


DENOMINAZIONE TIPO STRUTTURA ALTEZZA BREVE DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PREZZO IMPORTO STIMATO OPERE NOTE

id_024_monte bernadia_tarcento P palo 15 finanziamento specifico

id_069_altovizza_san pietro al natisone non ricompreso nel progetto

id_070_attimis depuratore_attimis P palo 15 sito di nuova realizzazione 2  €                                   42 640,00 

id_071_porzus tornante_attimis P palo 15 sito di nuova realizzazione 2  €                                   42 640,00 

id_072_campo sportivo faedis_faedis non ricompreso nel progetto

id_073_erbezzo_pulfero P palo 15 sito di nuova realizzazione 2  €                                   42 640,00 

id_074_grimacco superiore_grimacco non ricompreso nel progetto

id_075_mont planino_grimacco P palo 15 sito di nuova realizzazione 2  €                                   42 640,00 

id_076_monte maggiore_taipana P palo 15 finanziamento specifico

id_077_platischis san antonio_taipana non ricompreso nel progetto

id_078_monte purgessimo_cividale del friuli P palo 15 sito di nuova realizzazione 2  €                                   42 640,00 

id_079_zona servizi nimis_nimis non ricompreso nel progetto

id_080_osservatorio matajur_savogna P edificio 3 sito di nuova realizzazione 5  €                                   10 350,00 

id_081_zona industriale torreano_torreano P palo 15 sito di nuova realizzazione 2  €                                   42 640,00 

id_082_sede comunita montana tnc_tarcento P edificio 3 sito di nuova realizzazione 5  €                                   10 350,00 

id_083_mun san lorenzo isontino_san lorenzo isontino P edificio 3 sito di nuova realizzazione 5  €                                   10 350,00 

id_084_municipio prepotto_prepotto P edificio 3 sito di nuova realizzazione 5  €                                   10 350,00 

id_085_municipio pulfero_pulfero non ricompreso nel progetto

id_086_municipio gorizia_gorizia non ricompreso nel progetto

id_087_mun san floriano del collio_san floriano del collio P edificio 3 sito di nuova realizzazione 5  €                                   10 350,00 

id_089_municipio drenchia_drenchia P edificio 3 sito di nuova realizzazione 5  €                                   10 350,00 

id_090_municipio povoletto_povoletto P edificio 3 sito di nuova realizzazione 5  €                                   10 350,00 

id_114_sede cmtnc_cormons non ricompreso nel progetto

TOTALE  €                                 328 290,00 

COMUNITA' MONTANA TORRE, NATISONE E COLLIO



ELENCO PREZZI 

  



pag. 1

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

PREZZI A CORPO   (SpCap 1)

Nr. 1 SITO ESISTENTE, ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SERVIZIO
PREZZO 01 Il prezzo comprende degli interventi di rifacimento ed adeguamento degli impianti elettrici di alimentazione e controllo del pali/

traliccio esistente comprensivo di tutte le opere accessorie ed oneri di sicurezza inclusi
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 2 SITO DI PROGETTO, CON STRUTTURA FORMATA DA PALO FLANGIATO ALTEZZA 15 METRI
PREZZO 02 Il prezzo comprende la pulizia dell'area verde nell'intorno del sito, lo scavo per la realizzazione del nuovo plinto di fondazione, il

getto di calcestruzzo con le relative armature in acciaio, la posa del palo cilindrico flangiato di altezza complessiva di 15 metri, il
completamento dell'area con la realizzazione di un massetto in cls, la posa di una cordonata, di una staccionata/recinzione, la
sistemazione del terreno e il sucessivo inerbimento, gli allacciamenti elettrici ed oneri di sicurezza inclusi.
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (quarantaduemilaseicentoquaranta/00) a corpo 42´640,00

Nr. 3 SITO DI PROGETTO, CON STRUTTURA FORMATA DA TRALICCIO ALTEZZA 20 METRI
PREZZO 03 Il prezzo comprende la pulizia dell'area verde nell'intorno del sito, lo scavo per la realizzazione del nuovo plinto di fondazione, il

getto di calcestruzzo con le relative armature in acciaio, la posa di un traliccio di altezza complessiva di 20 metri, il completamento
dell'area con la realizzazione di un massetto in cls, la posa di una cordonata, di una staccionata/recinzione, la sistemazione del
terreno e il sucessivo inerbimento, gli allacciamenti elettrici ed oneri di sicurezza inclusi.
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (cinquantatremilaseicentocinquantaquattro/00) a corpo 53´654,00

Nr. 4 SITO DI PROGETTO, CON STRUTTURA FORMATA DA TRALICCIO ALTEZZA 30 METRI
PREZZO 04 Il prezzo comprende la pulizia dell'area verde nell'intorno del sito, lo scavo per la realizzazione del nuovo plinto di fondazione, il

getto di calcestruzzo con le relative armature in acciaio, la posa di un traliccio di altezza complessiva di 30 metri, il completamento
dell'area con la realizzazione di un massetto in cls, la posa di una cordonata, di una staccionata/recinzione, la sistemazione del
terreno e il sucessivo inerbimento, gli allacciamenti elettrici ed oneri di sicurezza inclusi.
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (settantacinquemilatrecentosessanta/00) a corpo 75´360,00

Nr. 5 SITO DI PROGETTO, CON STRUTTURA DI SUPPORTO SU EDIFICIO/COPERTURA ALTEZZA 3 METRI
PREZZO 05 Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di strutture di sostegno per telecomunicazioni da ancorare a edificio esistente,

compreso interventi di messa in sicurezza per permettere l'accesso alla copertura con idonei sistemi di protezione anticaduta,
opere accessorie, allacciamenti elettrici ed oneri di sicurezza inclusi.
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (diecimilatrecentocinquanta/00) a corpo 10´350,00

Nr. 6 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' STERRATA PER ACCESSO AL SITO
PREZZO 06 Lavori di realizzazione di viabilità di tipo forestale o comunque a fondo sterrato, con preparazione del piano di posa dei rilevati

mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento, carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta compreso eventuale deposito temporaneo e ripresa dello stesso,
esecuzione di riporti di materiale per il livellamento e la riprofilatura del piano stradale con materiali naturali sciolti, compreso la
fornitura, il trasporto e la stesa con esecuzione di adeguata compattazione, da eseguirsi con mezzi meccanici.
Valutazione al metro lineare, per una carreggiata tipo di larghezza minimo tre metri
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (duecento/00) m 200,00

Nr. 7 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DI SERVIZIO INTERRATA
PREZZO 07 Realizzazione di nuova linea elettrica di alimentazione per la connessione in BT degli impianti in progetto, in derivazione da

cabine / linee esistenti, con realizzazione di linea in cavo sotterraneo su terreno naturale, compresi scavi, ritombamenti e ripristini,
realizzazione di nuova uscita in cabina secondaria ed eventuali armadi di derivazione stradale, ogni onere ed accessorio per dare
l'opera completa ed eseguita a regola d'arte. Linea INTERRATA su terreno
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (quarantacinque/00) m 45,00

Nr. 8 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'INTORNO DEL SITO
PREZZO 08 Realizzazione delle opere di manutenzione del verde nell'intorno del sito esistente/di progetto, con esecuzione di

decespugliamento, compreso taglio e rimozione di arbusti e sterpaglie, potatura di contenimento per alberature interferenti ed
insistenti sull'area di intervento, con interventi di abbattimento di alberi adulti di altezza fino a 20 metri, esegutia con idonei mezzi
di potatura e sicurezza, ridimensionamento ed accatastaemnto del materiale, e successivo carico e trasporto a discarica del
materiale eventualmente non utilizzabile. Per una superficie fino a 500 mq e con abbattimento fino a 10 piante di alto fusto.
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2´500,00

Nr. 9 ADEGUAMENTO OPERE DI FONDAZIONE IN C.A ESISTENTI
PREZZO 09 Realizzazione opere di sootofondazione e adeguamento strutturale di strutture in c.a esistenti a sostegno di pali/tralicci, mediante

scavo, rinforzo strutturale,ancoraggi in acciaio, getto in calcestruzzo, ripristini e sistemazione terreno ed ogni altro onere ed
accessorio
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (seimila/00) a corpo 6´000,00

COMMITTENTE: 



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 10 INTERVENTO PER REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE PARAMASSI SU STRUTTURE ESISTENTI
PREZZO 10 Realizzazione opere per la protezione di strutture e impianti esistenti dalla eventuale caduta di massi o materiale dalle pareti/

versanti rocciosi mediante strutture in acciaio da ancorare alle opere in calcestruzzo, compreso realizzazione elevazione muretto
esistente in cls, oneri per il montaggio, eventuali opere accessorie ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
SpCap 1 - PREZZI A CORPO
euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

COMMITTENTE: 



ANALISI PREZZI 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 1 SITO ESISTENTE, ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SERVIZIO
PREZZO 01 Il prezzo comprende degli interventi di rifacimento ed adeguamento degli impianti elettrici di

alimentazione e controllo del pali/traliccio esistente comprensivo di tutte le opere accessorie ed oneri di
sicurezza inclusi
E L E M E N T I:
(E) [IE.01] Esecuzione degli interventi di rifacimento ed adeguamento de ... a corpo 1,000 3´500,00 3´500,00 ---
(E) [OS.01] Oneri per l'apprestamento delle misure di sicurezza, prevenz ... a corpo 1,000 500,00 500,00 ---

T O T A L E  euro / a corpo 4´000,00

Nr. 2 SITO DI PROGETTO, CON STRUTTURA FORMATA DA PALO FLANGIATO ALTEZZA 15
PREZZO 02 METRI

Il prezzo comprende la pulizia dell'area verde nell'intorno del sito, lo scavo per la realizzazione del nuovo
plinto di fondazione, il getto di calcestruzzo con le relative armature in acciaio, la posa del palo cilindrico
flangiato di altezza complessiva di 15 metri, il completamento dell'area con la realizzazione di un massetto
in cls, la posa di una cordonata, di una staccionata/recinzione, la sistemazione del terreno e il sucessivo
inerbimento, gli allacciamenti elettrici ed oneri di sicurezza inclusi.
E L E M E N T I:
(E) [01] Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza  ... m² 500,000 0,80 400,00 ---
(E) [02] Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa ... cad 10,000 240,00 2´400,00 ---
(E) [03] Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con me ... cad 10,000 80,00 800,00 ---
(E) [05] Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione amp ... m³ 120,000 4,20 504,00 ---
(E) [06] Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in te ... m³ 21,000 12,00 252,00 ---
(E) [07] Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per  ... m³ 3,200 110,00 352,00 ---
(E) [08] Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resi ... m³ 9,000 240,00 2´160,00 ---
(E) [09] Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza m ... kg 1´080,000 1,60 1´728,00 ---
(E) [C.01] Fornitura e posa in opera di palo cilindrico flangiato h 12  ... cadauno 1,000 16´700,00 16´700,00 ---
(E) [11] Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato  ... m² 20,000 20,00 400,00 ---
(E) [10] Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza m ... kg 150,000 1,50 225,00 ---
(E) [12] Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricat ... m 20,000 30,00 600,00 ---
(E) [IE.05] Realizzazione di nuova linea elettrica di alimentazione per  ... m 50,000 45,00 2´250,00 ---
(E) [IE.03] Esecuzione degli interventi di nuova realizzazione degli imp ... a corpo 1,000 6´000,00 6´000,00 ---
(E) [13] Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di ... m³ 5,000 22,00 110,00 ---
(E) [14] Fornitura e posa in opera di staccionata di recinzione e mas ... m 20,000 240,00 4´800,00 ---
(E) [15] Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagli ... m³ 20,000 40,00 800,00 ---
(E) [16] Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o incli ... m² 200,000 0,80 160,00 ---
(E) [OS.03] Oneri per l'apprestamento delle misure di sicurezza, prevenz ... a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00 ---

T O T A L E  euro / a corpo 42´641,00

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 42´640,00

Nr. 3 SITO DI PROGETTO, CON STRUTTURA FORMATA DA TRALICCIO ALTEZZA 20 METRI
PREZZO 03 Il prezzo comprende la pulizia dell'area verde nell'intorno del sito, lo scavo per la realizzazione del nuovo

plinto di fondazione, il getto di calcestruzzo con le relative armature in acciaio, la posa di un traliccio di
altezza complessiva di 20 metri, il completamento dell'area con la realizzazione di un massetto in cls, la
posa di una cordonata, di una staccionata/recinzione, la sistemazione del terreno e il sucessivo
inerbimento, gli allacciamenti elettrici ed oneri di sicurezza inclusi.
E L E M E N T I:
(E) [01] Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza  ... m² 500,000 0,80 400,00 ---
(E) [02] Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa ... cad 10,000 240,00 2´400,00 ---
(E) [03] Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con me ... cad 10,000 80,00 800,00 ---
(E) [05] Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione amp ... m³ 120,000 4,20 504,00 ---
(E) [06] Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in te ... m³ 45,000 12,00 540,00 ---
(E) [07] Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per  ... m³ 8,000 110,00 880,00 ---
(E) [08] Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resi ... m³ 20,000 240,00 4´800,00 ---
(E) [09] Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza m ... kg 2´400,000 1,60 3´840,00 ---
(E) [C.02] Fornitura e posa in opera di traliccio h 20 metri cadauno 1,000 22´000,00 22´000,00 ---
(E) [11] Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato  ... m² 20,000 20,00 400,00 ---
(E) [10] Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza m ... kg 150,000 1,50 225,00 ---
(E) [12] Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricat ... m 20,000 30,00 600,00 ---
(E) [IE.05] Realizzazione di nuova linea elettrica di alimentazione per  ... m 50,000 45,00 2´250,00 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´639,00
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R I P O R T O 39´639,00

(E) [IE.03] Esecuzione degli interventi di nuova realizzazione degli imp ... a corpo 1,000 6´000,00 6´000,00 ---
(E) [13] Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di ... m³ 10,000 22,00 220,00 ---
(E) [14] Fornitura e posa in opera di staccionata di recinzione e mas ... m 20,000 240,00 4´800,00 ---
(E) [15] Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagli ... m³ 20,000 40,00 800,00 ---
(E) [16] Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o incli ... m² 200,000 0,80 160,00 ---
(E) [OS.03] Oneri per l'apprestamento delle misure di sicurezza, prevenz ... a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00 ---

T O T A L E  euro / a corpo 53´619,00

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 53´654,00

Nr. 4 SITO DI PROGETTO, CON STRUTTURA FORMATA DA TRALICCIO ALTEZZA 30 METRI
PREZZO 04 Il prezzo comprende la pulizia dell'area verde nell'intorno del sito, lo scavo per la realizzazione del nuovo

plinto di fondazione, il getto di calcestruzzo con le relative armature in acciaio, la posa di un traliccio di
altezza complessiva di 30 metri, il completamento dell'area con la realizzazione di un massetto in cls, la
posa di una cordonata, di una staccionata/recinzione, la sistemazione del terreno e il sucessivo
inerbimento, gli allacciamenti elettrici ed oneri di sicurezza inclusi.
E L E M E N T I:
(E) [01] Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza  ... m² 500,000 0,80 400,00 ---
(E) [02] Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa ... cad 10,000 240,00 2´400,00 ---
(E) [03] Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con me ... cad 10,000 80,00 800,00 ---
(E) [05] Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione amp ... m³ 120,000 4,20 504,00 ---
(E) [06] Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in te ... m³ 70,000 12,00 840,00 ---
(E) [07] Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per  ... m³ 9,000 110,00 990,00 ---
(E) [08] Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resi ... m³ 36,000 240,00 8´640,00 ---
(E) [09] Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza m ... kg 4´320,000 1,60 6´912,00 ---
(E) [C.03] Fornitura e posa in opera di traliccio h 30 metri cadauno 1,000 36´400,00 36´400,00 ---
(E) [11] Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato  ... m² 20,000 20,00 400,00 ---
(E) [10] Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza m ... kg 150,000 1,50 225,00 ---
(E) [12] Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricat ... m 20,000 30,00 600,00 ---
(E) [IE.05] Realizzazione di nuova linea elettrica di alimentazione per  ... m 50,000 45,00 2´250,00 ---
(E) [IE.03] Esecuzione degli interventi di nuova realizzazione degli imp ... a corpo 1,000 6´000,00 6´000,00 ---
(E) [13] Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di ... m³ 10,000 22,00 220,00 ---
(E) [14] Fornitura e posa in opera di staccionata di recinzione e mas ... m 20,000 240,00 4´800,00 ---
(E) [15] Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagli ... m³ 20,000 40,00 800,00 ---
(E) [16] Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o incli ... m² 200,000 0,80 160,00 ---
(E) [OS.03] Oneri per l'apprestamento delle misure di sicurezza, prevenz ... a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00 ---

T O T A L E  euro / a corpo 75´341,00

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 75´360,00

Nr. 5 SITO DI PROGETTO, CON STRUTTURA DI SUPPORTO SU EDIFICIO/COPERTURA ALTEZZA 3
PREZZO 05 METRI

Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di strutture di sostegno per telecomunicazioni da ancorare
a edificio esistente, compreso interventi di messa in sicurezza per permettere l'accesso alla copertura con
idonei sistemi di protezione anticaduta,  opere accessorie, allacciamenti elettrici ed oneri di sicurezza
inclusi.
E L E M E N T I:
(E) [17] Esecuzione degli interventi di messa in sicurezza ed accesso ... a corpo 1,000 950,00 950,00 ---
(E) [18] Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno per telec ... cadauno 1,000 5´900,00 5´900,00 ---
(E) [IE.04] Esecuzione degli interventi di nuova realizzazione degli imp ... a corpo 1,000 3´000,00 3´000,00 ---
(E) [OS.02] Oneri per l'apprestamento delle misure di sicurezza, prevenz ... a corpo 1,000 500,00 500,00 ---

T O T A L E  euro / a corpo 10´350,00

Nr. 6 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' STERRATA PER ACCESSO AL SITO
PREZZO 06 Lavori di realizzazione di viabilità di tipo forestale o comunque a fondo sterrato, con preparazione del

piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di
risulta compreso eventuale deposito temporaneo e ripresa dello stesso, esecuzione di riporti di materiale
per il livellamento e la riprofilatura del piano stradale con materiali naturali sciolti, compreso la fornitura,

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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il trasporto e la stesa con esecuzione di adeguata compattazione, da eseguirsi con mezzi meccanici.
Valutazione al metro lineare, per una carreggiata tipo di larghezza minimo tre metri
E L E M E N T I:
(E) [19] Scavo in sezione aperta o di sbancamento per la formazione d ...
di cui MDO= 18.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,000 100,00 100,00 ---
(E) [20] Formazione e stabilizzazione del fondo stradale con pietrisc ...
di cui MDO= 18.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,000 60,00 60,00 ---
(E) [21] Formazione di canaletta stradale in cls. prefabbricata delle ...
di cui MDO= 32.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 0,100 150,00 15,00 ---
(E) [22] Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrocentr ...
di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 0,100 100,00 10,00 ---
(E) [16] Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o incli ... m² 10,000 0,80 8,00 ---

T O T A L E  euro / m 193,00

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m 200,00

Nr. 7 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DI SERVIZIO INTERRATA
PREZZO 07 Realizzazione di nuova linea elettrica di alimentazione per la connessione in BT degli impianti in progetto,

in derivazione da cabine / linee esistenti, con realizzazione di linea in cavo sotterraneo su terreno naturale,
compresi scavi, ritombamenti e ripristini, realizzazione di nuova uscita in cabina secondaria ed eventuali
armadi di derivazione stradale, ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa ed eseguita a regola
d'arte. Linea INTERRATA su terreno
E L E M E N T I:
(E) [06] Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in te ... m³ 0,400 12,00 4,80 ---
(E) [24] Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls v ... cad 0,020 80,00 1,60 ---
(E) [25] Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls p ... cad 0,020 44,00 0,88 ---
(E) [26] Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili  ... m 1,000 12,00 12,00 ---
(E) [27] Fornitura e posa in opera di cavi elettrici di adeguate dime ... m 1,000 20,00 20,00 ---
(E) [23] Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei ... m³ 0,250 25,00 6,25 ---

T O T A L E  euro / m 45,53

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m 45,00

Nr. 8 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'INTORNO DEL SITO
PREZZO 08 Realizzazione delle opere di manutenzione del verde nell'intorno del sito esistente/di progetto, con

esecuzione di decespugliamento, compreso taglio e rimozione di arbusti e sterpaglie, potatura di
contenimento per alberature interferenti ed insistenti sull'area di intervento, con interventi di abbattimento
di alberi adulti di altezza fino a 20 metri, esegutia con idonei mezzi di potatura e sicurezza,
ridimensionamento ed accatastaemnto del materiale, e successivo carico e trasporto a discarica del
materiale eventualmente non utilizzabile. Per una superficie fino a 500 mq e con abbattimento fino a 10
piante di alto fusto.
E L E M E N T I:
(E) [01] Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza  ... m² 400,000 0,80 320,00 ---
(E) [02] Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa ... cad 4,000 240,00 960,00 ---
(E) [03] Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con me ... cad 4,000 80,00 320,00 ---
(E) [04] Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei  ... cad 5,000 180,00 900,00 ---

T O T A L E  euro / a corpo 2´500,00

Nr. 9 ADEGUAMENTO OPERE DI FONDAZIONE IN C.A ESISTENTI
PREZZO 09 Realizzazione opere di sootofondazione e adeguamento strutturale di strutture in c.a esistenti a sostegno di

pali/tralicci, mediante scavo, rinforzo strutturale,ancoraggi in acciaio, getto in calcestruzzo, ripristini e
sistemazione terreno ed ogni altro onere ed accessorio
E L E M E N T I:
(E) [30] Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo se ... m³ 1,000 450,00 450,00 ---
(E) [06] Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in te ... m³ 5,000 12,00 60,00 ---
(E) [28] Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resi ... m³ 8,000 290,00 2´320,00 ---
(E) [29] Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura ... cad 50,000 31,00 1´550,00 ---
(E) [09] Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza m ... kg 900,000 1,60 1´440,00 ---
(E) [13] Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di ... m³ 10,000 22,00 220,00 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´040,00
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R I P O R T O 6´040,00

T O T A L E  euro / a corpo 6´040,00

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 6´000,00

Nr. 10 INTERVENTO PER REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE PARAMASSI SU STRUTTURE
PREZZO 10 ESISTENTI

Realizzazione opere per la protezione di strutture e impianti esistenti dalla eventuale caduta di massi o
materiale dalle pareti/versanti rocciosi mediante strutture in acciaio da ancorare alle opere in calcestruzzo,
compreso realizzazione elevazione muretto esistente in cls, oneri per il montaggio, eventuali opere
accessorie ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [31] Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza gara ... m³ 2,000 320,00 640,00 ---
(E) [29] Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura ... cad 30,000 31,00 930,00 ---
(E) [09] Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza m ... kg 250,000 1,60 400,00 ---
(E) [33] Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e ... kg 580,000 2,50 1´450,00 ---
(E) [32] Fornitura e posa in opera di profilati in lamiera piegata co ... kg 800,000 2,00 1´600,00 ---

T O T A L E  euro / a corpo 5´020,00

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 5´000,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO   (SpCap 2)

Nr. 11 Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti,
01 con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, eseguito anche a mano ove necessario, compreso

l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del materiale a verde già presente a terra, ogni altro onere per dare
l'opera terminata a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere di smaltimento se necessario. Su area ad alta intensità di infestanti senza
raccolta e trasporto a discarica dei materiali di risulta
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (zero/80) m² 0,80

Nr. 12 Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
02 operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del

ceppo. Altezza oltre 12 fino a 16 m
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (duecentoquaranta/00) cad 240,00

Nr. 13 Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
03 escluso l'onere dello smaltimento. Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm

SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (ottanta/00) cad 80,00

Nr. 14 Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa, di qualsiasi diametro ed essenza, in parchi
04 e giardini, secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,

mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Altezza oltre 12 fino a
16 m
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (centoottanta/00) cad 180,00

Nr. 15 Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per profondità fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
05 il carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni nell'ambito del cantiere od adiacenti. Saranno compensate a parte eventuali

lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (quattro/20) m³ 4,20

Nr. 16 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
06 inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di

qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa
di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di
pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a
ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (dodici/00) m³ 12,00

Nr. 17 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni confezionato con 150 kg
07 di cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità,

compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (centodieci/00) m³ 110,00

Nr. 18 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali
08 travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata

granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (duecentoquaranta/00) m³ 240,00

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
09 qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la

sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in
opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B 44k)
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (uno/60) kg 1,60

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
10 qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la

sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in

COMMITTENTE: 



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA
TIPO B.450.C (ex FEB44K)
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 21 Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria con
11 dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di

contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro d'armatura che verrà compensato a parte. Spessore 15 cm
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (venti/00) m² 20,00

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza
12 bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di

fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,
pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi di tipo vibrato diritti o curvi
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 23 Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido
13 provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi

stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità
di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati
mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima
AASHTO
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (ventidue/00) m³ 22,00

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di staccionata di recinzione e mascheratura in legno, realizzata con elementi di pino impregnato, trattati
14 in autoclave, costituita da montati verticali a sezione quadra e tavolato orizzontale, di altezza fuori terra pari a 2 m, compreso la

realizzazione di cordoli o plinti di fondazione in cacestruzzo per l'ancoraggio dei montanti con apposita ferramenta di assemblaggio
in acciaio zincato, e realizzazione del cancello di accesso. Intervento comprensivo di ogni onere, materiali, attrezzi ed attrezzatura
necessaria.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (duecentoquaranta/00) m 240,00

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa,
15 sagomatura, modellazione e fresatura con mezzo meccanico.

SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (quaranta/00) m³ 40,00

Nr. 26 Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie
16 erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/m² , esclusa la preparazione del piano di semina.

SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (zero/80) m² 0,80

Nr. 27 Esecuzione degli interventi di messa in sicurezza ed accesso alla copertura per siti su edificio, per la realizzazione di idonei sistemi
17 di accesso in sicurezza alla copertura ed ale strutture di supporto in progetto, con fornitura e posa in opera di sistema di protezione

anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio per l'aggancio diretto dei DPI costituiti da palo girevole / palo deformabile /
ganci a muro / ganci sottotegola, ecc.. compresa fornitura e posa in opera dei materiali, materiali di consumo ed accessori, opere di
assitenza edile, ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa ed eseguita a regola d'arte, compreso il rilascio delle
certificazioni previste dalla normativa vigente.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (novecentocinquanta/00) a corpo 950,00

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno per telecomunicazioni, costituite da soluzioni tubolari e staffaggi per ambito
18 urbano, compreso oneri per fissaggio, attrezzature, piattaforma elevatrice ed ogni altro onere ed accessorio. Struttura su edificio,

palina h 3 metri.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (cinquemilanovecento/00) cadauno 5´900,00

Nr. 29 Scavo in sezione aperta o di sbancamento per la formazione della sede stradale di larghezza minima di 4,00 m, eseguito con mezzi
19 meccanici, in terreni di qualsiasi consistenza, asciutti e bagnati, compresa la roccia disgregabile con la benna, compresa anche la

roccia dura da punta o da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione. Nel prezzo è compreso anche l'onere per il trasporto in
rilevato, in qualsiasi punto del cantiere, dei materiali di risulta idonei alla formazione della sede stradale, sia nei tratti di riporto
indicati in progetto o dalla Direzione dei Lavori, sia per la formazione del fondo stradale. Il materiale in esubero, proveniente dagli
scavi, rimane di proprietà dell'impresa e dovrà venir portato fuori dalle pertinenze di cantiere a qualsiasi distanza per il suo utilizzo
e/o smaltimento. Saranno pertanto a carico dell'impresa tutte le responsabilità e gli oneri relativi al trasporto, utilizzo e/o
smaltimento del materiale stesso. Nel prezzo sono compresi altresì la profilatura delle scarpate in scavo ed in riporto, come da
tavola grafica delle sezioni, la sistemazione della banchina, la sistemazione del materiale sulla piattaforma stradale e la
realizzazione di canalette in terra provvisorie per lo sgrondo delle acque superficiali. Nella realizzazione dei rilevati  il prezzo
comprende la scarificazione della superficie di appoggio con asportazione del terreno vegetale, la formazione del dente di appoggio
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opportunamente inclinato verso monte di almeno 35 gradi, la stesura del materiale e la sua compattazione ogni qualvolta lo strato
raggiunge i 20 cm di spessore. E' compreso inoltre il raccordo con le scarpate esistenti e la finitura superficiale con terreno vegetale
e con la collocazione delle ceppaie asportate con lo scavo. Nel prezzo è compreso inoltre il taglio delle piante ostacolanti la
costruzione della strada, l'assortimentazione a misure commerciali e l'accatastamento dei tronchi ai margini del cantiere.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (cento/00) m 100,00

Nr. 30 Formazione e stabilizzazione del fondo stradale con pietrisco misto granulometrico di idonea pezzatura proveniente dagli scavi o
20 da cave esterne al cantiere e considerato idoneo dalla Direzione Lavori, da collocarsi nel cassonetto realizzato asportando il

materiale terroso esistente. Per l'inghiaiatura (strato legante superficiale) dovrà essere impiegato misto granulometrico di piccola
pezzatura proveniente da cave calcaree. Nel prezzo è compreso altresì la finitura del fondo stradale con passaggio di frantoio
meccanico mobile, la sagomatura a spiovere della carreggiata (baulatura), come indicato nelle tavole tecniche di dettaglio, la
compattazione dello strato superficiale che non dovrà presentare elementi lapidei aventi diametro superiore a 30 mm, la rullatura
della piattaforma stradale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per spessore minimi di 30 cm su una
larghezza di 4,00 metri.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (sessanta/00) m 60,00

Nr. 31 Formazione di canaletta stradale in cls. prefabbricata delle dimensioni esterne di cm. 46 b x 62 h, costituita da un fondo in cls.
21 dello spessore di cm. 12 e dalle pareti di perimetro dello spessore di cm. 10 sul fondo e di cm. 7,5 in testa, armata con rete

elettrosaldata ø 4 mm. maglia 10 x 10 cm, con l'aggiunta sul fondo di 2 ø 12 correnti per tutta la lunghezza della canaletta, in opera
compresa la formazione nel terzo superiore di due cavità sulle pareti perimetrali ad interasse di cm. 70 per l'inserimento di un
supporto in profilato a "T" o similare per il sostegno di una trave in legno di larice della sezione di cm. 14 x 14, avente funzione di
sovrappasso, completa di distanziatori in legno adeguatamente spessorati e inchiodati alla trave stessa al fine di presentare una
fessurazione sul sovrappasso dell'opera sufficiente alla captazione delle acque di scorrimento. Il prezzo è comprensivo degli oneri
di fornitura e trasporto sul luogo di impiego della canaletta, dello scavo per l'impostazione dell'opera, della fondazione con
materiale inerte di piccola pezzatura, della fornitura e posa della trave di larice, del ritombamento e della regolarizzazione del piano
viabile per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (centocinquanta/00) m 150,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con gabbia rigida elettrosaldata a
22 barre verticali e spirale longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro minimo definito in fase di progetto e percentuale

minima di armatura relativa all'area di sezione trasversale longitudinale al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione
circolare e con o senza base d'appoggio, con incastro del tipo a bicchiere. I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del
produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta
resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all'ambiente d'esposizione secondo UNI EN 206/
1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm² ed assorbimento massimo minore del 6%.
Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure incorporato nella femmina, oppure a
cuneo, oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione
d'esercizio massima interna di 0,5 bar. La condotta è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque
superficiali per gravità. Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su platea in calcestruzzo o su sottofondo in
tout-venant ben compattato delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel
calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali
(del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l'approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere preceduta
dall'applicazione sulla estremità opposta a quella dove risiede il giunto di apposito lubrificante sintetico per favorire l'innesto dei
tubi. La condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri (stradali di 1° categoria) secondo quanto
indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei tubi, con ingegnere iscritto all'albo. Le tubazioni
dovranno essere prodotte e controllate nelle varie fasi del processo produttivo da azienda operante in conformità alla norma UNI
EN 1916:2004 con Sistema di attestazione della conformità di tipo 4 e munite di Dichiarazione di conformità che autorizza il
fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di
consegna) della merce. Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, compreso lo scavo e i materiali di
sottofondo e rinfianco. DIAMETRO INTERNO DI 80 cm
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (cento/00) m 100,00

Nr. 33 Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in
23 genere mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la formazione

dell'eventuale pendenza necessaria.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (venticinque/00) m³ 25,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
24 pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone,

collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti
prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 50x50x50 cm
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (ottanta/00) cad 80,00

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita
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25 rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 50x50 cm
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (quarantaquattro/00) cad 44,00

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
26 esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la

sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di
giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 125 mm
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (dodici/00) m 12,00

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici di adeguate dimensioni, posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi,
27 giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali d ogni altro onere ed accessorio

SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (venti/00) m 20,00

Nr. 38 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per sottomurazioni di strutture
28 esistenti, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria, con dimensioni max fino a 31,5 mm

classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, gettato a quinconce
onde evitare danni alle strutture superiori, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso casseratura, sagomature per riprese
di getti, scarificazione di parti di strutture per aggrappo del cls, sbatacchiature, puntellazioni, demolizione di parti di fondazione,
trasporto a discarica del materiale di risulta con relativa indennità, armo e disarmo,fori, lesene e listelli per passaggio impianti, uso
di pompa a quattro stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte.
C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (duecentonovanta/00) m³ 290,00

Nr. 39 Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano a rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e
29 inghisaggio di barre metalliche in acciaio B450C e sigillatura con specifica malta premiscelata colabile espansiva per ancoraggi di

precisione con caratteristiche tecniche adatte allo spessore del riempimento da eseguire, tipo serie EMACO S o equivalente,
compreso ogni materiale necessario, i materiali di usura, ponteggi, pulizia finale. Fori da 22 a 30 mm con barre fino al diam.16
mm per profondità fino a 70 cm e lunghezza barre fino a 180 cm
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (trentauno/00) cad 31,00

Nr. 40 Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale
30 intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in

qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed
il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici
od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Calcestruzzo in breccia armato
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (quattrocentocinquanta/00) m³ 450,00

Nr. 41 Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza garantita, per cordoli su murature, confezionato con cemento CEM I 32,5 o
31 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max di 20 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da

indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in
qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa,
disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-
XC4,XF1,XF2-S4
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (trecentoventi/00) m³ 320,00

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di profilati in lamiera piegata con spessore fino a 12 mm, con sezione a forma di "L", "C", "Z", 'Omega',
32 ecc., compreso carico, trasporto, scarico a pié d'opera, sollevamento e montaggio in posizione, fissaggio alle strutture predisposte,

unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza, piastre, irrigidimenti, sfridi, zincatura a caldo, eventuale ripresa della zincatura
con zinco a freddo, ponteggi di servizio.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (due/00) kg 2,00

Nr. 43 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma, posa in opera e
33 assemblaggio di profili cavi con o senza saldatura, di sezione circolare, quadrata, rettangolare o poligonale, montata in opera a

qualunque altezza o profondità, compreso l'eventuale preassemblaggio di officina, il carico, il trasporto, lo scarico a pié d'opera, il
montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il
materiale di saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, gli sfridi, la verniciatura protettiva antiruggine, le assistenze murarie,
i ponteggi di servizio.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (due/50) kg 2,50

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico flangiato h 12 metri con pennone h 3 metri
C.01 SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO

euro (sedicimilasettecento/00) cadauno 16´700,00
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Nr. 45 Fornitura e posa in opera di traliccio h 20 metri
C.02 SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO

euro (ventiduemila/00) cadauno 22´000,00

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di traliccio h 30 metri
C.03 SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO

euro (trentaseimilaquattrocento/00) cadauno 36´400,00

Nr. 47 Esecuzione degli interventi di rifacimento ed adeguamento degli impianti elettrici di alimentazione e controllo per i siti esistenti
IE.01 (pali/tralicci), comprese le opere di demolizione e smantellamento degli impianti esistenti e non riutilizzabili, fornitura e posa in

opera di nuovi quadri elettrici BT, interruttori e sezionatori, attestazione delle linee elettriche di alimentazione, fornitura e posa in
opera di adeguati armadi di contenimento comprensivi di basamenti e/o supporti, ogni onere ed accessorio per dare l'opera
completa ed eseguita a regola d'arte.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 48 Esecuzione degli interventi di rifacimento ed adeguamento degli impianti elettrici di alimentazione e controllo per i siti esistenti
IE.02 (pali/tralicci), comprese le opere di demolizione e smantellamento degli impianti esistenti e non riutilizzabili, fornitura e posa in

opera di nuovi quadri elettrici BT, interruttori e sezionatori, attestazione delle linee elettriche di alimentazione, fornitura e posa in
opera di adeguati armadi di contenimento comprensivi di basamenti e/o supporti, ogni onere ed accessorio per dare l'opera
completa ed eseguita a regola d'arte.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 49 Esecuzione degli interventi di nuova realizzazione degli impianti elettrici di alimentazione e controllo, comprese le opere di
IE.03 realizzazione della linea di alimentazione elettrica, fornitura e posa in opera di nuovi quadri elettrici BT, interruttori e sezionatori,

attestazione delle linee elettriche di alimentazione, fornitura e posa in opera di adeguati armadi di contenimento comprensivi di
basamenti e/o supporti, impianto di messa a terra delle strutture, ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa ed eseguita a
regola d'arte.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (seimila/00) a corpo 6´000,00

Nr. 50 Esecuzione degli interventi di nuova realizzazione degli impianti elettrici di alimentazione e controllo per siti su edificio, comprese
IE.04 le opere di adeguamento degli impianti esistenti e realizzazione delle linee di alimentazioe, fornitura e posa in opera di nuovi

quadri elettrici BT, interruttori e sezionatori, attestazione delle linee elettriche di alimentazione, fornitura e posa in opera di
adeguati armadi di contenimento comprensivi di basamenti e/o supporti, ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa ed
eseguita a regola d'arte.
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 51 Realizzazione di nuova linea elettrica di alimentazione per la connessione in BT degli impianti in progetto, in derivazione da
IE.05 cabine / linee esistenti, con realizzazione di linea in cavo sotterraneo su terreno naturale, compresi scavi, ritombamenti e ripristini,

realizzazione di nuova uscita in cabina secondaria ed eventuali armadi di derivazione stradale, ogni onere ed accessorio per dare
l'opera completa ed eseguita a regola d'arte. Linea INTERRATA su terreno
SpCap 2 - PREZZI UTILIZZATI PER ANALISI PREZZI VOCI A CORPO
euro (quarantacinque/00) m 45,00
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ONERI DI SICUREZZA  (SpCap 3)

Nr. 52 Oneri per l'apprestamento delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione, per cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.Lgs.
OS.01 81/2008 e s.m.i. Intervento su sito ESISTENTE

SpCap 3 - ONERI DI SICUREZZA
euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

Nr. 53 Oneri per l'apprestamento delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione, per cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.Lgs.
OS.02 81/2008 e s.m.i. Intervento su sito di PROGETTO con realizzazione di nuove infrastrutture di sostegno su edificio (palo/

staffaggio)
SpCap 3 - ONERI DI SICUREZZA
euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

Nr. 54 Oneri per l'apprestamento delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione, per cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.Lgs.
OS.03 81/2008 e s.m.i. Intervento su sito di PROGETTO con realizzazione di nuove infrastrutture di sostegno a terra (palo/traliccio)

SpCap 3 - ONERI DI SICUREZZA
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

COMMITTENTE: 


