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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

A02.01.010.a resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi

ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto

SpCap 1 - Opere Edili

euro (trenta/76) m³ 30,76

Nr. 2 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

A03.01.004.b protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di

recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte

dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o

meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico

SpCap 1 - Opere Edili

euro (ottantacinque/49) m³ 85,49

Nr. 3 Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l'onere eventuale della

A03.02.010.d ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione

dell'Amministrazione, escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: pietra

posata su letto di malta

SpCap 1 - Opere Edili

euro (quattordici/46) m² 14,46

Nr. 4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

A03.03.005.b trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico

effettuato da pale meccaniche

SpCap 1 - Opere Edili

euro (otto/42) ton 8,42

Nr. 5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

A03.03.007.b materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

SpCap 1 - Opere Edili

euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

A03.03.007.e materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale

SpCap 1 - Opere Edili

euro (diciassette/00) ton 17,00

Nr. 7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

A03.03.007.g materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi

SpCap 1 - Opere Edili

euro (sessanta/00) ton 60,00

Nr. 8 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

A06.01.002.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.

1.01.a Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²

SpCap 1 - Opere Edili

euro (centoventiotto/16) m³ 128,16

Nr. 9 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a

A06.02.002 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

SpCap 1 - Opere Edili

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 10 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di

sotterraneo)

SpCap 1 - Opere Edili

euro (ventidue/49) m² 22,49

Nr. 11 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

A09.01.002.b calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni magistero per

immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,

ed esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero
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locale

SpCap 1 - Opere Edili

euro (duecentodiciotto/37) m³ 218,37

Nr. 12 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a

A12.01.002.d frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana

SpCap 1 - Opere Edili

euro (diciotto/14) m² 18,14

Nr. 13 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

A17.02.001.c previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque

specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi

SpCap 1 - Opere Edili

euro (sei/72) kg 6,72

Nr. 14 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

A17.02.001.j previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque

specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: compenso per la realizzazione

dei manufatti con profilati tubolari ( Percentuale del 10 % )

SpCap 1 - Opere Edili

euro (zero/67) 0,67

Nr. 15 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco

A17.02.015 fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito

secondo norma UNI-E-10147

SpCap 1 - Opere Edili

euro (zero/87) kg 0,87

Nr. 16 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e

B01.01.001.b pulita: per superfici inferiori a 3000 m²

SpCap 2 - Opere stradali e infrastrutture

euro (uno/46) m²/cm 1,46

Nr. 17 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

B01.05.011.a base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,

steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume

tradizionale

SpCap 2 - Opere stradali e infrastrutture

euro (centocinquantatre/00) m³ 153,00

Nr. 18 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un

B01.05.033.a riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra

.04 vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoto per

pieno, incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m²: con massello di

spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori

SpCap 2 - Opere stradali e infrastrutture

euro (trentacinque/97) m² 35,97

Nr. 19 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali,

C01.10.022.c compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 50

SpCap 3 - Aree a verde

euro (centonovantaotto/84) cad 198,84

Nr. 20 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:

D05.36.004 diametro esterno mm 32

SpCap 4 - Impianti elettrici

euro (due/69) m 2,69

Nr. 21 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con

D05.41.003 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro

esterno mm 75

SpCap 4 - Impianti elettrici

euro (cinque/42) m 5,42

Nr. 22 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta:

E02.01.007.a delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

SpCap 4 - Impianti elettrici

euro (quattordici/17) cad 14,17

Nr. 23 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta:

E02.01.007.b delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

SpCap 5 - Impianti tecnologici

euro (sedici/67) cad 16,67

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
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Nr. 24 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50 cm

E02.01.008.b SpCap 5 - Impianti tecnologici

euro (otto/92) cad 8,92

Nr. 25 Rimozione di staccionata rustica in legno effettuata mediante smontaggio delle parti chiodate (passamano, crociate, ecc.), lo

Z.NP001 sfilamento della parte infissa nel terreno (passone), eventuali scavi e/o tagli, il carico, il trasporto ed il compenso alla discarica

autorizzata o impianto di riciclaggio, o l'eventuale accantonamento in sito indicato dalla committenza, il tutto per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - Opere Edili

euro (dieci/04) m 10,04

Nr. 26 Rimozione di parapetto costituito da colonnine in cls vibrato e correnti in tubolare di acciaio, effettuata mediante smontaggio o

Z.NP002 taglio dei correnti metallici, la demolizione delle colonnine in cls vibrato, delle porzioni in cls costituenti plinti, cordoli, ecc.,

eventuali scavi e/o tagli, il carico, il trasporto ed il compenso alla discarica autorizzata o impianto di riciclaggio, o l'eventuale

accantonamento in sito indicato dalla committenza, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - Opere Edili

euro (trentaotto/21) m 38,21

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio acque meteoriche "a griglia", Classe di carico A15, costituito da canale modulare

Z.NP007 in calcestruzzo polimerico resistente al gelo, peso ridotto, superficfie liscia per elevata velocità di scorrimento ad effetto

autopulente, sezione a V per una migliore prestazione idraulica, sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni e griglia

in acciaio zincato vernciato a polvere. Posato accostato in modo da formare una tubazione continua che fungerà da scolo delle

acque, in opera su idoneo sottofondo (non compreso nel prezzo) ivi compresi tutti i pezzi speciali occorrenti ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse della canaletta.

Dimensione canale mm. 1000 x 118 x 55

Dimensione della griglia 1000 x 118

SpCap 2 - Opere stradali e infrastrutture

euro (settantaotto/24) m 78,24

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in basalto nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti

Z.NP008 e/o lastre a faccia vista, segate su tutti i lati, classificazione e conformità secondo le norme UNI inerenti "rivestimenti lapidei per

pavimentazioni esterne" a giunto aperto o chiuso, a campo uniforme e/o disegnato e/o con inserti, posato secondo geometrie

variabili e/o secondo gli elaborati progettuali (a correre, ad archi contrastanti, a coda di pavone, ad archi concentrici, a file parallele,

a griglia ortogonale, ecc..) in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi e compensati nel prezzo:

l'onere per la formazione percorso loges da realizzare in basalto o in pietra, secondo i disegni forniti dall D.L. aventi dimensioni

variabili 30x40 e 20x40,di spessore adeguato che consenta di adattarlo perfettamente alla pavimentazione, a seconda dei codici di

primo e secondo livello indicati, quali codice di direzione rettilinea, arresto pericolo, attenzione - servizio, incrocio a T, o pericolo

valicabile , comprese scanalature, calotte sferiche in rilievo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,

l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, il materiale di allettamento (sottofondo eseguito in sabbia a

granulometria idonea premiscelata con cemento tipo R 325 nella quantità di 250 kg/mc) dello spessore di cm 10, lo spolvero con

cemento o boiacca di cemento dello stesso tipo, la bagnatura e contemporanea battitura a mano o a macchina, l'eventuale

sostituzione di cubetti e/o lastre rotte o deteriorate in corso d'opera, la sigillatura dei giunti con boiacca da concordare con la D.L., la

formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la successiva pulitura superficiale con segatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCap 2 - Opere stradali e infrastrutture

euro (novantatre/58) mq 93,58

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio acque meteoriche "a fessura", Classe di carico A15, costituito da canale modulare

Z.NP009 in calcestruzzo polimerico resistente al gelo, peso ridotto, superficfie liscia per elevata velocità di scorrimento ad effetto

autopulente, sezione a V per una migliore prestazione idraulica, sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni e caditoia

a fessura in acciaio zincato con sistema di allineamento a clip, ivi compreso l'elemento di ispezione per la manutenzione dei canali.

Posato accostato in modo da formare una tubazione continua che fungerà da scolo delle acque, in opera su idoneo sottofondo (non

compreso nel prezzo) ivi compresi tutti i pezzi speciali occorrenti ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, misurato secondo l'asse della canaletta.

Dimensione canale mm. 1000 x 118 x 97

Dimensione della caditoia a fessura 500/850/1000 x 118 x 40

SpCap 2 - Opere stradali e infrastrutture

euro (centotrentasei/81) m 136,81

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di cigli in basalto idonei a contenere e/o separare tratti rettilinei e/o curvi di strade, marciapiedi, parcheggi,

Z.NP010 prati, aiuole, bordure ed ogni qualsivoglia via di transito pedonale e/o veicolare, caratterizzati da pavimentazioni di diversa quota,

destinazione d'uso e/o materiale, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su

sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), allettato con malta cementizia dosata in ragione di circa 250 kg di

cemento tipo R325 per 1 mc di sabbia di adeguata granulometria, compresi e compensati gli oneri per il trasporto, il carico e

loscarico, i tagli, i fori, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni delle superfici da circoscrivere, la formazione di

passi carrai, scivoli per disabili, la formazione di curve e raccordi planimetrici, la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con

boiacca di cemento, la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse

del ciglio: della sezione di b 12 x h 25 cm.

SpCap 2 - Opere stradali e infrastrutture

euro (trentasei/88) ml 36,88

Nr. 31 Realizzazione di panca con seduta in legno massiccio con fregio perimetrale e supporto in acciaio "COR-TEN" (UNI EN 10025-5),

Z.NP023 di dimensioni variabili, realizzata con opere varie di carpenteria metallica in lamiera di acciaio ossidato tipo "Cor-Ten" a resistenza

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
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migliorata alla corrosione atmosferica secondo la norma UNI EN 101155/95, di qualunque spessore, di qualsiasi specie, con

elementi metallici predisposti in officina tramite taglio, sagomatura e qualsiasi saldatura, dotata di eventuali fori svasati per il

fissaggio a strutture di supporto; sono comprese e compensate nel prezzo le operazioni di assemblaggio, il fissaggio ed ogni altro

onere e magistero, ivi compresa la realizzazione della seduta di tavole in legno massiccio piallato (tipo iroko, castagno, rovere o

similare a scelta della D.L. sia per tipo di essenza che tipo di piallatura), con un lato lavorato antiscivolo zigrinato e uno liscio, dello

spessore minimo di 5 cm, trattate con idoneo impregnante a base d'acqua, cerato a protezione totale ad aspetto satinato, finitura

"naturale" (in stabilimento), senza spessore superficiale, particolarmente morbida al tatto ed idrorepellente, il tutto per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte come da disegno esecutivo, compresi gli oneri per le prove da eseguire sia in cantiere che in

stabilimento, su richiesta della D.L.

SpCap 3 - Aree a verde

euro (quattrocentosettantacinque/90) mq 475,90

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento in acciaio zincato completo di controtelaio e dispositivo per il sollevamento,

Z.NP024 conforme alle norme UNI ed avente: chiusino di forma quadrata delle dimensioni esterne di 50 x 50 cm, altezza minima utile per il

riempimento 85 mm, guarnizione antirumore, ecc. Comprese le opere murarie necessarie per il posizionamento e il fissagio del

controtelaio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetto regola d'arte.

SpCap 4 - Impianti elettrici

euro (sessantanove/93) cadauno 69,93

Nr. 33 Realizzazione di fioriera in acciaio "COR-TEN" (UNI EN 10025-5), di dimensioni variabili, realizzata con muratura di blocchi

Z.NP025 forati di laterizio di idoneo spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, comprese immorsature, spigoli, riseghe, eventuale

configurazione a scarpa, intonaco pronto di malta pemiscelata, impermeabilizzazione interna in guaina bituminosa spessore 3 mm,

compresa la provvista e posa di opere varie di carpenteria metallica in lamiera di acciaio ossidato tipo "Cor-Ten", a resistenza

migliorata alla corrosione atmosferica secondo la norma UNI EN 101155/95, di qualunque spessore, di qualsiasi specie, con

elementi metallici predisposti in officina tramite taglio, sagomatura e qualsiasi saldatura, dotati di eventuali fori svasati per il

fissaggio a strutture di supporto; sono comprese e compensate nel prezzo le operazioni di assemblaggio, il fissaggio, ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte come da disegno esecutivo, gli oneri per le prove da eseguire sia

in cantiere che in stabilimento, su richiesta della D.L.

SpCap 3 - Aree a verde

euro (centosessantasei/39) ml 166,39

Nr. 34 Esecuzione di paramenti in pietra calcarenitica locale "macco" o similare  in conci squadrati sbozzati a mano, di dimensioni

Z.NP026 varianìbili da H = cm. 18/22, L = cm. 24/28 e S = cm. 6/15 con malta 3,00 ql di calce per m³ di sabbia, di qualsiasi genere e

spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale

configurazione a scarpa, ivi compresa la squadratura del pezzame, la raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a

3,00 ql di cemento bianco per m³ di inerte composto da polvere di macco e sabbia gialla per ottenere la gradazione di colore il più

possibile uguale a quella dei conci di "macco", da applicarsi alla superficie del paramento, ivi compreso ogni onere e magistero per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per le prove da eseguire in cantiere, su richiesta della D.L., per il

tipo di pietra da usare e la malta per la stuccatura e stilatura dei giunti.

SpCap 1 - Opere Edili

euro (novantauno/43) mq 91,43

Nr. 35 Conglomerato (cocciopesto) idrorepellente e traspirante, di calce spenta e rottame scelto di fabbrica, pietrisco, brecciame vario,

Z.NP028 anche sagomato, ben livellato, rullato e battuto a rifiuto, dello spessore massimo di 10 cm, con strato intermedio di 2-3 cm di

polvere grossa di cotto e calce spenta steso sul sottofondo, ben livellato, costipato e battuto a rifiuto, stabilitura mediante strato

finale costituito da una malta di calce spenta e graniglia sottile di marmo e ciottolo e successiva semina con inserimento di granulati

di maggiori dimensioni tramite semina manuale, accurata e omogenea di graniglie di marmo e ciottolo vagliate e lavate, di

granulometria dal n. 4 al n. 6 in un unica tornata, con semina a tornate successive per granulati superiori al n. 6 e fuori vaglio,

compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compresi gli

oneri per le prove da eseguire in cantiere, su richiesta della D.L., per il materiale da usaree la colorazione da scegliere, nonche

l'eventuale armatura con rete zincata elettrosaldata.

SpCap 1 - Opere Edili

euro (quarantanove/21) mq 49,21

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di controcassa con coperchio per lampade d'illuminazione da incasso sia a terra che a parete, comprese le

Z.NP052 opere murarie.

SpCap 4 - Impianti elettrici

euro (settecentosettantasei/67) a corpo 776,67

Nr. 37 Realizzazione di sistema di informazione/segnalazione per mezzo del senso cinestetico e tattile plantare, realizzato con ciottoli di

Z.NP060 fiume o roccia aventi diversa granulometria, a scelta e discrezione della D.L. per quanto concerne la dimensione e la colorazione,

opportunamente vagliati ed impastati con idoneo prodotto legante resinoso trasparente biologico per mantenere le condizioni di

consolidamento e permeabilità nel tempo. Sono compresi la preparazione del piano di posa, la stesura, sia a macchina che a mano,

l'eventuale rullatura, il tutto fornito e posto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le prove da eseguire in cantiere, su richiesta della D.L., per il materiale da

usare e la colorazione da scegliere.

SpCap 2 - Opere stradali e infrastrutture

euro (centotrentasette/38) mq 137,38

Nr. 38 Fornitura in opera di piante arbustive e cespugliose coltivate in vaso, il tutto come da disegno esecutivo della tavola del Verde,

Z.NP061 comprese le operazioni e materiali necessari alla corretta messa in opera della specie e l'eventuale rimpiazzo in caso di non

attecchimento, ivi compresa la fornitura del terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in

sostanza organica del 2%, il trasporto, la messa in opera, la stesa, la modellazione, la compattatura a mano, la fornitura e posa del

sistema di drenaggio composto da uno doppio strato di tessuto non tessuto e della idonea ghiaia di drenaggio, ecc.,  su tutte le

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
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fioriere, le aiuole, ecc. previste nel progetto.

SpCap 3 - Aree a verde

euro (tre/70) cadauno 3,70

     Data, __________

Il Tecnico
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PREMESSA 

 

La mancanza di articoli della tariffa regionale che descrivano alcune particolari lavorazioni previste 

nel progetto esecutivo, ha reso necessario l’inserimento di nuovi prezzi (Z.NP) ai quali si è 

pervenuti con una specifica analisi, o previa indagine di mercato presso operatori del settore, o 

ancora ricorrendo all’elenco prezzi della Tipografia del Genio Civile (DEI). 

 

Per quanto riguarda l’analisi dei nuovi prezzi, i costi della mano d’opera, dei materiali e dei 

trasporti, sono stati derivati applicando la tabella “RILEVAMENTI BIMESTRALI – luglio 

2014/gennaio 2015”, aggiornata all'ultima riunione, elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la 

Sardegna, Commissione Regionale per il Rilevamento dei prezzi, dei materiali, dei trasporti e dei 

noli istituita in base alla circolare del Ministero dei LL. PP. n° 505/IAC del 28/01/1977. 

I costi non deducibili dalla tabella sopra citata sono stati desunti da indagini di mercato nonché dal 

listino dei prezzi all’ingrosso praticati in provincia di Viterbo e pubblicati dalla CC.II.AA. di Viterbo. 

 

I nomi attribuiti ai Capitoli, alle Categorie ed alle Sub Categorie, nei rispettivi riepiloghi riportati nel 

Computo Estimativo e nelle Stime di incidenza della Manodopera e della Sicurezza, sono gli stessi 

dei Capitoli della Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio. 



%
%
%
%
%
%
%

-€             %

ora 27,35€      -€             %
ora 25,50€      -€             %
ora 22,99€      0,05 1,15€           1,15€           %

1,15€           %

ora 5,00€        0,05 0,25€           0,25€           %
ora 44,30€      0,05 2,22€           2,22€           %
kg 0,24€        18,00 4,32€           4,32€           %

6,79€           %

PREZZO APPLICATO 10,04€         

u.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

ML

TOTALE MANO D'OPERA

Motosega media da taglio 4 kW_50 cm (legname) + carb. e lubr.
Autocarro

TOTALE MATERIALI

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

ANALISI PREZZO

%

%

Compenso discarica
TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato

Z.NP001
Descrizione della voce:
Rimozione di staccionata rustica in legno effettuata mediante smontaggio delle parti chiodate (passamano, crociate,ecc.), lo sfilamento
della parte infissa nel terreno (passone), eventuali scavie/o tagli, il carico, il trasporto ed il compenso alla discarica autorizzata o impianto
di riciclaggio, o l'eventuale accantonamento in sito indicato dalla committenza, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

10,04€         

Operaio comune

15,00

10,00

1,19€           

0,91€           

7,93€           

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato



%
%
%
%
%
%
%

-€             %

ora 27,35€      -€             %
ora 25,50€      -€             %
ora 22,99€      0,75 17,24€         17,24€         %

17,24€         %

ora 4,00€        0,50 2,00€           2,00€           %
ora 44,30€      0,15 6,65€           6,65€           %
t 9,00€        0,48 4,32€           4,32€           %

12,97€         %

38,21€         

Operaio comune

15,00

10,00

4,53€           

3,47€           

30,21€         

38,21€         

ANALISI PREZZO

%

%

Compenso discarica
TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato

Z.NP002
Descrizione della voce:
Rimozione di parapetto costituito da colonnine in cls vibrato e correnti in tubolare di acciaio, effettuata mediante smontaggio o taglio dei
correnti metallici, la demolizione delle colonnine in cls vibrato, delle porzioni in cls costituenti plinti, cordoli,ecc., eventuali scavi e/o tagli,
il carico, il trasporto ed il compenso alla discarica autorizzata o impianto di riciclaggio, o l'eventuale accantonamento in sito indicato dalla
committenza, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

ML

TOTALE MANO D'OPERA

Martello demolitore elettrico ca. 10 kg + utensili
Autocarro

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

PREZZO APPLICATO



m 16,10€      1,00 16,10€         16,10€         %
m 33,00€      1,00 33,00€         33,00€         %

%
%
%
%
%

49,10€         %

ora 27,35€      -€             -€             %
ora 25,50€      0,50 12,75€         12,75€         %
ora 22,99€      -€             -€             %

12,75€         %

%
%
%

-€             %

9,28€           

7,11€           

Canale modulare in cls polimerico da mm 55
Griglia in acciaio zincato verniciato a polvere

Operaio comune

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato

Z.NP007

61,85€         

78,24€         

78,24€         

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

Dimensione

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio acque meteoriche "a griglia", Classe di carico A15, costituito da canale modulare in 
calcestruzzo polimerico resistente al gelo, peso ridotto, superficfie liscia per elevata velocità di scorrimento ad effetto autopulente, sezione a 
V per una migliore prestazione idraulica, sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni e griglia in acciaio zincato vernciato a 
polvere. Posato accostato in modo da formare una tubazione continua che fungerà da scolo delle acque, in opera su idoneo sottofondo (non 
compreso nel prezzo) ivi compresi tutti i pezzi speciali occorrenti ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, misurato secondo l'asse della canaletta.
Dimensione canale mm. 1000 x 118 x 55
Dimensione della griglia 1000 x 118

15,00

10,00

ML

TOTALE MANO D'OPERA

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

PREZZO APPLICATO



t 163,12€    0,22 35,89€         35,89€         %
mc 28,00€      0,10 2,80€           2,80€           %
kg 1,00€        25,00 25,00€         25,00€         %

%
%
%

%
63,69€         %

ora 27,35€      0,25 6,84€           6,84€           %
ora 25,50€      -€             -€             %
ora 22,99€      0,15 3,45€           3,45€           %

10,29€         %

%
%
%

-€             %

73,97€         

93,58€         

15,00

10,00

11,10€         

8,51€           

PREZZO APPLICATO 93,58€         MQ

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

Cemento tipo 325

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

Z.NP008

Cubetti o lastre di basalto
Sabbia di fiume

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in basalto nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti e/o lastre
a faccia vista, segate su tutti i lati, classificazione e conformità secondo le norme UNI inerenti "rivestimenti lapidei per pavimentazioni
esterne" a giunto aperto o chiuso, a campo uniforme e/o disegnato e/o con inserti, posato secondo geometrie variabili e/o secondo gli
elaborati progettuali (a correre, ad archi contrastanti, acoda di pavone, ad archi concentrici, a file parallele, a griglia ortogonale, ecc..) in
opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi e compensati nel prezzo: l'onere per la formazione percorso loges
da realizzare in basalto o in pietra, secondo i disegni forniti dall D.L. aventi dimensioni variabili 30x40 e 20x40,di spessore adeguato che
consenta di adattarlo perfettamente alla pavimentazione,a seconda dei codici di primo e secondo livello indicati, quali codice di direzione
rettilinea, arresto pericolo, attenzione - servizio, incrocio a T, o pericolo valicabile , comprese scanalature, calotte sferiche in rilievo e quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, il materiale di
allettamento (sottofondo eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata con cemento tipo R 325 nella quantitàdi 250 kg/mc) dello
spessore di cm 10, lo spolvero con cemento o boiacca di cemento dello stesso tipo, la bagnatura e contemporanea battituraa mano o a
macchina, l’eventuale sostituzione di cubetti e/o lastre rotte o deteriorate in corso d’opera, la sigillatura dei giunti con boiacca da concordare
con la D.L., la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la successiva pulitura superficiale con
segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.



m 20,40€      1,00 20,40€         20,40€         %
m 75,00€      1,00 75,00€         75,00€         %

%
%
%
%
%

95,40€         %

ora 27,35€      -€             -€             %
ora 25,50€      0,50 12,75€         12,75€         %
ora 22,99€      -€             -€             %

12,75€         %

%
%
%

-€             %

16,22€         

12,44€         

Canale modulare in cls polimerico da mm 97
Caditoia a fessura in acciaio zincato da mm 40

Operaio comune

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato

Z.NP009

108,15€       

136,81€       

136,81€       

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

Dimensione

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio acque meteoriche "a fessura", Classe di carico A15, costituito da canale modulare in 
calcestruzzo polimerico resistente al gelo, peso ridotto, superficfie liscia per elevata velocità di scorrimento ad effetto autopulente, sezione a 
V per una migliore prestazione idraulica, sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni e caditoia a fessura in acciaio zincato 
con sistema di allineamento a clip, ivi compreso l'elemento di ispezione per la manutenzione dei canali.
Posato accostato in modo da formare una tubazione continua che fungerà da scolo delle acque, in opera su idoneo sottofondo (non compreso 
nel prezzo) ivi compresi tutti i pezzi speciali occorrenti ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato 
secondo l'asse della canaletta.
Dimensione canale mm. 1000 x 118 x 97
Dimensione della caditoia a fessura 500/850/1000 x 118 x 40

15,00

10,00

ML

TOTALE MANO D'OPERA

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

PREZZO APPLICATO



t 163,12€    0,09 14,35€         14,35€         %
kg 0,08€        25,00 2,00€           2,00€           %

%
%
%
%

%
16,35€         %

ora 27,35€      0,30 8,21€           8,21€           %
ora 25,50€      -€             -€             %
ora 22,99€      0,20 4,60€           4,60€           %

12,80€         %

%
%
%

-€             %

Z.NP010

Ciglio in basalto
Malta da muratura

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di cigli in basalto idonei a contenere e/o separare tratti rettilinei e/o curvi di strade, marciapiedi, parcheggi, prati,
aiuole, bordure ed ogni qualsivoglia via di transito pedonale e/o veicolare, caratterizzati da pavimentazioni di diversa quota, destinazione
d'uso e/o materiale, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di
fondazione (non compreso nel prezzo), allettato con malta cementizia dosata in ragione di circa 250 kg di cemento tipo R325 per 1 mc di
sabbia di adeguata granulometria, compresi e compensati gli oneri per il trasporto, il carico e loscarico, i tagli, i fori, sfridi derivanti
dall'adattamento alla forma e dimensioni delle superfici da circoscrivere, la formazione di passi carrai, scivoli perdisabili, la formazione di
curve e raccordi planimetrici, la malta di allettamento, lastuccatura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia finale ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di b 12 x h 25 cm.

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

15,00

10,00

4,37€           

3,35€           

PREZZO APPLICATO 36,88€         ML

29,16€         

36,88€         



kg 4,50€            53,69 241,61€       241,61€       %
mc 1 850,00€     0,05 92,50€         92,50€         %
lt 18,00€          0,50 9,00€           9,00€           %

%
%

%
343,11€       %

ora 27,35€          1,00 27,35€         27,35€         %
ora 25,50€          -€             -€             %
ora 22,99€          0,25 5,75€           5,75€           %

33,10€         %

%
%
%

-€             %

Z.NP023

Carpenteria metallica in acciaio Cor-Ten lavorata in officina
Tavole legno massiccio piallate, spes. min. 5 cm. lav. in stab.

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantitàCosto unitariou.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

Realizzazione di panca con seduta in legno massiccio con fregio perimetrale e supporto in acciaio "COR-TEN" (UNI EN 10025-5), di
dimensioni variabili, realizzata con opere varie di carpenteria metallica in lamiera di acciaio ossidato tipo "Cor-Ten" a resistenza migliorata alla
corrosione atmosferica secondo la norma UNI EN 101155/95, di qualunque spessore, di qualsiasi specie, con elementi metallici predisposti in
officina tramite taglio, sagomatura e qualsiasi saldatura, dotata di eventuali fori svasati per il fissaggio a strutture di supporto; sono comprese e
compensate nel prezzo le operazioni di assemblaggio, il fissaggio ed ogni altro onere e magistero, ivi compresa la realizzazione della seduta di
tavole in legno massiccio piallato (tipo iroko, castagno, rovere o similare a scelta della D.L. sia per tipo di essenza che tipo di piallatura), con un
lato lavorato antiscivolo zigrinato e uno liscio, dello spessore minimo di 5 cm, trattate con idoneo impregnante a base d'acqua, cerato a
protezione totale ad aspetto satinato, finitura “naturale” (in stabilimento), senza spessore superficiale, particolarmente morbida al tatto ed
idrorepellente, il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d’arte come da disegno esecutivo, compresi gli oneri per le prove da eseguire
sia in cantiere che in stabilimento, su richiesta della D.L.

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

 Impregnante all'acqua finitura cerata

15,00

10,00

56,43€         

43,26€         

PREZZO APPLICATO 475,90€       MQ

376,20€       

475,90€       



cad 39,42€          1,00 39,42€         39,42€         %
kg 0,08€            28,00 2,24€           2,24€           %

%
%
%

%
41,66€         %

ora 27,35€          0,33 9,03€           9,03€           %
ora 25,50€          -€             -€             %
ora 22,99€          0,20 4,60€           4,60€           %

13,62€         %

%
%
%

-€             %

55,28€         

69,93€         

15,00

10,00

8,29€           

6,36€           

PREZZO APPLICATO 69,93€         CAD

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

Z.NP024

Chiusino in acciaio zincato cm .50x50 e controtelaio h=85 cm.
Malta da muratura

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantitàCosto unitariou.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento in acciaio zincato completo di controtelaio e dispositivo per il sollevamento, conforme alle
norme UNI ed avente: chiusino di forma quadrata delle dimensioni esterne di 50 x 50 cm, altezza minima utile per il riempimento 85 mm,
guarnizione antirumore, ecc. Comprese le opere murarie necessarie per il posizionamento e il fissagio del controtelaio e tutto quanto necessario
per dare il lavoro finito a perfetto regola d'arte.



mq 0,25€        12,00 3,00€           3,00€           %
kg 0,08€        20,00 1,60€           1,60€           %
kg 0,10€        22,00 2,09€           2,09€           %
mq 2,80€        1,50 4,20€           4,20€           %
kg 4,50€        19,20 86,40€         86,40€         %

%
97,29€         %

ora 27,35€      1,00 27,35€         27,35€         %
ora 25,50€      -€             -€             %
ora 22,99€      0,30 6,90€           6,90€           %

34,25€         %

%
%
%

-€             %

131,54€       

166,39€       

15,00

10,00

19,73€         

15,13€         

PREZZO APPLICATO 166,39€       ML

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

Intonaco pronto premiscelato

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

Guaina poliestere da mm. 3
Carpenteria metallica in acciaio Cor-Ten lavorata in officina

Z.NP025

Mattoni forati a 6 fori 10x14x28
Malta da muratura

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

Realizzazione di fioriera in acciaio "COR-TEN" (UNI EN 10025-5), di dimensioni variabili, realizzata con muratura di blocchi forati di
laterizio di idoneo spessore, eseguita a qualsiasi altezzao profondità, comprese immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a
scarpa, intonaco pronto di malta pemiscelata, impermeabilizzazione interna in guaina bituminosa spessore 3 mm, compresa la provvista e
posa di opere varie di carpenteria metallica in lamiera di acciaio ossidato tipo "Cor-Ten", a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica
secondo la norma UNI EN 101155/95, di qualunque spessore, diqualsiasi specie, con elementi metallici predisposti in officina tramite
taglio, sagomatura e qualsiasi saldatura, dotati di eventuali fori svasati per il fissaggio a strutture di supporto; sono comprese e compensate
nel prezzo le operazioni di assemblaggio, il fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d’arte come
da disegno esecutivo, gli oneri per le prove da eseguire sia in cantiere che in stabilimento, su richiesta della D.L.



mq 44,00€      1,00 44,00€         44,00€         %
kg 0,08€        17,28 1,38€           1,38€           %
mq 9,86€        1,00 9,86€           9,86€           %

%
%

%
55,24€         %

ora 27,35€      0,40 10,94€         10,94€         %
ora 25,50€      -€             -€             %
ora 22,99€      0,20 4,60€           4,60€           %

15,54€         %

Molazza ora 10,70 0,10 1,07€           1,07€           %
ora 8,50 0,05 0,43€           0,43€           %

%
1,50€           %

72,28€         

91,43€         

15,00

10,00

10,84€         

8,31€           

PREZZO APPLICATO 91,43€         MQ

ANALISI PREZZO

%

%

Sega elettrica circolare ad acqua su banco

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

Malta a base di cemento, sabbia gialla e polvere di macco

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

Z.NP026

Pietra calcarenitica locale o similare in blocchi
Malta da muratura

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

Esecuzione di paramenti in pietra calcarenitica locale "macco" o similare in conci squadrati sbozzati a mano, di dimensioni varianìbili da H
= cm. 18/22, L = cm. 24/28 e S = cm. 6/15 con malta 3,00 ql di calceper m³ di sabbia, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi
altezza o profondità, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa,ivi compresa la
squadratura del pezzame, la raboccatura, la stuccatura e lastilatura dei giunti con malta a 3,00 ql di cemento bianco perm³ di inerte
composto da polvere di macco e sabbia gialla per ottenere la gradazione di colore il più possibile uguale a quella dei conci di "macco", da
applicarsi alla superficie del paramento, ivi compreso ogni onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Compresi gli
oneri per le prove da eseguire in cantiere, su richiesta della D.L., per il tipo di pietra da usare e la malta per la stuccatura e stilatura dei
giunti.



kg 0,60€        50,00 30,00€         20,60€         %
kg 1,18€        1,00 1,18€           1,18€           %

%

%
%

%
21,78€         %

ora 27,35€      0,50 13,68€         13,68€         %
ora 25,50€      -€             -€             %
ora 22,99€      0,15 3,45€           3,45€           %

17,12€         %

%
%
%

-€             %

38,90€         

49,21€         

15,00

10,00

5,84€           

4,47€           

PREZZO APPLICATO 49,21€         MQ

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

Z.NP028

Malta di cocciopesto idrorepellente traspirante
Rete zincata elettrosaldata

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE

Conglomerato (cocciopesto) idrorepellente e traspirante, di calce spenta e rottame scelto di fabbrica, pietrisco, brecciame vario, anche
sagomato, ben livellato, rullato e battuto a rifiuto, dellospessore massimo di 10 cm, con strato intermedio di 2-3 cm di polvere grossa di
cotto e calce spenta steso sul sottofondo, ben livellato, costipato e battuto a rifiuto, stabilitura mediante strato finale costituito da una malta
di calce spenta e graniglia sottile di marmo e ciottolo e successiva semina con inserimento di granulati di maggiori dimensioni tramite
semina manuale, accurata e omogenea di graniglie di marmo e ciottolo vagliate e lavate, di granulometria dal n. 4 al n. 6 inun unica tornata,
con semina a tornate successive per granulati superiori al n. 6 e fuori vaglio, compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compresi gli oneri per le prove da eseguire in cantiere, su richiesta della D.L., per il
materiale da usaree la colorazione da scegliere, nonche l'eventuale armatura con rete zincata elettrosaldata.



cad 1,00€         8,00 8,00€           8,00€           %
cad 11,00€       9,00 99,00€         99,00€         %
cad 41,85€       5,00 209,25€       209,25€       %
cad 8,00€         16,00 128,00€       128,00€       %

%
%

%
444,25€       %

ora 27,35€       -€             -€             %
ora 25,50€       3,50 89,25€         89,25€         %
ora 22,99€       3,50 80,47€         80,47€         %

169,72€       %

%
%
%

-€             %

Z.NP052

Controcassa x lampada tipo miniwalky rett. 235x73x55 pols
Controcassa x lampada tipo ledplus quad. 65x65

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

Fornitura e posa in opera di controcassa con coperchio per lampade d'illuminazione da incasso sia a terra che a parete, comprese le opere murarie.

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

92,09€         

70,61€         

PREZZO APPLICATO 776,67€       A CORPO

Controcassa x lampada tipo light-up walk quad. 130x130 
Controcassa x dissuasori in accaio COR-TEN

613,97€       

776,67€       

15,00

10,00



mc 675,00€    0,08 54,00€         54,00€         %
kg 13,50€      3,40 45,90€         45,90€         %

%
%
%
%

%
99,90€         %

ora 27,35€      0,15 4,10€           4,10€           %
ora 25,50€      -€             -€             %
ora 22,99€      0,20 4,60€           4,60€           %

8,70€           %

%
%
%

-€             %

Z.NP060

Graniglia o ciottoli di pietra naturale
Resina trasparente a basso contenuto di COV 

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

Realizzazione di sistema di informazione/segnalazione per mezzo del senso cinestetico e tattile plantare, realizzato con ciottoli di fiume o
roccia aventi diversa granulometria, a scelta e discrezione della D.L. per quanto concerne la dimensione e la colorazione, opportunamente
vagliati ed impastati con idoneo prodotto legante resinosotrasparente biologico per mantenere le condizioni di consolidamento e
permeabilità nel tempo. Sono compresi la preparazione del piano di posa, la stesura, sia a macchina che a mano, l'eventuale rullatura, il tutto
fornito e posto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le prove da eseguire in cantiere, su richiesta della D.L., per il materiale da usare e la
colorazione da scegliere.

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

15,00

10,00

16,29€         

12,49€         

PREZZO APPLICATO 137,38€       MQ

108,60€       

137,38€       



cad 1,00€        1,00 1,00€           1,00€           %
mc 25,20€      0,021 0,53€           0,53€           %
mq 2,12€        0,06 0,13€           0,13€           %
mc 11,97€      0,01 0,12€           0,12€           %

%
%

%
1,78€           %

ora 27,35€      -€             -€             %
ora 25,50€      -€             -€             %
ora 22,99€      0,05 1,15€           1,15€           %

1,15€           %

%
%
%

-€             %

2,93€           

3,70€           

15,00

10,00

0,44€           

0,34€           

PREZZO APPLICATO 3,70€           CAD

ANALISI PREZZO

%

%

TOTALE

C) NOLI E TRASPORTI

D) SPESE GENERALI 15%

E) UTILE 10%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Operaio qualificato
Operaio comune
TOTALE MANO D'OPERA

Tessuto non tessuto

TOTALE MATERIALI

B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato

Ghiaia

Z.NP061

Pianta arbustiva e/o cespugliosa in vaso
Terreno di coltivo

Descrizione della voce:

inc. %
Totale 

parziale
CostoQuantità

Costo 
unitario

u.m.

A) MATERIALI

Fornitura in opera di piante arbustive e cespugliose coltivate in vaso, il tutto come da disegno esecutivo della tavola del Verde, comprese le
operazioni e materiali necessari alla corretta messa in opera della specie e l'eventuale rimpiazzo in caso di non attecchimento, ivi compresa
la fornitura del terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, il trasporto,
la messa in opera, la stesa, la modellazione, la compattatura a mano, la fornitura e posa del sistema di drenaggio composto da uno doppio
strato di tessuto non tessuto e della idonea ghiaia di drenaggio, ecc.,  su tutte le fioriere, le aiuole, ecc. previste nel progetto.




