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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. 1 RIMOZIONE ALBERATURE ESISTENTI
001 Lievo, carico e trasporto alle pubbliche discariche di alberature a medio fusto, ogni onere

compreso.
euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 2 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE IN CLS
002 Demolizione con piccolo mezzo demolitore di marciapiede in cls, compreso il carico delle

macerie ed il loro trasporto alle discariche autorizzate, per una profondità di circa cm 20.
Con l'onere di salvaguardare i cordoli in c.a. esistenti.
euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 3 TUBAZIONE INTERRATA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TERRENO
003 Costruzione di condotta interrata per linee di pubblica illuminazione, costituita da tubo in

PVC corrugato all'esterno e liscio all'interno, diametro 100 mm. Il lavoro si intende
compreso delle seguenti lavorazioni: scavo su terreno fino ad una profondità massina di
cm 60 con larghezza cm 30, fornitura e posa del tubo corrugato, il rinfianco ed il
ricoprimento in sabbia per uno spessore totale di cm 20, la fornitura e posa del cavo
guida in acciaio zincato, la chiusura delle scavo, lo smaltimento del materiale di risulta.
euro (venticinque/00) m 25,00

Nr. 4 TUBAZIONE INTERRATA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU SEDE STRADALE
004 Costruzione di condotta interrata per linee di pubblica illuminazione, costituita da tubo in

PVC corrugato all'esterno e liscio all'interno, diametro 100 mm. Il lavoro si intende
compreso delle seguenti lavorazioni: taglio dell'asfalto, scavo su terreno di qualsiasi
natura fino ad una profondità massina di cm 60 con larghezza cm 30, fornitura e posa
del tubo corrugato, il rinfianco ed il ricoprimento in sabbia per uno spessore totale di cm
20, la fornitura e posa del cavo guida in acciaio zincato, la chiusura delle scavo, il
ripristino della superficie stradale con strado di binder chiuso per uno spessore minimo
di cm 10, lo smaltimento del materiale di risulta.
euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 5 FRESATURA MECCANICA DI TAPPETO D'USURA
005 Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi per riduzione quota del piano di

marciapiede, eseguita con idonei macchinari compreso lo smaltimento del materiale di
risulta, per una esecuzione a regola d'arte, fino alla profondità di cm 3.
euro (dieci/00) mq 10,00

Nr. 6 TUBAZIONE INTERRATA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU MARCIAPIEDE
006 Costruzione di condotta interrata per linee di pubblica illuminazione, costituita da tubo in

PVC corrugato all'esterno e liscio all'interno, diametro 100 mm. Il lavoro si intende
compreso delle seguenti lavorazioni: taglio su marciapiede in cls, scavo fino ad una
profondità massina di cm 60 con larghezza cm 30, fornitura e posa del tubo corrugato, il
rinfianco ed il ricoprimento in sabbia per uno spessore totale di cm 20, la fornitura e posa
del cavo guida in acciaio zincato, la chiusura delle scavo, il ripristino del massetto in cls
armato per uno spessore minimo di cm 10, lo smaltimento del materiale di risulta.
euro (quaranta/00) m 40,00

Nr. 7 PLINTO PREFABBRICATO PER PALI DI ILLUMINAZIONE CON H 4,00 m
007 Fornitura e posa di plinti prefabbricati adatti al montaggio di pali di illuminazione con

altezza massima di 4,00 m, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di cm 30x30 per il passaggio di cavi elettrici. Il lavoro
si intende compreso delle seguenti lavorazioni: scavo fino ad una profondità di circa cm
80, esecuzione di getto magro di sottofondazione per uno spessore di cm 10, fornitura e
posa del plinto di fondazione delle dimensioni di cm 50x65xh50 con relativo pozzetto di
derivazione, il collegamento dei pozzetti di derivazione alla tubazione interrata con
relativa sigillatura, il reinterro. Sono esclusi i chiusini di copertura in ghisa, contabilizzati
a parte.
euro (centosessanta/00) cadauno 160,00

Nr. 8 GETTO IN CLS ARMATO
008 Fornitura e posa di getto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata diam. 8 mm,

maglia 20x20 cm (compresa), per uno spessore totale di cm 12, compresa la formazione
di pendenze (per le rampe).
euro (diciannove/00) mq 19,00
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Nr. 9 TAPPETO D'USURA PER MARCIAPIEDI
009 Fornitura e posa di manto bituminoso per la finitura della pavimentazione del

marciapiede, eseguito sia a mano che con piccole finitrici, spessore 30 mm.
euro (sedici/00) mq 16,00

Nr. 10 CHIUSINI IN GHISA
010 Fornitura e posa di chiusini in ghisa per i pozzetti di derivazione dei lampioni artistici,

delle dimensioni di 30x30 cm, compreso il telaio.
euro (quattro/00) kg 4,00

Nr. 11 SMANTELLAMENTO IMPIANTO ESISTENTE
011 Smantellamento dell'impianto di pubblica illuminazione esistente con rimozione dei cavi

e dei pali ed il loro smaltimento in conformità alle norme vigenti.
euro (milleduecentosettantauno/35) a corpo 1´271,35

Nr. 12 DEMOLIZIONE MURATURA DI RECINZIONE ESISTENTE
012 Taglio e demolizione di tratto di muratura in cls spessore cm 25 e altezza cm 10, con

soprastante cancellata metallica altezza cm 100 (quest'ultima da recuperare) compreso
lo smaltimento dei materiali di risulta.
euro (centotrentacinque/00) m 135,00

Nr. 13 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE OBBLIGATA
013 Scavo di sbancamento per la formazione di rampa per accesso alla scuola, con l'utilizzo

di piccolo mezzo meccanico e/o a mano, fino alla profondità di circa cm 50.
euro (diciassette/00) mc 17,00

Nr. 14 OPERE IN C.A.
014 Fornitura e posa di calcestruzzo armato RCK 250 (armatura compresa) entro casseri

(compresi) per esecuzione di tratto di recinzione interna.
euro (centoottantacinque/00) mc 185,00

Nr. 15 SOTTOFONDO IN GHIAIONE O TOUT VENANT
015 Fornitura e posa di sottofondo per la formazione di rampe, compreso il compattamento,

per uno spessore di circa cm 20.
euro (trentatre/00) mc 33,00

Nr. 16 SOVRAPPEZZO PER FINITURA PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO
016 Lavorazione delle superficie di calpestio con finitura antiscivolo, costituita da spolvero di

cemento puro fratazzato.
euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 17 RECINZIONE METALLICA
017 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica, con disegno in conformità al tratto

esistente, altezza 1 m, compresa la zincatura a caldo e la verniciatura a polvere a due
mani.
euro (centoquarantacinque/00) m 145,00

Nr. 18 CANCELLO AD ANTA IN METALLO
018 Fornitura e posa di cancello metallico, a disegno semplice, compresi i piantoni, le

cerniere, l'elettroserratura e la zincatura a caldo e verniciato a polvere a due mani.
euro (duecento/00) mq 200,00

Nr. 19 PARAPETTI LUNGO IL MARCIAPIEDE
019 Fornitura e posa di parapetti metallici, a disegno semplice e come esecutivo, altezza 1

m, compresa la zincatura a caldo e la verniciatura a polvere a due mani.
euro (centoventicinque/00) m 125,00

Nr. 20 NUOVE PIANTUMAZIONI IN CARPINO
020 Fornitura e messa a dimora di piante a medio fusto, secondo l'essenza esistente,

compreso il palo di sostegno e quant'altro necessario, con altezza minima 3 metri.
euro (centoottanta/00) cadauna 180,00

Nr. 21 CORDOLI IN C.A.
021 Fornitura e posa di cordoli in c.a. per delimitazione marciapiede, delle dimensioni di cm
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12x100xh20, allettati con malta cementizia compresa la fondazione minima di cm 35x15
eseguita con calcestruzzo rck 200, compreso lo scavo, la stuccatura dei giunti e
quant'altro previsto dalle norme tecniche.
euro (venticinque/00) m 25,00

Nr. 22 POZZETTI DI ISPEZIONE
022 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione in c.a. delle dimensioni interne di cm 60x60 e di

profondità fino a cm 120, idonei a sopportare carichi stradali, posti in opera su letto e
rinfianco in calcestruzzo, compreso lo scavo e lo smaltimento del materiale di risulta.
euro (ottanta/00) cadauno 80,00

Nr. 23 DISPERSORE ELETTRICO A TERRA
023 Fornitura e posa di picchetti per dispersione elettrica a terra, in acciaio zincato,

dimensioni 50x50x5 mm a croce, con bandiera di collegamento con fori, alta 1,5 m, ogni
onere compreso.
euro (trenta/00) cadauna 30,00


