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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

Esecuzione dispianamento e risagomatura di strada con fondo ghiaioso, con l'ausilio di 

motolivellatrice, compresa rullatura, eventuale materiale in aggiunta conteggiato a parte

Nr. 1 Esecuzione dispianamento e risagomatura di strada con fondo ghiaioso, con l'ausilio di 

001

motolivellatrice, compresa rullatura, eventuale materiale in aggiunta conteggiato a parte
euro (zero/15) m2 0,15

Riempimento di buche su strada a fondo ghiaioso, compresa fornitura, stesa e rullatura di materiale inerte, per superfici non superiori a mq. 15 :A : con ghiaia vagliata in natura, al mq.

Nr. 2 Riempimento di buche su strada a fondo ghiaioso, compresa fornitura, stesa e rullatura di materiale 
002 inerte, per superfici non superiori a mq. 15 :

A : con ghiaia vagliata in natura, al mq.
euro (quattro/96) m2 4,96

Nr. 3 idem c.s. ...mq. 15 :

003 B : con roccia macinata e legante, al mq

euro (sei/82) m2 6,82

Per le eventuali prestazioni di mano d'opera  varranno le tariffe delle tabelle edite dal Genio Civile Regionale di Venezia in vigore alla data della effettiva prestazione, con la maggiorazione del 13 % per le spese generali e del 10% per l'utile d'impresa, come indicato dall'art. 14 della legge 10.12.1981, n° 741. Il ribasso d'asta contrattuale andrà applicato solo nei limiti di tali maggiorazioni.

Nr. 4 Per le eventuali prestazioni di mano d'opera  varranno le tariffe delle tabelle edite dal Genio Civile 
004 Regionale di Venezia in vigore alla data della effettiva prestazione, con la maggiorazione del 13 % per 

le spese generali e del 10% per l'utile d'impresa, come indicato dall'art. 14 della legge 10.12.1981, n° 

741. Il ribasso d'asta contrattuale andrà applicato solo nei limiti di tali maggiorazioni.

Compenso per reperibilità dei mezzi di proprietà dell'impresa. La Ditta dovrà intervenire con tutti i mezzi richiesti ed idonei a svolgere il servizio, ovvero un mezzo spargisale della capacità di 4/6 mc, ed un trattore a doppia trazione da 70/90 HP idoneo al traino della lama spazzaneve di proprietà del Comune (vedi scheda tecnica allegata), con relativo personale. Tale intervento dovrà essere effettuato:-  entro 60 minuti dalla chiamata del personale del Comune di Marcon (il cui nominativo sarà fornito successivamente all aggiudicazione) qualora sia già stata data comunicazione di preallaerta.-  entro 120 minuti dalla chiamata del personale del Comune di Marcon (il cui nominativo sarà fornito successivamente all aggiudicazione) in caso di mancata comunicazione di preallaerta.Il servizio dovrà essere garantito durante tutta la stagione invernale, che si dovrà intendere iniziata il 15 novembre per intendersi conclusa il 15 Marzo dell anno successivo e comunque anticipata o posticipata in funzione delle condizioni meteorologiche.La Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio in via continuativa nell arco delle 24 ore (giorni festivi e prefestivi compresi), per tutta la durata della stagione invernale.Compenso per tutti i mezzi per ogni mese con un periodo minimo fisso in 4 mesi.

Nr. 5 Compenso per reperibilità dei mezzi di proprietà dell'impresa.
005

 La Ditta dovrà intervenire con tutti i mezzi richiesti ed idonei a svolgere il servizio, ovvero un mezzo 

spargisale della capacità di 4/6 mc, ed un trattore a doppia trazione da 70/90 HP idoneo al traino 

della lama spazzaneve di proprietà del Comune (vedi scheda tecnica allegata), con relativo personale. 

Tale intervento dovrà essere effettuato:

-  entro 60 minuti dalla chiamata del personale del Comune di Marcon (il cui nominativo sarà fornito 

successivamente all aggiudicazione) qualora sia già stata data comunicazione di preallaerta.

-  entro 120 minuti dalla chiamata del personale del Comune di Marcon (il cui nominativo sarà fornito 

successivamente all aggiudicazione) in caso di mancata comunicazione di preallaerta.

Il servizio dovrà essere garantito durante tutta la stagione invernale, che si dovrà intendere iniziata il 

15 novembre per intendersi conclusa il 15 Marzo dell anno successivo e comunque anticipata o 

posticipata in funzione delle condizioni meteorologiche.

La Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio in via continuativa nell arco delle 24 ore (giorni festivi e 

prefestivi compresi), per tutta la durata della stagione invernale.

Compenso per tutti i mezzi per ogni mese con un periodo minimo fisso in 4 mesi.
euro (cinquecento/00) mesi 500,00

Nr. 6 Servizio di pronto intervento - Diritto di chiamata per la valutazione e segnalazione per pubblica

006 incolumità del pericolo. Il prezzo è inteso per il diritto di chiamata e installazione di idonea segnaletica

di pericolo ai sensi del codice della strada e suo regolamento, secondo le modalità di intervento

previste dal F.C.E..(vedi Art. 4 e 7 del F.C.E.)

euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2. Rck 15 N/mmq

Nr. 7 Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 
F1.09.012.001 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 

0.2. Rck 15 N/mmq
euro (sessanta/77) m³ 60,77

Nr. 8 idem c.s. ...di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2. Rck 20 N/mmq

F1.09.012.002 euro (sessantaquattro/85) m³ 64,85

Nr. 9 idem c.s. ...di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2. Rck 25 N/mmq

F1.09.012.003 euro (sessantaotto/60) m³ 68,60

Nr. 10 idem c.s. ...di classe XC1 (rapporto a/cmax<0.60), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2. Rck 30 N/

F1.09.013.001 mmq

euro (settantaquattro/93) m³ 74,93

Nr. 11 idem c.s. ...di classe XC1 (rapporto a/cmax<0.60), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2. Rck 35 N/

F1.09.013.002 mmq

euro (settantanove/77) m³ 79,77

Nr. 12 idem c.s. ...di classe XC1 (rapporto a/cmax<0.60), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2. Rck 40 N/

F1.09.013.003 mmq

euro (ottantasette/46) m³ 87,46

Nr. 13 idem c.s. ...di classe XC1 (rapporto a/cmax<0.60), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl 0.2. Rck 45 N/

F1.09.013.004 mmq

euro (novantatre/27) m³ 93,27
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Sabbia di fiume lavata: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 14 Sabbia di fiume lavata: per Venezia e per Mestre rispettivamente

F3.01.001.001 euro (trentanove/89) m³ 39,89

Sabbia di frantoio: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 15 Sabbia di frantoio: per Venezia e per Mestre rispettivamente

F3.01.002.001 euro (trentasette/96) m³ 37,96

Ghiaino per c.a. delle pezzature da 7÷15 mm: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 16 Ghiaino per c.a. delle pezzature da 7÷15 mm: per Venezia e per Mestre rispettivamente
F3.01.003.001 euro (trentaquattro/16) m³ 34,16

Ghiaietta per c.a. delle pezzature da 15÷25 mm: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 17 Ghiaietta per c.a. delle pezzature da 15÷25 mm: per Venezia e per Mestre rispettivamente
F3.01.004.001 euro (venticinque/41) m³ 25,41

Pietrisco compatto duro per massicciate stradali, di pezzatura da 0÷4 mm: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 18 Pietrisco compatto duro per massicciate stradali, di pezzatura da 0÷4 mm: per Venezia e per Mestre 
F3.01.006.001 rispettivamente

euro (venti/56) m³ 20,56

Pietrisco compatto duro per massicciate stradali di pezzatura da 4÷8; 8÷15; 15÷25 mm: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 19 Pietrisco compatto duro per massicciate stradali di pezzatura da 4÷8; 8÷15; 15÷25 mm: per Venezia 
F3.01.007.001 e per Mestre rispettivamente

euro (diciannove/26) m³ 19,26

Ghiaia in natura o misto cava per carreggiate stradali: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 20 Ghiaia in natura o misto cava per carreggiate stradali: per Venezia e per Mestre rispettivamente
F3.01.008.001 euro (sedici/70) m³ 16,70

Ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo richiesta della D.L.: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 21 Ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo richiesta della D.L.: per Venezia e per Mestre 
F3.01.009.001 rispettivamente

euro (diciassette/98) m³ 17,98

Stabilizzato di roccia in pezzatura da 0÷30 mm: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 22 Stabilizzato di roccia in pezzatura da 0÷30 mm: per Venezia e per Mestre rispettivamente
F3.01.010.001 euro (ventidue/16) m³ 22,16

Fornitura di sale antighiaccio ed antipolvere per pavimentazione stradale: cloruro di calcio in pagliette conf.to in sacchi di plastica

Nr. 23 Fornitura di sale antighiaccio ed antipolvere per pavimentazione stradale: cloruro di calcio in pagliette 
F3.05.005.001 conf.to in sacchi di plastica

euro (venticinque/04) 100 kg 25,04

Fornitura di sale antighiaccio ed antipolvere per pavimentazione stradale: cloruro di sodio (salgemma) in pagliette conf.to sacchi plastica

Nr. 24 Fornitura di sale antighiaccio ed antipolvere per pavimentazione stradale: cloruro di sodio (salgemma) 
F3.05.005.002 in pagliette conf.to sacchi plastica

euro (dieci/92) 100 kg 10,92

Nr. 25 idem c.s. ...sodio (salgemma) sfuso

F3.05.005.003 euro (nove/00) 100 kg 9,00

Conglomerato bituminoso plastico costituito da inerti con granulometria da 0÷4 mm e da bitume puro in ragione del 5% sul peso degli inerti, con bitumi e additivi speciali a freddo sfuso

Nr. 26 Conglomerato bituminoso plastico costituito da inerti con granulometria da 0÷4 mm e da bitume puro 
F3.05.009.001 in ragione del 5% sul peso degli inerti, con bitumi e additivi speciali a freddo sfuso

euro (undici/00) 100 kg 11,00

Nr. 27 idem c.s. ...a freddo in sacchi da 25 kg

F3.05.009.002 euro (sedici/00) 100 kg 16,00

Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da qualsiasi altro materiale inadatto alle colture, proveniente dai primi 50 cm di terreno lavorativo, misurato su mezzi in arrivo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 28 Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da qualsiasi altro materiale inadatto alle 
F5.01.001.001 colture, proveniente dai primi 50 cm di terreno lavorativo, misurato su mezzi in arrivo: per Venezia e 

per Mestre rispettivamente
euro (quindici/03) m³ 15,03

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t a caldo

Nr. 29 Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t a caldo
N0.01.004.001 euro (ottantadue/21) h 82,21

Escavatore idraulico gommato potenza 52÷67,5 kW, con movimento a 360°, completo di tutti gli accessori: a caldo

Nr. 30 Escavatore idraulico gommato potenza 52÷67,5 kW, con movimento a 360°, completo di tutti gli 
N0.02.010.001 accessori: a caldo

euro (sessantadue/30) h 62,30

Terna gommata potenza 74,5÷97 kW, completa di tutti gli accessori: a caldo

Nr. 31 Terna gommata potenza 74,5÷97 kW, completa di tutti gli accessori: a caldo
N0.02.014.001 euro (sessantacinque/51) h 65,51

Motor Graders livellatore potenza 44,5÷59,5 kW, completo di tutti gli accessori: a caldo

Nr. 32 Motor Graders livellatore potenza 44,5÷59,5 kW, completo di tutti gli accessori: a caldo
N0.02.038.001 euro (sessantadue/30) h 62,30

Rullo tandem vibrante del peso di 7 t, con vibrazione idraulica su entrambi i tamburi e doppia trazione, compreso ogni onere ed accessorio: a caldo

Nr. 33 Rullo tandem vibrante del peso di 7 t, con vibrazione idraulica su entrambi i tamburi e doppia 
N0.02.049.001 trazione, compreso ogni onere ed accessorio: a caldo

euro (sessantaquattro/22) h 64,22
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Rullo tandem vibrante del peso di 10 t, con vibrazione idraulica su entrambi i tamburi e doppia trazione, compreso ogni onere ed accessorio: a caldo

Nr. 34 Rullo tandem vibrante del peso di 10 t, con vibrazione idraulica su entrambi i tamburi e doppia 

N0.02.050.001 trazione, compreso ogni onere ed accessorio: a caldo

euro (settantasette/06) h 77,06

Fresa per interventi di irruvidimento e polizia e per ogni altro intervento, completa di macchina operatrice e di ogni altro accessorio, larghezza 0,20-0,40 m: a caldo

Nr. 35 Fresa per interventi di irruvidimento e polizia e per ogni altro intervento, completa di macchina 
N0.02.055.001 operatrice e di ogni altro accessorio, larghezza 0,20-0,40 m: a caldo

euro (settantacinque/78) h 75,78

Nr. 36 idem c.s. ...accessorio, larghezza 0,41-0,60 m: a caldo

N0.02.056.001 euro (ottantacinque/42) h 85,42

Nr. 37 idem c.s. ...accessorio, larghezza 0,61-1,00 m: a caldo

N0.02.057.001 euro (centoventisette/16) h 127,16

Nr. 38 idem c.s. ...accessorio, larghezza 1,01-1,40 m: a caldo

N0.02.058.001 euro (centosessanta/57) h 160,57

Nr. 39 Trattore agricolo, a doppia trazione potenza 75,5-134 kW, predisposto per il montaggio di lama

N0.03.008.001 spazzaneve di proprietà del Comune (vedi scheda allegata)

euro (cinquantanove/08) h 59,08

Spargitore automatico di graniglia e cloruri vari con tramoggia della capacità di 4÷6 m3, munito di motore ausiliario e montato su autocarro di portata adeguata e comunque non inferiore a 10 t, compreso l'autista per la guida del mezzo e per il funzionamento dello spargitore, compresi tutti gli oneri per il carico dei materiali sul mezzo e la preparazione delle miscele funzionante con autista e personale in assistenza sul mezzo

Nr. 40 Spargitore automatico di graniglia e cloruri vari con tramoggia della capacità di 4÷6 m3, munito di 
N0.04.017.001 motore ausiliario e montato su autocarro di portata adeguata e comunque non inferiore a 10 t, 

compreso l'autista per la guida del mezzo e per il funzionamento dello spargitore, compresi tutti gli 

oneri per il carico dei materiali sul mezzo e la preparazione delle miscele funzionante con autista e 

personale in assistenza sul mezzo
euro (settantacinque/14) h 75,14

Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, fino alla profondità di 1,50 m sotto il piano campagna compreso lo spianamento del fondo, sbadacchiature del cavo, l'onere dell'aggottamento di eventuali acque filtranti: con mezzi meccanici

Nr. 41 Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la demolizione di 
P1.01.056.002 eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, fino alla profondità di 1,50 m 

sotto il piano campagna compreso lo spianamento del fondo, sbadacchiature del cavo, l'onere 

dell'aggottamento di eventuali acque filtranti: con mezzi meccanici
euro (nove/43) m³ 9,43

Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione obbligata, per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, l'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed aggottamenti, nonché il rinterrro a ridosso delle murature: con mezzi meccanici

Nr. 42 Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione obbligata, per fondazioni, a 
P1.01.058.002 qualsiasi profondità sotto il piano campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, 

compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, 

l'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed aggottamenti, nonché il rinterrro a ridosso delle 

murature: con mezzi meccanici
euro (diciotto/31) m³ 18,31

Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, il rinterro con materiale idoneo proveniente dallo stesso scavo o con altro materiale già fornito a pié d'opera e compensato a parte: eseguito a mano

Nr. 43 Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa 
P1.01.059.001 la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, il rinterro con 

materiale idoneo proveniente dallo stesso scavo o con altro materiale già fornito a pié d'opera e 

compensato a parte: eseguito a mano
euro (quarantasei/18) m³ 46,18

Nr. 44 idem c.s. ...parte: eseguito con mezzi meccanici, per sessioni fino a 0,4 mq.

P1.01.059.002 euro (sette/10) m 7,10

Nr. 45 idem c.s. ...parte: eseguito con mezzi meccanici, per sessioni da 0,41 mq. a 0,50 mq.

P1.01.059.003 euro (sette/77) m 7,77

Nr. 46 idem c.s. ...parte: eseguito con mezzi meccanici, per sessioni da 0,51 mq. a 0,60 mq.

P1.01.059.004 euro (otto/43) m 8,43

Nr. 47 idem c.s. ...parte: eseguito con mezzi meccanici, per sessioni oltre 0,60 mq. con profondità massima

P1.01.059.005 1,20 m.

euro (otto/88) m 8,88

Demolizione di marciapiede con ogni tipo di pavimentazione, ad esclusione di quella in trachite, completo di sottofondo, compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente: su sottofondo in cls eseguito con martello demolitore.

Nr. 48 Demolizione di marciapiede con ogni tipo di pavimentazione, ad esclusione di quella in trachite, 
P3.01.016.001 completo di sottofondo, compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in 

conformità alla normativa vigente: su sottofondo in cls eseguito con martello demolitore.
euro (diciannove/62) m² 19,62

Nr. 49 idem c.s. ...su sottofondo in cls eseguito con soli mezzi meccanici.

P3.01.016.002 euro (quattro/09) m² 4,09

Nr. 50 idem c.s. ...su sottofondo in materiale arido eseguito con martello demolitore.
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P3.01.016.003 euro (undici/65) m² 11,65

Nr. 51 idem c.s. ...su sottofondo materiale arido eseguito con soli mezzi meccanici.

P3.01.016.004 euro (due/16) m² 2,16

Scarificazione di massicciata o pavimentazione stradale, compreso il rastrellamento del materiale rimosso, il recupero di quello riutilizzabile, la rullatura del fondo, lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente: con mezzi meccanici.

Nr. 52 Scarificazione di massicciata o pavimentazione stradale, compreso il rastrellamento del materiale 
P3.01.018.002 rimosso, il recupero di quello riutilizzabile, la rullatura del fondo, lo sgombero e il trasporto a discarica 

del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente: con mezzi meccanici.
euro (trentadue/68) m³ 32,68

Nr. 53 idem c.s. ...vigente: con macchina a fresa rotativa.

P3.01.018.003 euro (zero/92) m²·cm 0,92

Demolizione di ossatura stradale in pietrame dello spessore medio di 25÷30 cm, fino alla completa rimozione dello spessore, compreso l'accatastamento del materiale recuperabile, lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente.

Nr. 54 Demolizione di ossatura stradale in pietrame dello spessore medio di 25÷30 cm, fino alla completa 
P3.01.019 rimozione dello spessore, compreso l'accatastamento del materiale recuperabile, lo sgombero e il 

trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente.
euro (tre/70) m²·cm 3,70

Demolizione di massicciata stradale in macadam con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale di recupero, lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente.

Nr. 55 Demolizione di massicciata stradale in macadam con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del 
P3.01.020 materiale di recupero, lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla 

normativa vigente.
euro (zero/34) m²·cm 0,34

Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo sgombero e il trasporto del materiale a discarica di risulta, in conformità alla normativa vigente: pavimentazioni stradali.

Nr. 56 Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo sgombero e il trasporto del 
P3.01.026.001 materiale a discarica di risulta, in conformità alla normativa vigente: pavimentazioni stradali.

euro (tre/92) m² 3,92

Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento e relativo sottofondo, per uno spessore medio di 10÷12 cm, compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente: pavimentazioni stradali.

Nr. 57 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento e relativo sottofondo, per uno spessore 
P3.01.027.001 medio di 10÷12 cm, compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in 

conformità alla normativa vigente: pavimentazioni stradali.
euro (dieci/92) m² 10,92

Spianamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso la demolizione di eventuali trovanti per la regolarizzazione del terreno esistente eseguito con mezzo meccanico calcolato solo per l'effettivo materiale rimosso

Nr. 58 Spianamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso la demolizione di eventuali 
P3.02.005 trovanti per la regolarizzazione del terreno esistente eseguito con mezzo meccanico calcolato solo per 

l'effettivo materiale rimosso
euro (sei/45) m³ 6,45

Scavo per marciapiedi in terreno di qualsiasi natura e consistenza qualunque sia la difficoltà per presenza di cavi o condotte compreso eventuale estirpamento, il carico, il trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica in conformità alla normativa: con mezzi meccanici

Nr. 59 Scavo per marciapiedi in terreno di qualsiasi natura e consistenza qualunque sia la difficoltà per 
P3.02.006.001 presenza di cavi o condotte compreso eventuale estirpamento, il carico, il trasporto e scarico del 

materiale di risulta a discarica in conformità alla normativa: con mezzi meccanici
euro (undici/73) m³ 11,73

Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM Rck 15 N/mmq

Nr. 60 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a prestazione garantita 
P3.04.001.001 secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM Rck 15 N/mmq

euro (ottanta/77) m³ 80,77

Calcestruzzo non armato a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per massello continuo e rinfianchi di tubazioni, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), compreso eventuali casseforme, aggottamenti, sbadacchiature, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato senza l'ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a parte), compreso aggottamento ed ogni altro onere accessorio, con resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcole delleopere in c.a. eseguito da professionista abilitato: Rck 30 N/mmq

Nr. 61 Calcestruzzo non armato a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per massello continuo e 
P3.04.002.001 rinfianchi di tubazioni, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), compreso eventuali casseforme, 

aggottamenti, sbadacchiature, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato senza l'ausilio dei casseri 

(ferro di armamento e casseri valutati a parte), compreso aggottamento ed ogni altro onere 

accessorio, con resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcole delleopere in c.a. eseguito 

da professionista abilitato: Rck 30 N/mmq
euro (novantasette/15) m³ 97,15

Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o più pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 mm) nelle dovute proporzioni, gettato con o senza l'ausilio dei casseri (ferro d'armamento e casseri valutati a parte) con resistenza cubica a 28 d. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da professionista abilitato: Rck 40 N/mmq

Nr. 62 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a contatto con acque marine o 
P3.04.005.001 aggressive, confezionato con due o più pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 mm) nelle 

dovute proporzioni, gettato con o senza l'ausilio dei casseri (ferro d'armamento e casseri valutati a 

parte) con resistenza cubica a 28 d. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da 

professionista abilitato: Rck 40 N/mmq
euro (centocinquantadue/93) m³ 152,93

Calcestruzzo a prestazione garantita per massello di sottofondo marciapiedi, secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, classe di resistenza Rck minima 15 N/mm2 spessore 8 cm, compreso battitura del fondo. Per rappezzi di superficie: fino a 10,00 mq

Nr. 63 Calcestruzzo a prestazione garantita per massello di sottofondo marciapiedi, secondo le norme UNI 
P3.04.008.001 EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e 

Cl0.2, classe di resistenza Rck minima 15 N/mm2 spessore 8 cm, compreso battitura del fondo. Per 

rappezzi di superficie: fino a 10,00 mq
euro (tredici/05) m² 13,05

Nr. 64 idem c.s. ...di superficie: oltre a 10,00 mq

P3.04.008.002 euro (nove/99) m² 9,99
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Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 5-12 mm) tipo B450A

Nr. 65 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la 

P3.04.014.001 sagomatura la legatura e lo sfrido: acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 5-12 mm) tipo 

B450A

euro (uno/03) kg 1,03

Nr. 66 idem c.s. ...migliorata (diametro 6-50 mm) tipo B450C

P3.04.014.002 euro (uno/14) kg 1,14

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: reti in barre acciaio tipo B450A e B450C

Nr. 67 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la 
P3.04.014.003 sagomatura la legatura e lo sfrido: reti in barre acciaio tipo B450A e B450C

euro (uno/23) kg 1,23

Realizzazione di sottofondo per pavimentazioni in calcestruzzo di cemento R=325, ben battuto e regolarizzato in piano o con la pendenza prescritta dalla D.L., compreso l'onere per l'eventuale formazione di giunti: con dosaggio di cemento a 200 kg per pavimentazioni stradali.

Nr. 68 Realizzazione di sottofondo per pavimentazioni in calcestruzzo di cemento R=325, ben battuto e 
P3.06.001.001 regolarizzato in piano o con la pendenza prescritta dalla D.L., compreso l'onere per l'eventuale 

formazione di giunti: con dosaggio di cemento a 200 kg per pavimentazioni stradali.
euro (uno/28) m²·cm 1,28

Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 69 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura 
P3.08.001.001 con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori 

opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente
euro (trentauno/46) m³ 31,46

Fornitura e stesa in opera di ghiaia di pezzatura 15÷25 mm per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 70 Fornitura e stesa in opera di ghiaia di pezzatura 15÷25 mm per la formazione di massicciate stradali, 
P3.08.002.001 compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della 

D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre 

rispettivamente
euro (ventisei/96) m³ 26,96

Fornitura e stesa in opera di pietrisco compatto duro di pezzatura 8÷15; 15÷25 mm per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 71 Fornitura e stesa in opera di pietrisco compatto duro di pezzatura 8÷15; 15÷25 mm per la 
P3.08.003.001 formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e 

sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): 

per Venezia e per Mestre rispettivamente
euro (ventiotto/46) m³ 28,46

Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura o misto cava per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 72 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura o misto cava per la formazione di massicciate stradali, 
P3.08.004.001 compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della 

D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre 

rispettivamente
euro (ventitre/98) m³ 23,98

Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo richiesta della D.L. per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 73 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo richiesta della 
P3.08.005.001 D.L. per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, 

l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o 

natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente
euro (trentauno/46) m³ 31,46

Fornitura e stesa in opera di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm per la formazione di massicciate stradali , compreso la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 74 Fornitura e stesa in opera di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm per la formazione di 
P3.08.006.001 massicciate stradali , compreso la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura 

secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia 

e per Mestre rispettivamente
euro (trentadue/22) m³ 32,22

Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di posa, rinfianchi e copertura di tubazioni, compresa la compattazione a mano con mezzi meccanici, l'eventuale innaffiatura e sagomatura come disposto dalla D.L. Misurazione a sezione finita esclusa l'area del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 75 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di posa, rinfianchi e copertura di 
P3.08.007.001 tubazioni, compresa la compattazione a mano con mezzi meccanici, l'eventuale innaffiatura e 

sagomatura come disposto dalla D.L. Misurazione a sezione finita esclusa l'area del tubo: per Venezia 

e per Mestre rispettivamente
euro (trentatre/71) m³ 33,71

Formazione di rilevato o di sottofondo stradale compreso la fornitura del materiale, con ghiaia in natura o misto cava a granulometria variabile fino ad un massimo di 12 cm. Il materiale aggregato deve essere compreso entro il 25÷30% posto in opera a strati dello spessore massimo di 20 cm ciascuno, compresa la compattazione, eventuali cedimenti e ricarichi, fino ad ottenere per ogni strato la densità richiesta dalla D.L.con piano stradale secondo le sagome prescritte, misurato in opera compresso con il metodo delle sezioni ragguagliate: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 76 Formazione di rilevato o di sottofondo stradale compreso la fornitura del materiale, con ghiaia in 
P3.08.009.001 natura o misto cava a granulometria variabile fino ad un massimo di 12 cm. Il materiale aggregato 

deve essere compreso entro il 25÷30% posto in opera a strati dello spessore massimo di 20 cm 

ciascuno, compresa la compattazione, eventuali cedimenti e ricarichi, fino ad ottenere per ogni strato 

la densità richiesta dalla D.L.con piano stradale secondo le sagome prescritte, misurato in opera 

compresso con il metodo delle sezioni ragguagliate: per Venezia e per Mestre rispettivamente
euro (ventinove/20) m³ 29,20

Formazione di uno strato di base in materiale stabilizzato dello spessore stabilito dalla D.L. costituito da materiali granulari di cava vagliati secondo richiesta della D.L., trasportato e posto in opera nelle proporzioni e con le modalità impartite dalla D.L. compresa la compressione, l'innaffiatura, la sistemazione delle banchine e delle scarpate dei rilevati: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 77 Formazione di uno strato di base in materiale stabilizzato dello spessore stabilito dalla D.L. costituito 
P3.08.010.001 da materiali granulari di cava vagliati secondo richiesta della D.L., trasportato e posto in opera nelle 

proporzioni e con le modalità impartite dalla D.L. compresa la compressione, l'innaffiatura, la 

sistemazione delle banchine e delle scarpate dei rilevati: per Venezia e per Mestre rispettivamente
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euro (zero/36) m²·cm 0,36

Formazione di sottofondo stradale con misto cava cementato dosato a 100 kg di cemento per m³ di inerte, steso in opera su scavo predisposto compresa la cilindratura ed ogni altro onere per dare il piano perfettamente livellato.

Nr. 78 Formazione di sottofondo stradale con misto cava cementato dosato a 100 kg di cemento per m³ di 

P3.08.011.001 inerte, steso in opera su scavo predisposto compresa la cilindratura ed ogni altro onere per dare il 

piano perfettamente livellato.

euro (quarantanove/43) m³ 49,43

Conglomerato bituminoso per riprese, conguagli e risagomature su pavimentazioni esistenti, steso con macchina vibrofinitrice, costituito da inerti di granulometria 0-12/15 e da bitume in ragione del 5% del peso d

Nr. 79 Conglomerato bituminoso per riprese, conguagli e risagomature su pavimentazioni esistenti, steso con 
P3.09.003 macchina vibrofinitrice, costituito da inerti di granulometria 0-12/15 e da bitume in ragione del 5% 

del peso d
euro (centocinquanta/11) m³ 150,11

Conglomerato bituminoso (Binder) per rappezzi, costituito da inerti della granulometria a scelta della D.L. e da bitume in ragione del 4÷5% del peso degli inerti in opera, cilindrato, misurato preventivamente fuori opera, e compresa la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% a penetrazione in ragione di 1,00 kg per m²: con bitumi normali per uso estivo con mezzi meccanici

Nr. 80 Conglomerato bituminoso (Binder) per rappezzi, costituito da inerti della granulometria a scelta della 
P3.09.004.002 D.L. e da bitume in ragione del 4÷5% del peso degli inerti in opera, cilindrato, misurato 

preventivamente fuori opera, e compresa la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% 

a penetrazione in ragione di 1,00 kg per m²: con bitumi normali per uso estivo con mezzi meccanici
euro (centoottantauno/70) m³ 181,70

Nr. 81 idem c.s. ...con bitumi flussati uso estivo con mezzi meccanici

P3.09.004.004 euro (centoottantacinque/66) m³ 185,66

Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli: con bitumi normali uso estivo a macchina e misurato compresso

Nr. 82 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento steso in opera con macchina 
P3.09.005.002 vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro in ragione del 4

÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 

6÷8 t nonchè la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli: con bitumi 

normali uso estivo a macchina e misurato compresso
euro (uno/27) m²·cm 1,27

Nr. 83 idem c.s. ...con bitumi flussati uso invernale a macchina misurato compresso

P3.09.005.004 euro (uno/34) m²·cm 1,34

Rappezzi per piccole superfici di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso asfaltico con eventuale sottofondo fino ad un massimo di 15,00 m², eseguiti con taglio a pareti verticali e a figura rettangolare o quadra, per la profondità richiesta dalla D.L., fatti con mezzi meccanici, compresa la compattazione del terreno dopo lo scavo e l'asporto a discarica del materiale di risulta a cura e spese dell'appaltatore. L'eventuale materiale sarà compensato a parte: fino a 20 cm

Nr. 84 Rappezzi per piccole superfici di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso asfaltico con 
P3.09.009.001 eventuale sottofondo fino ad un massimo di 15,00 m², eseguiti con taglio a pareti verticali e a figura 

rettangolare o quadra, per la profondità richiesta dalla D.L., fatti con mezzi meccanici, compresa la 

compattazione del terreno dopo lo scavo e l'asporto a discarica del materiale di risulta a cura e spese 

dell'appaltatore. L'eventuale materiale sarà compensato a parte: fino a 20 cm
euro (quarantasette/41) m² 47,41

Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello spessore di 3,5 cm soffice, costituito da inerti di granulometria a scelta della D.L. e bitume puro in ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi, compresa la preventiva pulizia della sede stradale, la fornitura e la spalmatura della superficie con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m² e successiva spalmatura, la cilindratura con rullo tandem da6÷8 t, compresa la spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa in ragione di 1 kg per m² nonché lo spargimento di sabbia bitumata per la sigillatura e la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli: con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici

Nr. 85 Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello spessore di 3,5 cm soffice, costituito da 
P3.09.011.002 inerti di granulometria a scelta della D.L. e bitume puro in ragione del 5÷6% del peso degli inerti 

stessi, compresa la preventiva pulizia della sede stradale, la fornitura e la spalmatura della superficie 

con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m² e successiva spalmatura, la cilindratura 

con rullo tandem da6÷8 t, compresa la spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa in 

ragione di 1 kg per m² nonché lo spargimento di sabbia bitumata per la sigillatura e la compattazione 

con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli: con bitumi normali uso estivo eseguito con 

mezzi meccanici
euro (quattro/96) m² 4,96

Nr. 86 idem c.s. ...normali uso invernale eseguito con mezzi meccanici

P3.09.011.004 euro (cinque/54) m² 5,54

Manto come la voce P3.9.11 ma dello spessore 3 cm, soffice, per marciapiedi: con bitumi normali uso estivo eseguito a mano

Nr. 87 Manto come la voce P3.9.11 ma dello spessore 3 cm, soffice, per marciapiedi: con bitumi normali uso 
P3.09.012.001 estivo eseguito a mano

euro (otto/68) m² 8,68

Nr. 88 idem c.s. ...normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici

P3.09.012.002 euro (tre/96) m² 3,96

Nr. 89 idem c.s. ...normali uso invernale eseguito a mano

P3.09.012.003 euro (nove/45) m² 9,45

Nr. 90 idem c.s. ...normali uso invernale eseguito con mezzi meccanici

P3.09.012.004 euro (quattro/35) m² 4,35

Mano d'attacco in emulsione da bitume modificato con SBS-R in ragione di 1,00 kg per m² e successiva fillerizzazione della superficie da asfaltare

Nr. 91 Mano d'attacco in emulsione da bitume modificato con SBS-R in ragione di 1,00 kg per m² e 
P3.09.013 successiva fillerizzazione della superficie da asfaltare

euro (uno/72) m² 1,72

Spargimento di emulsione bituminosa al 55% su superfici stradali già bitumate, previa accurata pulizia: stesa di una prima mano di impregnazione in ragione di 2,5 kg/mq. Successiva stesa di pietrischetto anche porfirico a descrizione della DL di pezzatura 8/12 mm in ragione di 10 l/m². Rullatura di assestamento. Spargimento della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di 1,5 kg/m². Spargimento di pietrischetto di pezzatura 4/8 mm anche porfirico a discrezione della D.L. in ragione di 10 l/m². Spargimento della terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) in ragione di 1,5 kg/m² e saturazione con graniglia 4÷8 mm o 3÷6 mm anche porfirica a discrezione della D.L. data in ragionedi 5 l/m². Rullatura di assestamento. La superficie dovrà risultare uniforme, planare ed antisdrucciolo, mediante spolvero di quarzo o di 1,00 kg/m² di emulsione bituminosa e 1,00 kg/m² di sabbia

Nr. 92 Spargimento di emulsione bituminosa al 55% su superfici stradali già bitumate, previa accurata 
P3.09.014.001 pulizia: stesa di una prima mano di impregnazione in ragione di 2,5 kg/mq. Successiva stesa di 

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCON



Comune di Marcon

Settore III - Edilizia Privata e Sviluppo eocnomico - Servizio Manutenzioni pag. 8

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

pietrischetto anche porfirico a descrizione della DL di pezzatura 8/12 mm in ragione di 10 l/m². 

Rullatura di assestamento. Spargimento della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di 

bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di 1,5 

kg/m². Spargimento di pietrischetto di pezzatura 4/8 mm anche porfirico a discrezione della D.L. in 

ragione di 10 l/m². Spargimento della terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume 

modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) in ragione di 1,5 kg/m² e 

saturazione con graniglia 4÷8 mm o 3÷6 mm anche porfirica a discrezione della D.L. data in 

ragionedi 5 l/m². Rullatura di assestamento. La superficie dovrà risultare uniforme, planare ed 

antisdrucciolo, mediante spolvero di quarzo o di 1,00 kg/m² di emulsione bituminosa e 1,00 kg/m² di 

sabbia
euro (zero/66) m² 0,66

Sistemazione di banchine stradali compreso i tagli della cotica erbosa per lo sgrondo dell'acqua e l'asporto del materiale di risulta a discarica ed escluso l'eventuale fornitura di materiali di riporto

Nr. 93 Sistemazione di banchine stradali compreso i tagli della cotica erbosa per lo sgrondo dell'acqua e 
P3.10.001 l'asporto del materiale di risulta a discarica ed escluso l'eventuale fornitura di materiali di riporto

euro (zero/71) m 0,71

Fornitura e stendimento in opera di terra vegetale a formazione di aiuole; misurazione sui mezzi in arrivo:     fornitura e posa di mattoni, l'eventuale posa di manufatti speciali forniti dalle aziende interessate, il ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico e quanto altro occorra per Venezia e per Mestre rispettivamente

Nr. 94 Fornitura e stendimento in opera di terra vegetale a formazione di aiuole; misurazione sui mezzi in 
P3.10.002.001 arrivo:     fornitura e posa di mattoni, l'eventuale posa di manufatti speciali forniti dalle aziende 

interessate, il ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico e quanto 

altro occorra per Venezia e per Mestre rispettivamente
euro (quattordici/12) m³ 14,12

Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di chiusini dei servizi esistenti in sede stradale comprendente: lo scavo, l'eventuale fornitura e posa di sabbia, l'eventuale fornitura e posa di mattoni, l' eventuale posa di manufatti speciali forniti dalle aziende interessate, il ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico e quanto altro occorra.

Nr. 95 Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di chiusini dei 
P3.10.003 servizi esistenti in sede stradale comprendente: lo scavo, l'eventuale fornitura e posa di sabbia, 

l'eventuale fornitura e posa di mattoni, l' eventuale posa di manufatti speciali forniti dalle aziende 

interessate, il ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico e quanto 

altro occorra.
euro (settantatre/85) cad 73,85

Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di elementi in ghisa o cemento esistenti in sede stradale, compredente il lievo degli stessi, lo scavo ed eventuale demolizione di cordoli in calcestruzzo, compresa la costruzione dell'anello in muratura di mattoni pieni intonacata all'interno e la successiva posa degli elementi alla nuova quota stabilita, il rinterro con materiali aridi idonei, compreso trasporto del materiale di risulta a discarica e il ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico: per caditoie in ghisa o cemento

Nr. 96 Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di elementi in 
P3.10.004.001 ghisa o cemento esistenti in sede stradale, compredente il lievo degli stessi, lo scavo ed eventuale 

demolizione di cordoli in calcestruzzo, compresa la costruzione dell'anello in muratura di mattoni pieni 

intonacata all'interno e la successiva posa degli elementi alla nuova quota stabilita, il rinterro con 

materiali aridi idonei, compreso trasporto del materiale di risulta a discarica e il ripristino della 

pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico: per caditoie in ghisa o cemento
euro (novantatre/13) cad 93,13

Nr. 97 idem c.s. ...asfaltico: per accessi al sottosuolo (passo d'uomo)

P3.10.004.002 euro (centotrentaquattro/88) cad 134,88

Pulitura dei bordi stradali con raccolta, carico e trasporto a discarica di qualsiasi tipo di materiale giacente compreso la pulitura delle bocche di lupo e delle caditoie stradali: su bordi stradali delimitati da cordonate

Nr. 98 Pulitura dei bordi stradali con raccolta, carico e trasporto a discarica di qualsiasi tipo di materiale 
P3.10.005.001 giacente compreso la pulitura delle bocche di lupo e delle caditoie stradali: su bordi stradali delimitati 

da cordonate
euro (uno/28) m 1,28

Nr. 99 idem c.s. ...bordi stradali senza cordonate

P3.10.005.002 euro (uno/73) m 1,73

Incrociatura e cilindratura della ghiaia esistente lungo le strade bianche e sagomatura con colmatura di buche (escluso la fornitura del materiale): compreso la rullatura

Nr. 100 Incrociatura e cilindratura della ghiaia esistente lungo le strade bianche e sagomatura con colmatura 
P3.10.006.001 di buche (escluso la fornitura del materiale): compreso la rullatura

euro (zero/38) m² 0,38

Nr. 101 idem c.s. ...del materiale): senza rullatura

P3.10.006.002 euro (zero/26) m² 0,26

Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in calcestruzzo, ad andamento retto, curvo e cordonate d'angolo, a testate quadre e spigoli arrotondati, secondo disegni e sagome prescritti dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m a seconda se elementi retti o curvi. Sono compresi nell'intervento lo scavo; l'alloggiamento su adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei rinfianchi e il rinterro; l'eventuale formazione di bocche di lupo; la stuccatura e fugatura dei giunti con malta di cemento ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera: cordonate di dimensioni 100x10÷12x25÷26 cm.

Nr. 102 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in calcestruzzo, ad andamento retto, curvo e cordonate 
P3.11.009.001 d'angolo, a testate quadre e spigoli arrotondati, secondo disegni e sagome prescritti dalla D.L., in 

elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m a seconda se elementi retti o curvi. Sono compresi 

nell'intervento lo scavo; l'alloggiamento su adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei rinfianchi 

e il rinterro; l'eventuale formazione di bocche di lupo; la stuccatura e fugatura dei giunti con malta di 

cemento ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera: cordonate di dimensioni 100x10÷

12x25÷26 cm.
euro (sedici/10) m 16,10

Nr. 103 idem c.s. ...l'esecuzione dell'opera: cordonate di dimensioni 100x12÷15x25÷26 cm.

P3.11.009.002 euro (sedici/65) m 16,65

Nr. 104 idem c.s. ...l'esecuzione dell'opera: bocca di lupo di dimensioni 50x12÷15x26 cm.

P3.11.009.003 euro (sedici/65) m 16,65
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Nr. 105 idem c.s. ...l'esecuzione dell'opera: cordonate curve di dimensioni 50x12÷15x26 cm.

P3.11.009.004 euro (sedici/65) m 16,65

Nr. 106 idem c.s. ...l'esecuzione dell'opera: cordonate d'angolo e girocarro di dimensioni 26x12÷15x26 cm.

P3.11.009.005 euro (diciassette/21) cad 17,21

Nr. 107 idem c.s. ...l'esecuzione dell'opera: passi carrai di dimensioni 40x60x26 cm.

P3.11.009.006 euro (venti/54) m 20,54

Nr. 108 idem c.s. ...l'esecuzione dell'opera: passi carrai di dimensioni 40x50x26 cm.

P3.11.009.007 euro (venti/54) m 20,54

Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in calcestruzzo vibro compresso rette o curve, secondo disegni e sagome prescritti dalla D.L., per elementi fino ad 1,00 m di lunghezza. Sono compresi nell'intervento lo scavo; l'alloggiamento su adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei rinfianchi e il rinterro; la stuccatura e fugatura dei giunti; gli sfridi, gli scarsi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: cordonate e pezzi speciali dello spessore di 8 cm.

Nr. 109 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in calcestruzzo vibro compresso rette o curve, secondo 
P3.11.010.001 disegni e sagome prescritti dalla D.L., per elementi fino ad 1,00 m di lunghezza. Sono compresi 

nell'intervento lo scavo; l'alloggiamento su adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei rinfianchi 

e il rinterro; la stuccatura e fugatura dei giunti; gli sfridi, gli scarsi ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte: cordonate e pezzi speciali dello spessore di 8 cm.
euro (sedici/65) m 16,65

Nr. 110 idem c.s. ...regola d'arte: cordonate e pezzi speciali dello spessore di 12 cm.

P3.11.010.002 euro (diciotto/88) m 18,88

Nr. 111 idem c.s. ...regola d'arte: cordonate per rampe di passi carrai.

P3.11.010.003 euro (ventitre/32) m 23,32

Nr. 112 idem c.s. ...regola d'arte: voltatesta di dimensioni 30x30x20 cm.

P3.11.010.004 euro (diciotto/88) cad 18,88

Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo costituito da 15 cm di ghiaia in natura stabilizzata; soprastante platea di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di fondazione in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello spessore di 8÷10 cm, armata con rete elettrosaldata B450C del diametro di 6 mm e maglie da 20x20; finitura con betonelle in calcestruzzo auto bloccanti, della portata minima di 600 kg/cm², dello spessore di 6÷8 cm, posati su letto di sabbia grossa di frantoio perfettamente livellata, secondo disegni geometrici indicati dalla D.L e ricavabili con masselli di diverso colore. Sono compresi nell'intervento lo scavo; la livellazione ed il compattamento del fondo; la costipazione del letto di posa con piastra vibrante; la fornitura delle betonelle e gli eventuali tagli degli stessi secondo le esigenze dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di segnaletica, di illuminazione e

Nr. 113 Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo costituito da 15 cm di ghiaia in 
P3.11.020 natura stabilizzata; soprastante platea di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, 

per strutture di fondazione in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e 

Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello spessore di 8÷10 cm, armata con rete elettrosaldata B450C del 

diametro di 6 mm e maglie da 20x20; finitura con betonelle in calcestruzzo auto bloccanti, della 

portata minima di 600 kg/cm², dello spessore di 6÷8 cm, posati su letto di sabbia grossa di frantoio 

perfettamente livellata, secondo disegni geometrici indicati dalla D.L e ricavabili con masselli di 

diverso colore. Sono compresi nell'intervento lo scavo; la livellazione ed il compattamento del fondo; 

la costipazione del letto di posa con piastra vibrante; la fornitura delle betonelle e gli eventuali tagli 

degli stessi secondo le esigenze dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di segnaletica, di 

illuminazione e
euro (trentaotto/30) m² 38,30

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di cemento giropressati senza armatura metallica di sezione circolare con giunto maschio e femmina, in elementi da metri 1,00 posate su culla di sabbia o di calcestruzzo con l'eventuale rinfiancatura a seconda delle disposizioni della D.L. (sabbia e calcestruzzo compensati a parte), compreso la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere, escluso lo scavo. Del diametro interno di: 15 cm

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di cemento giropressati senza armatura 
P3.13.001.001 metallica di sezione circolare con giunto maschio e femmina, in elementi da metri 1,00 posate su culla 

di sabbia o di calcestruzzo con l'eventuale rinfiancatura a seconda delle disposizioni della D.L. (sabbia 

e calcestruzzo compensati a parte), compreso la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed 

ogni altro onere, escluso lo scavo. Del diametro interno di: 15 cm
euro (dodici/05) m 12,05

Nr. 115 idem c.s. ...interno di: 20 cm

P3.13.001.002 euro (dodici/66) m 12,66

Nr. 116 idem c.s. ...interno di: 30 cm

P3.13.001.003 euro (sedici/05) m 16,05

Nr. 117 idem c.s. ...interno di: 40 cm

P3.13.001.004 euro (diciotto/43) m 18,43

Nr. 118 idem c.s. ...interno di: 50 cm

P3.13.001.005 euro (venticinque/93) m 25,93

Nr. 119 idem c.s. ...interno di: 60 cm

P3.13.001.006 euro (ventinove/31) m 29,31

Nr. 120 idem c.s. ...interno di: 80 cm

P3.13.001.007 euro (quarantadue/74) m 42,74

Nr. 121 idem c.s. ...interno di: 100 cm

P3.13.001.008 euro (cinquantasei/62) m 56,62

Nr. 122 idem c.s. ...interno di: 120 cm
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P3.13.001.009 euro (settantasei/04) m 76,04

Nr. 123 idem c.s. ...interno di: 150 cm

P3.13.001.010 euro (centocinque/48) m 105,48

Fornitura e posa in opera di tubi in cemento armato centrifugato in elementi monolitici della lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m di sezione circolare con giunto a bicchiere, posati su culla in calcestruzzo e rinfiancati secondo sezioni indicate dalla D.L. (cls compensato a parte) compresa la posa dell'anello o guarnizione di gomma e la formazione del giunto, la sigillatura esterna ed interna a perfetta tenuta, lo sfilamento ed ogni altro onere escluso lo scavo, del diametro interno di: phi int. 40 cm da 3,60 m

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di tubi in cemento armato centrifugato in elementi monolitici della 
P3.13.003.001 lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m di sezione circolare con giunto a bicchiere, posati su culla in 

calcestruzzo e rinfiancati secondo sezioni indicate dalla D.L. (cls compensato a parte) compresa la 

posa dell'anello o guarnizione di gomma e la formazione del giunto, la sigillatura esterna ed interna a 

perfetta tenuta, lo sfilamento ed ogni altro onere escluso lo scavo, del diametro interno di: phi int. 40 

cm da 3,60 m
euro (trentadue/19) m 32,19

Nr. 125 idem c.s. ...phi int. 50 cm da 3,60 m

P3.13.003.002 euro (trentasette/19) m 37,19

Nr. 126 idem c.s. ...phi int. 60 cm da 3,60 m

P3.13.003.003 euro (quarantaquattro/14) m 44,14

Nr. 127 idem c.s. ...phi int. 80 cm da 3,60 m

P3.13.003.004 euro (sessantauno/89) m 61,89

Nr. 128 idem c.s. ...phi int. 100 cm da 3,60 m

P3.13.003.005 euro (ottantasei/60) m 86,60

Nr. 129 idem c.s. ...phi int. 120 cm da 3,60 m

P3.13.003.006 euro (centosedici/84) m 116,84

Nr. 130 idem c.s. ...phi int. 140 cm da 3,60 m

P3.13.003.007 euro (centoquarantaotto/77) m 148,77

Nr. 131 idem c.s. ...phi int. 150 cm da 2,50 m

P3.13.003.008 euro (centosettantasei/52) m 176,52

Nr. 132 idem c.s. ...phi int. 160 cm da 3,00 m

P3.13.003.009 euro (duecentodieci/93) m 210,93

Nr. 133 idem c.s. ...phi int. 180 cm da 2,50 m

P3.13.003.010 euro (duecentoottantatre/66) m 283,66

Nr. 134 idem c.s. ...phi int. 200 cm da 2,12 m

P3.13.003.011 euro (trecentoventinove/74) m 329,74

Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi alle norme UNI vigenti in merito, tipo 303/1, e 303/2, posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L., (sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso lo scavo: TIPO 303/2 lunghezza unitaria 6,00 m phi esterno di 160 mm

Nr. 135 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 
P3.13.007.008 m o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi alle norme UNI 

vigenti in merito, tipo 303/1, e 303/2, posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo 

indicazioni della D.L., (sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento, lo sfrido ed ogni altro 

onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso lo scavo: TIPO 303/2 lunghezza 

unitaria 6,00 m phi esterno di 160 mm
euro (dodici/11) m 12,11

Nr. 136 idem c.s. ...esterno di 200 mm

P3.13.007.009 euro (quindici/94) m 15,94

Nr. 137 idem c.s. ...esterno di 250 mm

P3.13.007.010 euro (ventidue/09) m 22,09

Nr. 138 idem c.s. ...esterno di 315 mm

P3.13.007.011 euro (trentadue/35) m 32,35

Nr. 139 idem c.s. ...esterno di 400 mm

P3.13.007.012 euro (quarantasei/25) m 46,25

Nr. 140 idem c.s. ...esterno di 500 mm

P3.13.007.013 euro (settantanove/40) m 79,40

Nr. 141 idem c.s. ...esterno di 630 mm

P3.13.007.014 euro (centoventidue/01) m 122,01

Pozzetti stradali tipo Milano o Padova con sifone incorporato, compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura degli stessi per l'allacciamento delle tubazioni e la formazione del canale a mezzo tubo, compreso l'eventuale innalzamento in muratura di mattoni debitamente intonacata fino a quota stradale, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta; della sezione interna di: 40x40x60-80 cm spess. 4-5 con caditoia

Nr. 142 Pozzetti stradali tipo Milano o Padova con sifone incorporato, compreso lo scavo ed il rinterro, 
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P3.13.015.001 compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura degli stessi per l'allacciamento delle 

tubazioni e la formazione del canale a mezzo tubo, compreso l'eventuale innalzamento in muratura di 

mattoni debitamente intonacata fino a quota stradale, compreso il trasporto a discarica del materiale 

di risulta; della sezione interna di: 40x40x60-80 cm spess. 4-5 con caditoia

euro (centoventitre/36) cad 123,36

Nr. 143 idem c.s. ...cm spess. 4-5 senza caditoia

P3.13.015.002 euro (centoundici/94) cad 111,94

Nr. 144 idem c.s. ...cm spess. 8 con caditoia

P3.13.015.003 euro (centoventinove/87) cad 129,87

Nr. 145 idem c.s. ...cm spess. 8 senza caditoia

P3.13.015.004 euro (centotredici/88) cad 113,88

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo compensato a parte per la effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 30x30x30 cm

Nr. 146 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, 
P3.13.016.001 completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi 

all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo 

compreso la demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso 

la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale 

di risulta. Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo compensato a parte 

per la effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 30x30x30 cm
euro (centoventiquattro/51) cad 124,51

Nr. 147 idem c.s. ...Sezione interna: 40x40x40 cm

P3.13.016.002 euro (centoquarantatre/64) cad 143,64

Nr. 148 idem c.s. ...Sezione interna: 50x50x50 cm

P3.13.016.003 euro (centosessantatre/06) cad 163,06

Nr. 149 idem c.s. ...Sezione interna: 60x60x60 cm

P3.13.016.004 euro (centosettantasette/62) cad 177,62

Nr. 150 idem c.s. ...Sezione interna: 70x70x75 cm

P3.13.016.005 euro (duecentoundici/89) cad 211,89

Nr. 151 idem c.s. ...Sezione interna: 80x80x80 cm

P3.13.016.006 euro (duecentoottanta/99) cad 280,99

Nr. 152 idem c.s. ...Sezione interna: 100x100x120 cm

P3.13.016.007 euro (trecentoottantaquattro/37) cad 384,37

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 40x 40x 20 - 30x30x30 cm

Nr. 153 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la stuccatura dei giunti 
P3.13.017.001 con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione 

interna: 40x 40x 20 - 30x30x30 cm
euro (quaranta/26) cad 40,26

Nr. 154 idem c.s. ...Sezione interna: 40x 40x 40 cm

P3.13.017.002 euro (quarantaquattro/44) cad 44,44

Nr. 155 idem c.s. ...Sezione interna: 50x 50x 25 cm

P3.13.017.003 euro (quarantasette/68) cad 47,68

Nr. 156 idem c.s. ...Sezione interna: 50x 50x 50 cm

P3.13.017.004 euro (cinquantadue/83) cad 52,83

Nr. 157 idem c.s. ...Sezione interna: 60x 60x 35 cm

P3.13.017.005 euro (cinquantacinque/68) cad 55,68

Nr. 158 idem c.s. ...Sezione interna: 60x 60x 65 cm

P3.13.017.006 euro (sessantasette/68) cad 67,68

Nr. 159 idem c.s. ...Sezione interna: 70x 70x 35 cm

P3.13.017.007 euro (settantacinque/96) cad 75,96

Nr. 160 idem c.s. ...Sezione interna: 70x 70x 70 cm

P3.13.017.008 euro (ottantacinque/67) cad 85,67

Nr. 161 idem c.s. ...Sezione interna: 80x 80x 40 cm

P3.13.017.009 euro (centouno/08) cad 101,08
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Nr. 162 idem c.s. ...Sezione interna: 80x 80x 80 cm

P3.13.017.010 euro (centoventi/50) cad 120,50

Nr. 163 idem c.s. ...Sezione interna: 100x100x40-60 cm

P3.13.017.011 euro (centocinquantasette/07) cad 157,07

Nr. 164 idem c.s. ...Sezione interna: 100x100x120 cm

P3.13.017.012 euro (centonovantatre/04) cad 193,04

Nr. 165 idem c.s. ...Sezione interna: 120x120x120 cm

P3.13.017.013 euro (duecentotrentatre/01) cad 233,01

Coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e sigillo chiuso a caditoia, per pozzetti stradali compresa la sistemazione del piano d'appoggio: del tipo leggero spess. 4-6 cm

Nr. 166 Coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e sigillo chiuso a caditoia, per pozzetti stradali 
P3.13.019.001 compresa la sistemazione del piano d'appoggio: del tipo leggero spess. 4-6 cm

euro (quaranta/26) m² 40,26

Nr. 167 idem c.s. ...tipo leggero spess. 9-12 cm

P3.13.019.002 euro (cinquantasette/12) m² 57,12

Nr. 168 idem c.s. ...tipo leggero rinforzato spess. 7,5-11 cm

P3.13.019.003 euro (cinquanta/83) m² 50,83

Nr. 169 idem c.s. ...tipo leggero rinforzato spess. 15-20 cm

P3.13.019.004 euro (sessantacinque/68) m² 65,68

Fornitura e posa in opera in malta di cemento di canaletta in cls armato, carrabile, ad uso raccolta acque per scivoli, passi carrai, ecc., completa di profili e griglia in ferro zincato compreso lo scavo e la finitura in malta di cemento; delle dimensioni di: 1,00x0,22-0,25 m - h. 18-20 cm

Nr. 170 Fornitura e posa in opera in malta di cemento di canaletta in cls armato, carrabile, ad uso raccolta 
P3.13.021.001 acque per scivoli, passi carrai, ecc., completa di profili e griglia in ferro zincato compreso lo scavo e la 

finitura in malta di cemento; delle dimensioni di: 1,00x0,22-0,25 m - h. 18-20 cm
euro (cinquantaquattro/43) m 54,43

Nr. 171 idem c.s. ...dimensioni di: 1,00x0,30 m - h. 23-25 cm

P3.13.021.002 euro (sessantauno/40) m 61,40

Nr. 172 idem c.s. ...dimensioni di: 0,50x0,22-0,25 m - h. 18-20 cm

P3.13.021.003 euro (quarantadue/55) m 42,55

Nr. 173 idem c.s. ...dimensioni di: 0,50x0,30 m - h. 23-25 cm

P3.13.021.004 euro (quarantasette/86) m 47,86

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 400 KN (40 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe D 400, prodotti in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti di certificato corrispondente, del tipo come alla voce F3D190, nella posa sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: telaio rotondo (peso totale 64 kg c.a)

Nr. 174 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 
P3.13.022.001 1083, con resistenza a rottura superiore a 400 KN (40 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe D 

400, prodotti in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a 

norma ISO 9001 e provvisti di certificato corrispondente, del tipo come alla voce F3D190, nella posa 

sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, 

l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: telaio rotondo (peso totale 

64 kg c.a)
euro (duecentosei/77) cad 206,77

Nr. 175 idem c.s. ...compiuta: telaio quadrato (peso totale 72 kg c.a)

P3.13.022.002 euro (duecentoventiotto/99) cad 228,99

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale del tipo quadrato da marciapiede con coperchio circolare, secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe B 125, prodotti in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea, ufficialmente certificati a norma ISO 9001 del tipo come alla voce F3.D191, nella posa sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: 250x250 mm (peso totale 4 kg c.a)

Nr. 176 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale del tipo quadrato da 
P3.13.023.001 marciapiede con coperchio circolare, secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura 

maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe B 125, prodotti in stabilimenti 

situati nella Comunità Economica Europea, ufficialmente certificati a norma ISO 9001 del tipo come 

alla voce F3.D191, nella posa sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura 

in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: 

250x250 mm (peso totale 4 kg c.a)
euro (quarantadue/46) cad 42,46

Nr. 177 idem c.s. ...l'opera compiuta: 300x300 mm (peso totale 6 kg c.a)

P3.13.023.002 euro (quarantaquattro/24) cad 44,24

Nr. 178 idem c.s. ...l'opera compiuta: 400x400 mm (peso totale 10 kg c.a)

P3.13.023.003 euro (cinquantasei/72) cad 56,72

Nr. 179 idem c.s. ...l'opera compiuta: 500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)

P3.13.023.004 euro (ottantasei/04) cad 86,04
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Nr. 180 idem c.s. ...l'opera compiuta: 600x600 mm (peso totale 25 kg c.a)

P3.13.023.005 euro (centoventisei/62) cad 126,62

Nr. 181 idem c.s. ...l'opera compiuta: 700x700 mm (peso totale 36 kg c.a)

P3.13.023.006 euro (centosessanta/87) cad 160,87

Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia concava quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe C 250, prodotte in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 del tipo come alla voce F3.D193, nella posa sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: 400x400 mm (peso totale 22 kg c.a)

Nr. 182 Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia concava quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 
P3.13.024.001 1083, con resistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe C 

250, prodotte in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a 

norma ISO 9001 del tipo come alla voce F3.D193, nella posa sono compresi i materiali per il 

fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro 

lavoro per dare l'opera compiuta: 400x400 mm (peso totale 22 kg c.a)
euro (centododici/40) cad 112,40

Nr. 183 idem c.s. ...l'opera compiuta: 500x500 mm (peso totale 34 kg c.a)

P3.13.024.002 euro (centoquarantasei/00) cad 146,00

Nr. 184 idem c.s. ...l'opera compiuta: 600x600 mm (peso totale 49 kg c.a)

P3.13.024.003 euro (duecentoquindici/10) cad 215,10

Nr. 185 idem c.s. ...l'opera compiuta: 700x700 mm (peso totale 75 kg c.a) e h. telaio non infer.a 42 mm

P3.13.024.004 euro (duecentonovantasei/98) cad 296,98

Nr. 186 idem c.s. ...l'opera compiuta: 800x800 mm (peso totale 96 kg c.a) e h. telaio non infer.a 45 mm

P3.13.024.005 euro (trecentoquarantauno/95) cad 341,95

Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia piana quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe C 250, prodotte in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 del tipo come alla voce F3D192, nella posa sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: 200x200 mm (peso totale 6,5 kg c.a)

Nr. 187 Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia piana quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 
P3.13.025.001 1083, con resistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe C 

250, prodotte in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a 

norma ISO 9001 del tipo come alla voce F3D192, nella posa sono compresi i materiali per il fissaggio, 

la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per 

dare l'opera compiuta: 200x200 mm (peso totale 6,5 kg c.a)
euro (quarantacinque/96) cad 45,96

Nr. 188 idem c.s. ...l'opera compiuta: 250x250 mm (peso totale 9 kg c.a)

P3.13.025.002 euro (cinquantatre/57) cad 53,57

Nr. 189 idem c.s. ...l'opera compiuta: 300x300 mm (peso totale 12 kg c.a)

P3.13.025.003 euro (sessantauno/95) cad 61,95

Nr. 190 idem c.s. ...l'opera compiuta: 400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)

P3.13.025.004 euro (centodieci/79) cad 110,79

Nr. 191 idem c.s. ...l'opera compiuta: 500x500 mm (peso totale 33 kg c.a)

P3.13.025.005 euro (centoquarantasei/10) cad 146,10

Nr. 192 idem c.s. ...l'opera compiuta: 600x600 mm (peso totale 48 kg c.a)

P3.13.025.006 euro (duecentoquattro/01) cad 204,01

Nr. 193 idem c.s. ...l'opera compiuta: 700x700 mm (peso totale 77 kg c.a) e h. telaio non infer.a 40 mm

P3.13.025.007 euro (duecentoottantaotto/10) cad 288,10

Nr. 194 idem c.s. ...l'opera compiuta: 800x800 mm (peso totale 94 kg c.a) e h. telaio non infer.a 43 mm

P3.13.025.008 euro (trecentotrentacinque/85) cad 335,85
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