


Pag. 1

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

1 ANALISI ARTICOLO: NP01
 FORNITURA E POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI
Fornitura di masselli autobloccanti in calcestruzzo per
pavimentazione del tipo di spessore 60 mm e dimensioni
105x210 mm, colore a scelta della DL, realizzati in
calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza e conformi
alla norma UNI EN 1338, con resistenza caratteristica a
trazione indiretta per taglio T > 3,60 Mpa, resistenza agli
agenti climatici – assorbimento d’acqua totale < 6% (classe
B). Il corpo del massello sarà prodotto con massa di
calcestruzzo monostrato, che incorporerà inerti frantumati
selezionati di granulometria 0/5 mm. I masselli dovranno
essere accompagnati da marcatura CE obbligatoria. Il
fornitore dei masselli dovrà essere in possesso della
certificazione di sistema Qualità Aziendale UNI-EN-ISO
9001:2000.
Caratteristiche fisico meccaniche secondo la norma UNI
EN 1339: dimensioni nominali 105x210 mm, spessore
nominale 60 mm, tolleranza sullo spessore nominale ±3
mm, resistenza caratteristica a flessione ≥,5 MP a, carico
di rottura minimo a flessione ≥2,4 kN, resistenza
all’abrasione ≤26 mm, r esistenza media al gelo/disgelo in
presenza di sali ≤1,00 k g/m2, resistenza allo
scivolamento/sdrucciolio soddisfacente. Classificazione
antisdrucciolo R13 secondo DIN 51130, classificazione
antiscivolo C secondo DIN 51097, conforme ai requisiti di
antisdrucciolo di cui al DM 14/06/1989 n.236 per
pavimentazioni esterne.
 Caratteristiche di sostenibilità ambientale: assenza di
amianto,  aggiunta di biossido di titanio (solo per colori a
base bianca): trattasi di una nuova classe di materiali
prodotta con impasto di ultima generazione in grado di
ridurre i composti organici (sporcizia, depositi
dell’inquinamento e microorganismi) che possono
depositarsi sul prodotto. Contenuto di materiale riciclato
secondo DM 11/01/2017 ≥5%, indice di riflettanza solare
SRI (per materiale grigio o colori a base bianca) secondo
ASTM E1980 ≥29. Posta in opera secondo le modalità di
riferimento indicate dalla norma UNI 11241 su massicciata
approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello
stato del suolo naturale sulla base delle indicazioni degli
elaborati grafici allegati al progetto.
Detti masselli saranno posti in opera su massetto in
calcestruzzo che andrà adeguato con idonee pendenze al
fine di garantire un corretto piano di posa, compreso l’onere
delle interruzioni a piante e chiusini, di pendenze, e della
compattazione con adeguata piastra vibrante, della
sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

Analisi su m² 1,000
1

(PM01)  FORNITURA DI MASSELLI
AUTOBLOCCANTI
Fornitura di masselli autobloccanti in
calcestruzzo per pavimentazione del tipo di
spessore 60 mm e dimensioni 105x210 mm,
colore a scelta della DL, realizzati in
calcestruzzo vibrocompresso ad alta
resistenza e conformi alla norma UNI EN
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1338, con resistenza caratteristica a trazione
indiretta per taglio T > 3,60 Mpa, resistenza
agli agenti climatici – assorbimento d’acqua
totale < 6% (classe B). Il corpo del massello
sarà prodotto con massa di calcestruzzo
monostrato, che incorporerà inerti frantumati
selezionati di granulometria 0/5 mm. I masselli
dovranno essere accompagnati da marcatura
CE obbligatoria. Il fornitore dei masselli dovrà
essere in possesso della certificazione di
sistema Qualità Aziendale UNI-EN-ISO
9001:2000.

m² 1,000 15,00 15,00

2
(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,200 26,32 5,26

3
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,100 31,59 3,16

4
(  14B. 02.001    .a)  SABBIA di cava lavata e
vagliata

m³ 0,100 19,68 1,97

Totale componenti 25,39
Spese generali 15,00 % 3,81

Utile impresa 10,00 % 2,92
Totale complessivo 32,12

Totale unitario 32,12
Prezzo applicazione 32,12
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2 ANALISI ARTICOLO: NP02
 FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO DRENANTE PIGMENTATO sp. medio 10 cm
Fornitura e posa di conglomerato cementizio drenante
pigmentato per la formazione di marciapiedi, aree di sosta
e parcheggi, aree pedonali, piste ciclabili, a base di leganti
idraulici cementizi, graniglie di granulometria tra 3 e 11 mm
(scelta della D.L. sulla base di campionature
opportunamente predisposte a cura e spese dell'impresa)
selezionate e additivi sintetici, avente resistenza a
compressione > 10 MPa, fornito in sacchi pre-dosati da
25kg, da impastare con sola acqua ed applicare mediante
l'utilizzo di idonei mezzi meccanici oppure a mano. Il
conglomerato deve avere caratteristiche drenanti e
traspiranti (fino a 1000 mm/min) e deve essere steso in due
strati per uno spessore totale di 10 cm. e correttamente
compattato tenendo conto del tipo di sub-strato. Al fine di
mantenerne le proprietà drenanti, al prodotto non devono
essere aggiunte, nè allo stato fresco nè allo stato indurito,
sabbie o polveri che possano occludere i vuoti presenti.
Specifiche per la posa in opera: la posa in opera deve
avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza
“terra umida” in modo manuale o mediante mezzi meccanici
tipo vibro finitrice stradale o macchine
miscelatrici/trasportatrici per massetto; successiva
staggiatura manuale o meccanica, fino al completo
livellamento della superficie.
Per la buona riuscita della pavimentazione particolare
attenzione deve essere posta alla compattazione del
prodotto che puo essere effettuata con piastra vibrante o
con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso
da maestranze esperte.
Al termine della posa, la pavimentazione deve essere
adeguatamente coperta per almeno 3/4 giorni con teli in
pvc o geotessile in grado di trattenere l’umidità necessaria
per la corretta maturazione del conglomerato.
La pavimentazione posata e calpestabile dopo 24 ore e
carrabile dopo 48/72 ore in funzione della temperatura
dell’ambiente.
Specifiche per la pigmentazione: il prodotto sara
pigmentato con tonalità chiare mediante l'aggiunta alla
miscela base predosata una quantità di pigmento compresa
tra 60 e 200 gr per sacco di prodotto in funzione della
colorazione voluta dalla D.L. sulla base di campionature
opportunamente predisposte a cura e spese dell'impresa.
Compresa la formazione dei giunti di dilatazione, gli sfridi, il
conferimento in discarica delle risulte e quant’altro
necessario per dare l’opera perfettamente realizzata a
regola d’arte e certificata.
Spessore medio cm 10,00 opportunamente calcolato in
funzione della destinazione finale dell’opera e della scheda
tecnica del prodotto - Da garantire per pavimentazioni di
tipo carrabile

Analisi su m² 1,000
1

(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,100 31,59 3,16
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2
(14A.01.003.a)  OPERAIO QUALIFICATO da
0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,150 29,31 4,40

3
(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,200 26,32 5,26

4
(  14D. 01.001    .a)  AUTOCARRO
RIBALTABILE da mc 11 con operatore

h 0,010 47,71 0,48

5
(  14D. 01.014    .a)  NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15
con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato
con benna, cucchiaio o lama

h 0,010 38,26 0,38

6
(  14D. 02.002    .c)  RULLO
COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI
da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore

dellíappendice D della suddetta norma,
secondo il quale evidenza delle prestazioni a
lungo termine per la soluzione suddetta dovr‡
essere fornita dal fabbricante) oppure, in
alternativa in zinco (200 gr/m2 o superiore)
applicato per metallizzazione e successiva
vernice sintetica alimentare con líadozione del
manicotto in polietilene (da considerarsi
incluso nella fornitura e nella posa) da
applicare in sito. La Classe di Pressione dovr‡
essere pari a: DN 60 ñ 300 40 bar DN 350 -
600 30 bar DN 700 ñ 1000 25 bar Le
deviazioni angolari permesse dal giunto
saranno le seguenti: DN 60 ñ 300 5° DN 350 ñ
1000 4° Il collaudo in fabbrica sar‡ effettuato
mediante prova idraulica secondo quanto
prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2,
prospetto 14. Compreso líeventuale
applicazione in sicurezza del manicotto in
polietilene non aderente, la formazione dei
giunti, le prove, i lavaggi e la disinfezione delle
condotte.

h 0,020 48,96 0,98

7
(  14D. 02.004    .a)  VIBROFINITRICE
potenza da 60 a 80 HP senza operatore
Vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante
con sistema automatico di livellazione

h 0,080 75,74 6,06

8
(PM03)  CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DRENANTE PIGMENTATO
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Conglomerato cementizio drenante
pigmentatoper la formazione di marciapiedi,
aree di sosta e parcheggi, aree pedonali, piste
ciclabili, , a base di leganti idraulici cementizi,
graniglie di granulometria tra 3 e 11 mm
(scelta della D.L. sulla base di campionature
opportunamente predisposte a cura e spese
dell'impresa) selezionate e additivi sintetici,
avente resistenza a compressione > 10 MPa,
fornito in sacchi pre-dosati da 25kg, da
impastare con sola acqua ed applicare
mediante l'utilizzo di idonei mezzi meccanici
oppure a mano. Il conglomerato deve avere
caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a
1000 mm/min) e deve essere steso in due
strati per uno spessore totale di 10 cm. e
correttamente compattato tenendo conto del
tipo di sub-strato. Al fine di mantenerne le
proprieta drenanti, al prodotto non devono
essere aggiunte, ne' allo stato fresco ne’ allo
stato indurito, sabbie o polveri che possano
occludere i vuoti presenti.
Specifiche per la posa in opera: la posa in
opera deve avvenire attraverso la stesa del
prodotto in consistenza “terra umida” in modo
manuale o mediante mezzi meccanici tipo
vibro finitrice stradale o macchine
miscelatrici/trasportatrici per massetto;
successiva staggiatura manuale o meccanica,
fino al completo livellamento della superficie.
Per la buona riuscita della pavimentazione
particolare attenzione deve essere posta alla
compattazione del prodotto che puo essere
effettuata con piastra vibrante o con rullo
manuale o meccanico superiore a 80 kg di
peso da maestranze esperte.
Al termine della posa, la pavimentazione deve
essere adeguatamente coperta per almeno 3/4
giorni con teli in pvc o geotessile in grado di
trattenere l’umidita necessaria per la corretta
maturazione del conglomerato.
La pavimentazione posata e calpestabile dopo
24 ore e carrabile dopo 48/72 ore in funzione
della temperatura dell’ambiente.

m³ 0,100 110,00 11,00

Totale componenti 31,72
Spese generali 15,00 % 4,76

Utile impresa 10,00 % 3,65
Totale complessivo 40,13

Totale unitario 40,13
Prezzo applicazione 40,13
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3 ANALISI ARTICOLO: NP03
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO
DEBOLMENTE ARMATO - dim.int. 40x40 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di
cm 40x40 e di profondità fino a m 0,40, idonei a sopportare
carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e
rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della
fornitura e posa del chiusino in ghisa. 

Analisi su cad 1,000
1

(  14B. 09.015    .b)  POZZETTO
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO
dimensioni di cm 40x40 h=40 e spessore cm
4.5

n. 1,000 11,28 11,28

2
(14A.01.003.a)  OPERAIO QUALIFICATO da
0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,800 29,31 23,45

3
(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,900 26,32 23,69

4
(  14D. 01.014    .a)  NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15
con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato
con benna, cucchiaio o lama

h 0,100 38,26 3,83

5
(  14C. 01.012    .b)  MALTA
Malta cementizia confezionata con 250 kg di
cemento per mc di inerte

m³ 0,050 82,32 4,12

Totale componenti 66,37
Spese generali 15,00 % 9,96

Utile impresa 10,00 % 7,63
Totale complessivo 83,96

Totale unitario 83,96
Prezzo applicazione 83,96
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4 ANALISI ARTICOLO: NP04
 FORNITURA E POSA PROFILO IN ACCIAIO
Fornitura e posa di profilo ad L in acciaio h variabile tra 5 e
10cm x 10/10 mm con appositi tiraffondi di ancoraggio al
suolo, per la delimitazione perimetrale della
pavimentazione, realizzato con una lamina di acciaio con
un sistema di picchetti appositamente realizzati e compresi
nel prezzo, munito di zanche saldate ogni 50 cm.
Tale profilo, finalizzato per la definizione ed il contenimento
delle aiuole, vialetti e punti di separazione tra i materiali
componenti il giardino, viene realizzato con una lamina di
acciaio posizionata nel terreno con un sistema di picchetti
appositamente realizzati e compresi nel prezzo,
l’ancoraggio al terreno è realizzato tramite picchetti in
acciaio (2 ogni metro lineare). Nel caso di ancoraggio a
solette di cemento od asfalto di solito si utilizzano dei
tasselli tirafondi (uno ogni 50-60 cm circa), il tutto per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi su m 1,000
1

(PM02)  PROFILO IN ACCIAIO
Fornitura di profilo ad L in acciaio h 10cm
x10/10 con appositi tiraffondi di ancoraggio al
suolo, per la delimitazione perimetrale della
pavimentazione, realizzato con una lamina di
acciaio con un sistema di picchetti
appositamente realizzati e compresi nel
prezzo, munito di zanche saldate ogni 50 cm.

m 1,000 6,00 6,00

2
(  14D. 01.014    .a)  NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15
con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato
con benna, cucchiaio o lama

h 0,010 38,26 0,38

3
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,050 31,59 1,58

4
(14A.01.003.a)  OPERAIO QUALIFICATO da
0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,050 29,31 1,47

Totale componenti 9,43
Spese generali 15,00 % 1,41

Utile impresa 10,00 % 1,08
Totale complessivo 11,92

Totale unitario 11,92
Prezzo applicazione 11,92
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5 ANALISI ARTICOLO: NP05
 FORNITURA E POSA DI INDICAZIONI DI SERVIZIO
Fornitura e posa di elementi di indicazione costituiti da palo
in acciaio verniciato sul quale saranno inseriti idonei
elementi  circolari in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 30 cm di diametro.
La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante
carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.Sulla
parte frontale verranno inserite idonee superfici adesive
finalizzate ad indicare in maniera univoca ed inclusiva gli
ambiti di interesse come da elaborati grafici di progetto.Il
segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe,
dadi e bulloni in acciaio. L’elemento dovrà essere ancorato
al suolo mediante idoneo plinto di fondazione. Il tutto per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

Analisi su cad 1,000
1

(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,500 26,32 13,16

2
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,200 31,59 6,32

3
(PM05)  ELEMENTO DI INDICAZIONE DI
SERVIZIO
Fornitura e posa di elementi di indicazione
costituiti da palo in acciaio verniciato sul quale
saranno inseriti idonei elementi  circolari in
alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 30 cm di
diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere
trattata mediante carteggiatura, sgrassamento
a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilità su tutte le
superfici.Sulla parte frontale verranno inserite
idonee superfici adesive finalizzate ad indicare
in maniera univoca ed inclusiva gli ambiti di
interesse.Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

cad 1,000 350,00 350,00

4
(  14C. 02.002    .a)  CALCESTRUZZO
DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe
di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione X0, C 20/25, rapporto max e/c=0,6
Conglomerato durevole preconfezionato a
prestazione garantita, in accordo alla norma
UNI EN 206, classe di consistenza S3
semifluida (slump mm 100 . 150) allo scarico
dalla betoniera confezionato con aggregati
idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di
esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di
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resistenza a 28 giorni di maturazione.
m³ 0,128 81,35 10,41

Totale componenti 379,89
Spese generali 15,00 % 56,98

Utile impresa 10,00 % 43,69
Totale complessivo 480,56

Totale unitario 480,56
Prezzo applicazione 480,56
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6 ANALISI ARTICOLO: NP06
 RIMOZIONE CANALE PER CONVOGLIAMENTO ACQUE
Rimozione di canale per convogliamento acque, a mano o
con martello demolitore. Nella voce si intende compreso e
compensato il trasporto a discarica del materiale di risulta e
i relativi oneri di smaltimento, oltre ad ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Valutazione a corpo.

Analisi su cad 1,000
1

(14A.01.003.a)  OPERAIO QUALIFICATO da
0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,200 29,31 5,86

2
(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,200 26,32 5,26

3
(  14D. 01.001    .a)  AUTOCARRO
RIBALTABILE da mc 11 con operatore

h 0,100 47,71 4,77

4
(  14D. 01.014    .a)  NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15
con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato
con benna, cucchiaio o lama

h 0,100 38,26 3,83

5
(  14B. 97.001    .c)  COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non
pericolosi da attività di demolizione e
costruzione

ton 0,735 8,20 6,03

Totale componenti 25,75
Spese generali 15,00 % 3,86

Utile impresa 10,00 % 2,96
Totale complessivo 32,57

Totale unitario 32,57
Prezzo applicazione 32,57
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7 ANALISI ARTICOLO: NP07
 FORNITURA E POSA DI RETE DI RECINZIONE
Fornitura di rete in filo zincato, elettrosaldata e plasticata, a
maglia differenziata. I fili verticali – lineari ed orizzontali –
sagomati della rete elettrosaldata sono in acciaio zincato.
La plastificazione è ottenuta mediante processo di
sinterizzazione. Il disegno tecnico è caratterizzato da fili
orizzontali ondulati e da maglie di uguale altezza disposte
in modo simmetrico.
Comprensiva la posa dei plinti di ancoraggio dei sostegni, i
sostegni profilati di ferro sezione a T (35x35x5,5 mm)
posati ad interasse di 1 m, quota sostegni diagonali agli
angoli e rompitratto, n° 4 ordini di fili di ferro zincato
platificata per tesatura a croce di S.Andrea. Il tutto per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi su m 1,000
1

(PM06)  FILO ZINCATO- PLASTIFICATO
m 5,000 0,15 0,75

2
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,100 31,59 3,16

3
(14A.01.003.a)  OPERAIO QUALIFICATO da
0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,150 29,31 4,40

4
(  14C. 02.002    .a)  CALCESTRUZZO
DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe
di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione X0, C 20/25, rapporto max e/c=0,6
Conglomerato durevole preconfezionato a
prestazione garantita, in accordo alla norma
UNI EN 206, classe di consistenza S3
semifluida (slump mm 100 . 150) allo scarico
dalla betoniera confezionato con aggregati
idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di
esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di
resistenza a 28 giorni di maturazione.

m³ 0,008 81,35 0,65

5
(  14B. 08.011    .d)  RETI METALLICHE
PLASTIFICATE Altezza cm 200
Reti metalliche plastificate di colore a scelta
della D.L. a maglia romboidale da mm 50x50

m 1,000 4,55 4,55

6
(  14B. 08.010    .c)  PALETTI , PIANTONI E
SAETTE PER RECINZIONI Paletti altezza cm
235
Paletti, piantoni e saette per recinzioni costituiti
da profilati in acciaio a T plastificati colori a
scelta della D.L.

n. 2,000 9,06 18,12
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Totale componenti 31,63
Spese generali 15,00 % 4,74

Utile impresa 10,00 % 3,64
Totale complessivo 40,01

Totale unitario 40,01
Prezzo applicazione 40,01
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8 ANALISI ARTICOLO: NP08
 RIMOZIONE CORDONATE
Rimozione di cordonature esistenti, diritte o in curva, di
qualunque natura e dimensioni, compresa l'eventuale
demolizione della relativa fondazione in calcestruzzo
eseguite a macchina o a mano anche con l'ausilio di
martello demolitore, pulendo ed accatastando in sito gli
elementi recuperabili compreso il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risultapresso le pubbliche
discariche fino a qualsiasi distanza. Sono compresi anche
gli oneri derivanti dal disagio di demolire in presenza di
cavidotti o tubazioni esistenti da salvaguardare, l'indennità
di discarica e ogni altro onere per dare l'opera
perfettamente compiuta.

Analisi su m 1,000
1

(14A.01.003.a)  OPERAIO QUALIFICATO da
0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,050 29,31 1,47

2
(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,050 26,32 1,32

3
(  14D. 01.001    .a)  AUTOCARRO
RIBALTABILE da mc 11 con operatore

h 0,050 47,71 2,39

4
(  14D. 01.014    .a)  NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15
con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato
con benna, cucchiaio o lama

h 0,050 38,26 1,91

5
(  14B. 97.001    .c)  COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non
pericolosi da attività di demolizione e
costruzione

ton 0,050 8,20 0,41

Totale componenti 7,50
Spese generali 15,00 % 1,13

Utile impresa 10,00 % 0,86
Totale complessivo 9,49

Totale unitario 9,49
Prezzo applicazione 9,49
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9 ANALISI ARTICOLO: NP09
 FORNITURA E POSA DI MAPPA TATTILE IN ALLUMINIO
DA 6MM
Progettazione e fornitura di mappa Tattile - Formato
800x600mm costituita da lastra ALLUMINIO (spessore
6mm.), con planimetria a RILIEVO ottenuta tramite
fresatura di monoblocco , testo in bianco (caratteri normali
ingranditi a lettura tattile a rilievo) color bianco e caratteri a
rilievo braille a 6 punti spessore 0,9mm rispondenti alle
norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu (consigliato) o
altro colore da concordare purchè venga soddisfatto un
contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli
elementi graficotestuali.
Comprensiva di leggio a pavimento, dimensioni pari a
850x650 mm, in acciaio inox AISI 304 satinato, scatolato
con fori per rivetti 4,8 mm e lati raggiati, 2 tubi di sostegno
diametro 80 mm fissati su una base scatolata provvista di
fori per il fissaggio a terra come da elaborati grafici di
progetto. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Analisi su cad 1,000
1

(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 2,000 26,32 52,64

2
(PM10)  FORNITURA DI LEGGIO A
PAVIMENTO
Leggio a pavimento, dimensioni pari a
650x650 mm, in acciaio inox AISI 304 satinato,
scatolato con fori per rivetti 4,8 mm e lati
raggiati, 2 tubi di sostegno diametro 80 mm
fissati su una base scatolata provvista di fori
per il fissaggio a terra come da particolari
costruttivi di progetto.

cad 1,000 720,00 720,00

3
(PM12)  FORNITURA E POSA DI MAPPA
TATTILE IN ALLUMINIO DA 6MM
Progettazione e fornitura di mappa Tattile -
Formato 450x450 mm costituita da lastra
ALLUMINIO (spessore 6mm.), con planimetria
a RILIEVO ottenuta tramite fresatura di
monoblocco , testo in bianco (caratteri normali
ingranditi a lettura tattile a rilievo) color bianco
e caratteri a rilievo braille a 6 punti spessore
0,9mm rispondenti alle norme ADA e UNI
8207. Colore del fondo blu (consigliato) o altro
colore da concordare purchè venga soddisfatto
un contrasto di luminanza superiore al 40% tra
il fondo e gli elementi grafico testuali.

cad 1,000 1.393,00 1.393,00

4
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 1,000 31,59 31,59

5
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(  14C. 02.002    .a)  CALCESTRUZZO
DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe
di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione X0, C 20/25, rapporto max e/c=0,6
Conglomerato durevole preconfezionato a
prestazione garantita, in accordo alla norma
UNI EN 206, classe di consistenza S3
semifluida (slump mm 100 . 150) allo scarico
dalla betoniera confezionato con aggregati
idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di
esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di
resistenza a 28 giorni di maturazione.

m³ 0,096 81,35 7,81

Totale componenti 2.205,04
Spese generali 15,00 % 330,76

Utile impresa 10,00 % 253,58
Totale complessivo 2.789,38

Totale unitario 2.789,38
Prezzo applicazione 2.789,38
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10 ANALISI ARTICOLO: NP10
 FORNITURA E POSA DI PERCORSO TATTILE L.V.E. IN
CEMENTO PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di percorso tattile l.v.e. in
cemento integrato con TAG – RFG 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti nel colore e nell'aspetto
a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
correnti su sottofondo dello spessore di 7 cm eseguito in
calcestruzzo. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso
di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal
DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione
delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a
colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in
corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso
di un Sistema di Qualità Aziendale Certificato secondo
norma UNI EN ISO 9001 rilasciato da ente terzo accreditato
SINCERT e produrre una dichiarazione di conformità del
prodotto alla norma UNI EN 1340.
Autobloccante doppio strato al quarzo Tipo TATTILE
RIGATO o TATTILE BUGNATO secondo codifiche
"Sistema Loges" per creazione percorsi e segnalazioni per
ipovedenti.
Comprensivo del transponder RFG in formato piolo. Adatto
per posizionamento sotto piste tattili LVE in materiali inerti,
utilizzabile in ambienti interni ed esterni. La disposizione
dell’antenna interna permette al tansponder di essere
idenficato anche ad un metro di distanza dall’antenna con
un adeguato lettore.
Colore Grigio O Giallo
Dim. 300x300 e 300 x 400 mm
Spessore  33 mm

Analisi su m² 1,000
1

(PM07)  FORNITURA DI PERCORSO
TATTILE L.V.E. IN CEMENTO
Fornitura di percorso tattile l.v.e. in cemento
integrato con TAG – RFG 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti nel
colore e nell'aspetto a scelta della D.L.,
eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle
dimensioni comunemente in commercio. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di
un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici.
L'azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere
in possesso di un Sistema di Qualità Aziendale
Certificato secondo norma UNI EN ISO 9001
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rilasciato da ente terzo accreditato SINCERT e
produrre una dichiarazione di conformità del
prodotto alla norma UNI EN 1340.
Autobloccante doppio strato al quarzo Tipo
TATTILE RIGATO o TATTILE BUGNATO
secondo codifiche "Sistema Loges" per
creazione percorsi e segnalazioni per
ipovedenti.
Comprensivo del transponder RFG in formato
piolo. Adatto per posizionamento sotto piste
tattili LVE in materiali inerti, utilizzabile in
ambienti interni ed esterni. La disposizione
dell’antenna interna permette al tansponder di
essere idenficato anche ad un metro di
distanza dall’antenna con un adeguato lettore.
Colore Grigio O Giallo
Dim. 300 x 400 mm
Spessore 33 mm

m² 1,000 42,00 42,00

2
(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,100 26,32 2,63

3
(  14B. 02.001    .a)  SABBIA di cava lavata e
vagliata

m³ 0,020 19,68 0,39

4
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,100 31,59 3,16

5
(  14C. 02.001    .b)  CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE C 8/10
Calcestruzzo non strutturale classe di
consistenza fluida S3 (slump mm 100 . 150)
allo scarico dalla betoniera, confezionato con
aggregati idonei (inerte Dmax 30 mm)

m³ 0,030 56,15 1,68

Totale componenti 49,86
Spese generali 15,00 % 7,48

Utile impresa 10,00 % 5,73
Totale complessivo 63,07

Totale unitario 63,07
Prezzo applicazione 63,07



Pag. 18

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

11 ANALISI ARTICOLO: NP11
 DEMOLIZIONE PORZIONE DI GRADINATA TRIBUNA
Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio
armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi su cad 1,000
1

(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 8,000 26,32 210,56

2
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 8,000 31,59 252,72

3
(  14B. 97.001    .a)  COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti
speciali

ton 1,150 10,25 11,79

4
(  14D. 01.014    .a)  NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15
con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato
con benna, cucchiaio o lama

h 8,000 38,26 306,08

5
(  14D. 04.001    .a)  MARTELLO
DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10

h 6,000 20,70 124,20

6
(  14D. 01.001    .a)  AUTOCARRO
RIBALTABILE da mc 11 con operatore

h 4,000 47,71 190,84

Totale componenti 1.096,19
Spese generali 15,00 % 164,43

Utile impresa 10,00 % 126,06
Totale complessivo 1.386,68

Totale unitario 1.386,68
Prezzo applicazione 1.386,68



Pag. 19

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

12 ANALISI ARTICOLO: NP12
 RIMOZIONE RETE DI RECINZIONE IN FILO ZINCATO E
PLASTIFICATO
Rimozione di rete di recinzione in filo zincato e plastificato,
comprensiva dell’ eliminazione di tutti gli elementi di
sostegno quali profilati di ferro sezione a T, sostegni
diagonali agli angoli e rompitratto, e i plinti di fondazione.
Nel prezzo si intende compreso il carico e il trasporto alle
pubbliche discariche, il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

Analisi su m 1,000
1

(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,200 26,32 5,26

2
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,200 31,59 6,32

3
(  14B. 97.001    .a)  COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti
speciali

ton 0,293 10,25 3,00

Totale componenti 14,58
Spese generali 15,00 % 2,19

Utile impresa 10,00 % 1,68
Totale complessivo 18,45

Totale unitario 18,45
Prezzo applicazione 18,45
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13 ANALISI ARTICOLO: NP13
 RIMOZIONE CANCELLO IN PROFILATO DI ACCIAIO E
TAMPONAMENTO IN RETE DI RETE D’ACCIAIO
PLASTIFICATA
Rimozione di cancello in profilato di acciaio e
tamponamento in rete in acciaio plastificata, oltre ai
montanti e ai plinti di ancoraggio. Nel prezzo si intende
compreso il carico e il trasporto alle pubbliche discariche, il
tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Analisi su m 1,000
1

(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,500 26,32 13,16

2
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,500 31,59 15,80

3
(  14B. 97.001    .a)  COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti
speciali

ton 0,625 10,25 6,41

Totale componenti 35,37
Spese generali 15,00 % 5,31

Utile impresa 10,00 % 4,07
Totale complessivo 44,75

Totale unitario 44,75
Prezzo applicazione 44,75
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14 ANALISI ARTICOLO: NP14
 ADEGUAMENTO BUSSOLA DI ACCESSO EDIFICIO
MULTIFUNZIONALE
Adeguamento in quota della bussola di accesso all’edificio
multiunzionale, l’operazione sarà relativa allo smontaggio
della stessa e al nuovo ancoraggio con idonei tasselli sulla
nuova pavimentazione che verrà realizzata, il tutto per dare
il lavoro finito a regola d’arte.

Analisi su cad 1,000
1

(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 10,000 26,32 263,20

2
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 10,000 31,59 315,90

Totale componenti 579,10
Spese generali 15,00 % 86,87

Utile impresa 10,00 % 66,60
Totale complessivo 732,57

Totale unitario 732,57
Prezzo applicazione 732,57
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15 ANALISI ARTICOLO: NP15
 FORNITURA E POSA DI SISTEMA PER
MOTORIZZAZIONE DI CANCELLO A DUE ANTE
Fornitura e posa di motorizzazione per cancelli d'ingresso a
due ante con fotocellula a inclinazione  unidirezionale e
lampeggiante giallo per segnalazione movimentazione anta,
dotata di telecomando a due pulsanti. Motorizzazione
marchiata CE, rispondente alla norma UNI EN 13241-1,
compresa la fornitura e posa dei cavi elettrici da collegarsi
ad idoneo punto di presa. Il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

Analisi su cad 1,000
1

(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 3,000 26,32 78,96

2
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 2,000 31,59 63,18

3
(  14B. 50.037     .  04)  LINEA IN CAVO
FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR
LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE
ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 2.5 mmq.

m 20,000 2,47 49,40

4
(PM04)  FORNITURA DI KIT PER
MOTORIZZAZIONE DI CANCELLO A DUE
BATTENTI

cad 1,000 300,00 300,00

Totale componenti 491,54
Spese generali 15,00 % 73,73

Utile impresa 10,00 % 56,53
Totale complessivo 621,80

Totale unitario 621,80
Prezzo applicazione 621,80
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16 ANALISI ARTICOLO: NP16
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO
PEDONALE
Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio zincato e
verniciato, completo di colonne cm. 15x15, chiusura
manuale con chiave, larghezza complessiva compreso
montanti cm. 270 – altezza cm. 200 circa; compreso altresì
eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni,
puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

Analisi su cad 1,000
1

(  14D. 01.014    .a)  NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15
con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato
con benna, cucchiaio o lama

h 0,500 38,26 19,13

2
(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 3,000 26,32 78,96

3
(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 2,000 31,59 63,18

4
(  14C. 02.002    .a)  CALCESTRUZZO
DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe
di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione X0, C 20/25, rapporto max e/c=0,6
Conglomerato durevole preconfezionato a
prestazione garantita, in accordo alla norma
UNI EN 206, classe di consistenza S3
semifluida (slump mm 100 . 150) allo scarico
dalla betoniera confezionato con aggregati
idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di
esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di
resistenza a 28 giorni di maturazione.

m³ 0,270 81,35 21,96

5
(PM11)  FORNITURA DI CANCELLO
PEDONALE
Fornitura di cancello in acciaio zincato e
verniciato, completo di colonne cm. 15x15,
chiusura manuale con chiave, larghezza
complessiva compreso montanti cm. 270 –
altezza cm. 200 circa

cad 1,000 350,00 350,00

6
(  14B. 08.001    .b)  ACCIAIO tipo B450C
controllato
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
cemento armato

kg 25,000 0,77 19,25
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Totale componenti 552,48
Spese generali 15,00 % 82,87

Utile impresa 10,00 % 63,54
Totale complessivo 698,89

Totale unitario 698,89
Prezzo applicazione 698,89
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17 ANALISI ARTICOLO: NP17
 FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO DRENANTE PIGMENTATO sp. medio 5 cm
Fornitura e posa di conglomerato cementizio drenante
pigmentato per la formazione di marciapiedi, aree di sosta
e parcheggi, aree pedonali, piste ciclabili, , a base di
leganti idraulici cementizi, graniglie di granulometria tra 3 e
11 mm (scelta della D.L. sulla base di campionature
opportunamente predisposte a cura e spese dell'impresa)
selezionate e additivi sintetici, avente resistenza a
compressione > 10 MPa, fornito in sacchi pre-dosati da
25kg, da impastare con sola acqua ed applicare mediante
l'utilizzo di idonei mezzi meccanici oppure a mano. Il
conglomerato deve avere caratteristiche drenanti e
traspiranti (fino a 1000 mm/min) e deve essere steso in due
strati per uno spessore totale di 5 cm. e correttamente
compattato tenendo conto del tipo di sub-strato. Al fine di
mantenerne le proprietà drenanti, al prodotto non devono
essere aggiunte, nè allo stato fresco nè allo stato indurito,
sabbie o polveri che possano occludere i vuoti presenti.
Specifiche per la posa in opera: la posa in opera deve
avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza
“terra umida” in modo manuale o mediante mezzi meccanici
tipo vibro finitrice stradale o macchine
miscelatrici/trasportatrici per massetto; successiva
staggiatura manuale o meccanica, fino al completo
livellamento della superficie.
Per la buona riuscita della pavimentazione particolare
attenzione deve essere posta alla compattazione del
prodotto che puo essere effettuata con piastra vibrante o
con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso
da maestranze esperte.
Al termine della posa, la pavimentazione deve essere
adeguatamente coperta per almeno 3/4 giorni con teli in
pvc o geotessile in grado di trattenere l’umidità necessaria
per la corretta maturazione del conglomerato.
La pavimentazione posata e calpestabile dopo 24 ore e
carrabile dopo 48/72 ore in funzione della temperatura
dell’ambiente.
Specifiche per la pigmentazione: il prodotto sara
pigmentato  con tonalità chiare mediante l'aggiunta alla
miscela base predosata una quantità di pigmento compresa
tra 60 e 200 gr per sacco di prodotto in funzione della
colorazione voluta dalla D.L. sulla base di campionature
opportunamente predisposte a cura e spese dell'impresa.
Compresa la formazione dei giunti di dilatazione, gli sfridi, il
conferimento in discarica delle risulte e quant’altro
necessario per dare l’opera perfettamente realizzata a
regola d’arte e certificata.
Spessore medio cm 5,00 opportunamente calcolato in
funzione della destinazione finale dell’opera e della scheda
tecnica del prodotto.

Analisi su m² 1,000
1

(  14A. 01.002    .a)   OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,090 31,59 2,84

2
(14A.01.003.a)  OPERAIO QUALIFICATO da
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0 a 1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,100 29,31 2,93

3
(14A.01.004.a)  OPERAIO COMUNE da 0 a
1000 m s.l.m.
Manodopera edile

h 0,100 26,32 2,63

4
(  14D. 01.001    .a)  AUTOCARRO
RIBALTABILE da mc 11 con operatore

h 0,010 47,71 0,48

5
(  14D. 01.014    .a)  NOLO DI
MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15
con operatore
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato
con benna, cucchiaio o lama

h 0,010 38,26 0,38

6
(  14D. 02.002    .c)  RULLO
COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI
da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore

dellíappendice D della suddetta norma,
secondo il quale evidenza delle prestazioni a
lungo termine per la soluzione suddetta dovr‡
essere fornita dal fabbricante) oppure, in
alternativa in zinco (200 gr/m2 o superiore)
applicato per metallizzazione e successiva
vernice sintetica alimentare con líadozione del
manicotto in polietilene (da considerarsi
incluso nella fornitura e nella posa) da
applicare in sito. La Classe di Pressione dovr‡
essere pari a: DN 60 ñ 300 40 bar DN 350 -
600 30 bar DN 700 ñ 1000 25 bar Le
deviazioni angolari permesse dal giunto
saranno le seguenti: DN 60 ñ 300 5° DN 350 ñ
1000 4° Il collaudo in fabbrica sar‡ effettuato
mediante prova idraulica secondo quanto
prescritto dalla EN 545:2010, paragrafo 6.5.2,
prospetto 14. Compreso líeventuale
applicazione in sicurezza del manicotto in
polietilene non aderente, la formazione dei
giunti, le prove, i lavaggi e la disinfezione delle
condotte.

h 0,020 48,96 0,98

7
(  14D. 02.004    .a)  VIBROFINITRICE
potenza da 60 a 80 HP senza operatore
Vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante
con sistema automatico di livellazione

h 0,080 75,74 6,06

8
(PM03)  CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DRENANTE PIGMENTATO
Conglomerato cementizio drenante
pigmentatoper la formazione di marciapiedi,
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aree di sosta e parcheggi, aree pedonali, piste
ciclabili, , a base di leganti idraulici cementizi,
graniglie di granulometria tra 3 e 11 mm
(scelta della D.L. sulla base di campionature
opportunamente predisposte a cura e spese
dell'impresa) selezionate e additivi sintetici,
avente resistenza a compressione > 10 MPa,
fornito in sacchi pre-dosati da 25kg, da
impastare con sola acqua ed applicare
mediante l'utilizzo di idonei mezzi meccanici
oppure a mano. Il conglomerato deve avere
caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a
1000 mm/min) e deve essere steso in due
strati per uno spessore totale di 10 cm. e
correttamente compattato tenendo conto del
tipo di sub-strato. Al fine di mantenerne le
proprieta drenanti, al prodotto non devono
essere aggiunte, ne' allo stato fresco ne’ allo
stato indurito, sabbie o polveri che possano
occludere i vuoti presenti.
Specifiche per la posa in opera: la posa in
opera deve avvenire attraverso la stesa del
prodotto in consistenza “terra umida” in modo
manuale o mediante mezzi meccanici tipo
vibro finitrice stradale o macchine
miscelatrici/trasportatrici per massetto;
successiva staggiatura manuale o meccanica,
fino al completo livellamento della superficie.
Per la buona riuscita della pavimentazione
particolare attenzione deve essere posta alla
compattazione del prodotto che puo essere
effettuata con piastra vibrante o con rullo
manuale o meccanico superiore a 80 kg di
peso da maestranze esperte.
Al termine della posa, la pavimentazione deve
essere adeguatamente coperta per almeno 3/4
giorni con teli in pvc o geotessile in grado di
trattenere l’umidita necessaria per la corretta
maturazione del conglomerato.
La pavimentazione posata e calpestabile dopo
24 ore e carrabile dopo 48/72 ore in funzione
della temperatura dell’ambiente.

m³ 0,050 110,00 5,50

Totale componenti 21,80
Spese generali 15,00 % 3,27

Utile impresa 10,00 % 2,51
Totale complessivo 27,58

Totale unitario 27,58
Prezzo applicazione 27,58


