
 

 

 



 

 

ELENCO PREZZI UNITARI 

 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 

misura Prezzi in Euro 

1 E.01.015.010.a 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente 
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, 
lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) 

mc € 4,66 

2 E.01.050.010.a 

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, 
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a 
deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è 
calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla 
rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione 
dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, 
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino 
a 10 km 

mc € 9,46 

3 E.02.020.010.a 

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica 
B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i 
diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 
legature, oneri per la saldatura, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di 
armatura 

kg € 1,08 

4 E.02.030.010.d 

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso 
l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di 
lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, 
l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione 
degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque 
effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di 
carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata 
sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm 

m € 120,49 

5 E.03.010.010.b 

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D 
max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e 
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le 
casseforme. Classe di resistenza C16/20 

mc € 108,01 

6 E.03.010.020.b 

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione 
massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in 
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per 
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-
XC2 

mc € 130,64 

7 E.03.030.010.a 

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 
di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a 
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo. Strutture di fondazione 

mq € 24,95 

8 E.03.030.010.b 

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 
di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a 
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo. Strutture in elevazione 

mq € 30,17 

9 E.03.040.010.a 
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, 
sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e 
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre 

kg € 1,43 

10 U.05.020.020.a 
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a 
raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli 
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa 

mq € 1,86 

11 U.05.020.075.a 

Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd’A, al di sotto di rilevati o della 
sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi 
la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati 
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura e posa in 
opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A 

mc € 20,90 



 

 

12 U.05.020.080.a 

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale 
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, 
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, 
altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 
con legante naturale 

mc € 21,24 

13 U.05.020.095.a 

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e 
bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in 
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, 
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento (binder) 

mq/cm € 1,54 

14 U.05.020.096.a 

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% 
confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso 
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera 
con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti 
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito 
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) 

mq/cm € 1,68 

15 U.05.040.020.a 

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme 
vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di 
impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 

m € 77,69 

16 U.05.50.58.a 

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, 
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla 
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari 
a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita 
a perfetta regola d'arte  Per strisce di larghezza 12 cm 

m € 1,62 

17 U.09.030.010.a 

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con 
ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo 
avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico 
di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m 

mc € 116,72 

18 U.09.030.010.b 

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con 
ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo 
avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico 
di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 0,50 m 

mc € 140,47 

19 U.11.70.30.a 
Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario 
ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e 
abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.  Ripulitura di cunette in terra 

m € 6,83 
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