reintegro con pietrame da cava
(diconsi Euro cinquantasette/66)

D.0001.0002.0011
COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una
densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato
e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un
modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso
l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso
contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei
mezzi meccanici di costipamento
(diconsi Euro zero/70)
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m3

0,70

m3

140,11

m3

151,79

m

30,28

D.0001.0003.0016
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI
LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.
(diconsi Euro centoquaranta/11)

D.0001.0003.0021
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in
ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc
compresso per strade urbane e extraurbane.
(diconsi Euro centocinquantuno/79)

B.1090.1290.02
FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE METALLICHE-GUARDRAIL Fornitura e
posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o
con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal
D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento
costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo,
rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni
magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della
barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà
essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.
2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al
capitolato speciale d'appalto. BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE A/1 con palo per
infissione nel terreno altezza 1.95 m
(diconsi Euro trenta/28)

ONERI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA
Nr. 17

S1.03.0020.001
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ...
e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per
il primo mese o frazione.
(diconsi Euro trecentonovantasei/00)
mese

Nr. 18

F01044b
Segnalamento di cantiere temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rin... i acciaio spessore 10/10 mm con rinfrangenza classe 1; costo di utilizzo del
segnale per un mese: dimensioni 180 x 200 cm
(diconsi Euro ventinove/74)
cad

Nr. 19

29,74

S4.01.0010.002
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti d...
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, in lamiera o alluminio, con diametro
cm 60,00, oppure cm 90,00.
(diconsi Euro zero/18)
giorno

Nr. 20

396,00

0,18

S7.02.0030
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Costo per pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno
ecc.). Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali, la ...
lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori
(diconsi Euro settantuno/00)

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

settim

71,00

ora

55,00

cad

22,50

cad

210,00

S702.0020.001
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazioni del P.S.C. con
verifica c ... uato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni
di Coordinamento con il datore di lavoro.
(diconsi Euro cinquantacinque/00)

M15165.a
Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pellicole micro prismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN
... omparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppio zip fino a tutto il collo con
pattina e bottoni, polsini elastici.
(diconsi Euro ventidue/50)

S 02.010b
Kit in conformità al D.M.388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori.
PINOCCHIO + VENTO Kit Completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE,
2 Fla ... opio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr. 3,5, 1 manuale pronto
soccorso multilingua. Per ogni valigetta.
(diconsi Euro duecentodieci/00)

B
ARROTONDAMENTO SICUREZZA
(diconsi Euro zero/54)
0,54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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