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LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE    

PREZZO  NUM. 
ART.  

CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  DESCRIZIONE ARTICOLO  

D.01.01  1  

    

Verniciatura su superfici stradali bitumate , selciate o in calcestruzzo, per la 
formazione di strisce continue e discontinue,scritte , zebrature , in colore bianco 
o giallo di qualsiasi entità con impiego di vernice rifrangente dal potere 
comprente, compreso tra 1.2 e 1.5 mq/kg. con perline di vetro premescolate alla 
vernice stessa, del diametro da mm. 0.006 a mm. 0.200.Compreso nel prezzo: 
la completa  pulizia della superfice da verniciare; il tracciamento; la segnaletica 
stradale occorrente come previsto dal codice della strada; ogni altro onere e 
magistero per dare la verniciatura perfettamente eseguita a regola d'arte.  

D.01.01.1    ml  € 0,50  a) striscia della larghezza di cm 12 o 15  

D.01.01.3    mq  € 5,26  b) formazione di scritte, zebrature e frecce  

D.01.391  2  

mq  € 8,83  

Demolizione di caldane in calcestruzzo di qualsiasi spessore , anche se armate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico  del materiale di risulta in adeguato 
impianto ricevente abilitato e tutti gli oneri accessori,ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

D.02.00  3  

ml  € 1,23  

Taglio della pavimentazione in calcestruzzo con macchinario  tipo Clipper o 
similare munito di lama rotante per dare un taglio perfetto della pavimentazione, 
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.  

D.20.01  4  

    

Scavo in sezione ampia o di sbancamento in materie di qualsiasi natura e 
consistenza , asciutte o bagnate, compreso l'esaurimento dell'acqua fino 
all'altezza di 20 cm. compresa la roccia scavabile senza l'utilizzo del martellone, 
esclusi i trovanti di volume superiore a mc. 0.500 , per la formazione di 
cassonetti, per l'apertura, l'allargamento, l'approfondimento dei fossi laterali o 
canali, per l'impianto di opere d'arte, per l'apertura di gallerie artificiali, per la 
bonifica, se ordinata, del piano di posa dei rilevati, per la realizzazione di 
fabbricati, compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, la 
demolizione di murature di pietrame e malta o cls esistenti, la demolizione di 
tubazioni di ogni genere e manufatti non in c.a., compreso il carico, trasporto e 
scarico (senza limiti di distanza o pendenza) anche in rilevato, compreso il taglio 
di alberi, l'estirpazione di ceppaie, arbusti, compresa la profilatura delle 
scarpate,  la sistemazione, il livellamento a la compattazione del sottofondo, 
tutti gli oneri di deposito e di discarica ed ogni altro onere e magistero per dare 
lo scavo compiuto a perfetta regola d' arte misurato al metro cubo di materiale 
prima di essere scavato.  

D.20.01.2    

mc  € 25,00  

b) con il trasporto e lo scarico  del materiale di risulta in adeguato impianto 
ricevente abilitato, compreso l'indennità di discarica e tutti gli oneri accessori,  

D.20.110  5  

mc  € 25,00  

Rilevato stradale di qualsiasi altezza per sistemazione e costipamento in 
rilevato di materiali provenienti da alvei o cave per formazione ed allargamento 
di corpo stradale, per bonifica di sottofondi in cassonetto, per correzione di 
livelletta, rialzo di curve, risagomature trasversali, grossi ricarichi di 
consolidamento, formazione di fondazioni stradali (qualunque sia l'altezza dei 
rilevati sottostanti), formato con materiale arido proveniente da alvei di torrente 
o fiume oppure da cave purche' rispondenti alle prescrizioni fissate dal 
Capitolato Speciale d'Appalto (rispondente alle classi A1, A2 ecc.) per quanto 
riguarda caratteristiche e gruppo di appartenenza: per la formazione del corpo 
stradale ed allargamento in rilevato con l'esclusione del rivestimento di scarpate 
che verra' in ogni caso eseguito con materiale proveniente dagli scavi. Nel 
prezzo sono compresi la costipazione del piano di posa, l'indennita'di cava, 
carico, trasporto, taglio di alberi, cespugli, estirpazione di ceppaie, asportazione 
del terreno coltivo del piano di posa fino a cm.20, la gradonatura, la 
sistemazione e compattamento a strati di cm.30 con rullo da 18 tonn. fino al 
raggiungimento del costipamento prescritto, la sagomatura, profilatura dei cigli 
delle banchine e scarpate ed ogni altra lavorazione e magistero necessari per 
dare il rilevato completo e compresi tutti gli altri oneri per dare l' opera compiuta 
a perfetta regola d'arte.  
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LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE    

PREZZO  NUM. 
ART.  

CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  DESCRIZIONE ARTICOLO  

6  

mc  € 4,91  

D.20.111  Posa e sistemazione di terreno vegetale provveniente dagli scavi previa 
vagliatura sul posto per togliere i ciottolo di diametro superiore ai 3 cm,  da 
stendere all'interno delle aiuole, compreso ogni onere e magistero per dare il 
terreno pronto a ricevere la successiva piantumazione.  

D.60.70  7  

    

Fornitura e posa in opera di canale in cls prefabbricato  munito superiormente 
di griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale atta a sostenere il passaggio di 
carichi stradali di prima categoria, compreso ogni magistero per innesti e 
stuccatura delle tubazioni, il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo di R'bk 
200, lo scavo, il reinterro, i pezzi speciali da predisporre agli estremi della 
canaletta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  

D.60.70.3    

ml  € 117,75  

c) con canale tipo antiusura con  profilo zincato annegato nel bordo 
superiore e  caditoia in ghisa sferoidale per traffico stradale pesante  di 
prima categoria, per accessi carrai con griglia  della larghezza non inferiore 
a cm 20.00.  

E.01.01  8  

    

Strato superficiale di usura (tappeto), formato con conglomerato tipo chiuso, 
confezionato con inerti di adeguata granulometria avente un contenuto di 
bitume non inferiore al 5.5% del peso secco degli inerti, confezionato in impianti 
idonei, dato in opera a caldo con macchine vibrofinitrici idonee e/o a mano, 
steso a temperatura non inferiore a 130°, compresa: la scigliatura delle 
banchine laterali, la perfetta pulizia della superficie di posa, la fornitura e la 
stesa di una mano di emulsione bituminosa di ancoraggio in quantità non 
inferiore a kg.  0,800 per metroquadrato di superficie, la sistemazione dopo la 
stesa del manto di usura  del cotico erboso mosso con la scigliatura, la 
realizzazione degli attacchi all'inizio ed alla fine dell'intervento ed all'intesezione 
con gli incroci per una lunghezza di circa ml. 5.00 ed una profondita da cm 3 a 
zero mediante fresatura meccanica con apposita macchina munita di lame 
rotanti, il carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza in discariche autorizzate  
del materiale di fresatura la pulzia del piano di posa ed ogni onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

E.01.01.1    
mq  € 7,38  

a) sp. min. accertato a costipamento ultimato mm. 30 in ogni punto della 
carreggiata  

E.01.02  9  

mc.  € 90,00  

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso o tipo 
usura ecc. a scelta della D.L., aventi le caratteristiche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, per imbottiture e risagomature stradali. Misurato su 
autocarro all'arrivo in cantiere in base al peso riscontrato in contradittorio diviso 
il peso specifico di Kg. 1800 per ogni mc. , compreso nel prezzo la scigliatura 
delle banchine laterali, la pulizia della siperficie con motoscopa o a mano, la 
stesa di una mano di ancoraggio con emulsione bituminosa acida  in quantità 
non inferiore a kg 0.800 per ogni metro quadrato, ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

E.01.06  10  

mq  € 10,00  

Pavimentazione bitumata in conglomerato bituminoso tipo binder chiuso, 
costitituito da graniglia e pietrischetto di IV^ categoria delle norme CNR, 
confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione ed 
in dosaggio non inferiore al 4,8 % del peso a secco degli inerti, percentuale dei 
vuoti a massicciata costipata non superiore al 7% steso a temperatura non 
inferiore a 130° anche in più strati con macchine vibrifinitrici idonee o a mano, 
compresa la pulizia della superficie di posa,la fornitura e lo stendimento di 
legante di ancoraggio in emulsione bituminosa  acida in quantità non inferiore a 
kg 0.800 per metro quadrato, la compattazione con rulli compressori vibranti di 
peso adeguato, in opera comprese altresì tutte le altre prescrizioni di 
confezione, posa e controllo. Pavimentazione dello spessore finito, compattato 
di cm. 7 .  

F.10.050  11  Realizzazione di marciapiede, comprendente:  la fornitura e posa di materiale 
arido stabilizzato per la formazione del sottofondo dello spessore di cm 20, 
perfettamente compattato e livellato;  la formazione della platea in calcestruzzo 
dello spessore  di cm 15, dosato a q.li 2,50 di cemento per metro cubo di 
impasto; la fornitura e la posa di rete elettrosaldata del diametro di mm   
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  6 con maglia di cm 20x20; la  finitura  superficiale con spolvero al quarzo  
lisciato e rifinito a scopa;  la formazione dei giunti di dilatazione posti ad una 
distanza massima di ml 3.00, eseguiti mediante l'inserimento nel getto di listelli 
in materiale plastico o altro materiale sintetico, non rigido, dello spessore non 
inferiore  a cm 1,00, e dell'altezza non inferiore a cm 5,   atti a permettere la 
dilatazione della pavimentazione, mediante la loro compressione;   lo 
spostamento di eventuali segnali stradali in altra poisizione come da indicazione 
della D.L., compresa la rimozione del segnale, la riposa, completo di plinto di 
fondazione in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 35x35x50;  la 
formazione di un cordolo di calcestruzzo della sezione di cm 20x20, armato con 
acciaio tondo Fe B 44 K in quantità non inferiore a kg 66 al mc, nei tratti 
sprovvisti di muro di cinta e negli accessi carrai, i casseri d'armamento nei tratti 
non provvisti di cordonata   ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte .  

F.10.050.1    mq  € 28,00  a) compreso la fornitura di materiale stabilizzato dello spessore di cm 20  

F.10.76  12  

    

Fornitura e posa in opera di cordonata  in pietra artificiale liscia o vibrata a 
scelta della D.L. , formata da elementi retti o curvi, delle dimensioni di cm. 
12/15x25 - 30 in opera, previa accettazione, da parte della D.L., compreso: il 
taglio della pavimentazione bitumata,  la fondazione di calcestruzzo cementizio 
della sezione di cm. 40x25, dosata a q.li 2.00 di cemento tipo "325", mc. 0.400 
di sabbia e mc. 0.800 di ghiaia, armata con due tondini diam. 8 mm. 
longitudinali tipo FeB 44k, compreso lo scavo,  la stilatura dei giunti, il taglio 
eventuale per l'accostamento degli elementi, il trasporto a rifiuto a qualsiasi 
distanza della materia scavata in discariche autorizzate, l'indennità di discarica, 
il riempimento dello spazio tra la cordonata e la pavimentazione bitumata 
esistente con conglomerato bituminoso tipo bynder chiuso, con dosaggio di 
bitume non inferiore al 4.8% del peso a secco degli inerti, steso a mano, 
perfettamente livellato e rullato,dello spessore necessario a riempire lo scasso, 
la stesa della mano di attacco con emulsione bituminosa acida sul bordo della 
vecchia pavimentazione,  il tutto compreso nel prezzo ed eseguito a perfetta 
regola d'arte, misurato nello sviluppo massimo.  

F.10.76.1    ml  € 28,00  a) vibrata o liscia a scelta della D.L.  

F.50.01  13  

    

Taglio di alberature d'alto fusto, compreso nel prezzo il taglio delle ramaglie, 
anche con albero in piedi mediante l'uso di piattaforme autosollevanti, il 
recupero delle stesse ed il loro smaltimento in discariche autorizzate, lindenni- 
tà di discarica, il taglio recupero e smaltimento del tronco, anche con fusto in 
piedi iniziando dall'alto verso il basso con l'utilizzo di piattaforme autosollevanti, 
la estirpazione  e trasporto in discariche autorizzate della ceppaia ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

F.50.01.1    cad.  € 200,00  a) alberature fino ad un diametro di cm. 40  

G.01.01  14  

ml  € 7,80  

Demolizione di cordonata, cunetta o cordonata e cunetta in calcestruzzo, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico  del materiale di risulta in adeguato 
impianto ricevente abilitato e tutti gli oneri accessori,ca, il taglio della 
pavimentazione bituminosa con apposita attrezzatura per impedire il 
danneggiamento della pavimentazione stradale durante la demolizione ed ogni 
altro onere e magistero per dare la demolizione finita a regola d'arte.  

H.01.02  15  

    

Scarifica di pavimentazione bitumata, mediante l'utilizzo di idonea macchina 
scarificatrice, munita di lama rotante, nel prezzo è compreso la scarifica, il 
carico, il trasporto e lo scarico  del materiale di risulta in adeguato impianto 
ricevente abilitato e tutti gli oneri accessori, la pulizia della sede stradale per 
renderla atta a ricevere la mano di attacco, la sistemazione, livellamento e 
compattazione del sottofondo qualora venisse interessato dalla fresatura. Ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

H.01.02.1    mq/cm  € 0,95  a) per interventi di larghezza inferiore a ml 1.00  

H.01.03  16  Preparazione del piano di posa mediante scarifica, agguagliamento, 
livellamento, rullatura e compattazione del piano di posa della pavimentazione 
da bitumare,compreso la fornitura e stesa di materiale stabilizzato dello   
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mq  € 3,50  
  spessore di cm 5 ed ogni i altro onere e magistero atto a dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

I.01.00  17  

cad  € 85,00  

Messa in quota di chiusini o caditoie in ghisa o calcestruzzo. L'intervento di 
messa in quota di chiusini o caditoie relativi agli impianti tecnologici esistenti 
interessati dai lavori prevede la fornitura e la posa in opera di qualsiasi tipo di 
materiale occorrente, come prolunghe in calcestruzzo, mattoni in calcestruzzo, 
getto di calcestruzzo, malta cementizia ecc.,(N.B. i materiali utilizzati per il rialzo 
dei chiusini devono essere a base di cemento, non sono accettati materiali in 
cotto)   l'eventuale sostituzione di chiusini o caditoie in calcestruzzo 
danneggiate di qualsiasi dimensione, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta 
in discariche autorizzate  ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
perfettamente compiuta a regola d'arte.  

L.01.00  18  

cad  € 230,60  

Collegamento delle canalette di scarico poste in corrispondenza degli accessi 
carrai o pedonali e dei pluviali esistenti, ricadenti nell'area d'intervento, alla rete 
fognaria esistente (caditoia più vicina) con tubi in PVC del diametro di mm 110 o 
mm 160 come da indicazione della D.L., compreso eventuale taglio di 
pavimentazione stradale, scavo in sezione obbligata per la posa della suddetta 
tubatura, formazione del letto di posa dello spessore di cm 15, rinfianchi e 
calottatura dello spessore di cm 10 con calcestruzzo magro dosato a q.li 1.5 di 
cemento per mc di impasto, ritombamento con misto cementato dosato a kg 
60/80 di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, eventuale rirpistino della 
pavimentazione in conglomerato bituminoso,  compreso la fornitura del 
pozzetto in c.a. delle dimensioni di cm 30x30x30 completo del chiusino in ghisa 
sferoidale classe B 125 sui marciapiedi e C 250 sugli accessi carrai, per 
collegamento con la canaletta o di collegamento ai pluviali esistenti, compreso 
l'onere per il collegamento alle caditoie, ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fino ad una distanza non 
superiore a ml 20.00.  

L.01.01  19  

    

Formazione di allacciamento per lo scarico delle acque piovane. L'intervento 
prevede: la rimozione e demolizione del vecchio pozzetto esistente, prestando 
la massima attenzione a non danneggiare la tubazione dell'allaciamento 
esistente, compreso il carico e trasorto  a rifiuto del materia di demolizione in 
discariche autorizzate, compreso l'indennità di discarica, la fornitura e la posa in 
opera di pozzetto in c.a.  sifonato delle dimensioni interne di cm 40x40x60; lo 
scavo in sezione ristretta, eseguito anche a mano; il carico, trasporto e lo 
scarico del materiale di scavo in discariche autorizzate; l'indennità di discarica;  
la ricerca e attraversamento dei servizi esistenti; il ritombamento con materiale 
arido su strada bianca  o con  misto cementato su strada asfaltata; il taglio e la 
demolizione della pavimentazione bituminosa con apposito tagliasfalto o fresa;  
la fornitura e la posa in opera di tubo in PVC serie pesante tipo 303/1 del 
diametro di 160 mm; il rinfianco e la calottatura del tubo con sabbia dello 
spessore non inferiore a cm 10;   il collegamennto della tubazione in PVC con 
la  tubazione dell'allaciamento esistente; la formazione di una corona di malta 
cementizia dello spessore minimo di cm 10 per una linghezza minima di cm 30 
sulla giunzione tra le due tubazioni, il ripristino della pavimentazione bituminosa 
con bynder  di adeguata granulometria, avente un dosaggio del bitume non 
inferiore al 4% del peso a secco degli inerti, dello spessore di cm 10, steso  a 
caldo con  macchina vibrofinitrice o a mano; successivamente dopo un 
adeguato periodo di assestamento, la scarifica con apposita macchina 
scarificatrice fino ad una profondita di cm 3, per una larghezza di almeno  20 
cm per parte più largo del ripristino in binder, la perfetta pulizia,  il successivo 
tappeto di usura con inerti di adeguata granulometria e dosaggio di bitume non 
ninferiore al 5% del peso a secco degli inerti, dello spessore di cm 3, steso a 
caldo con macchina vibrofinitrice o a mano,  compresa la mano di ancoraggio 
con emulsione bituminosa acida in ragine di kg 0.80 per metro quadrato. 
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

L.01.01.1    a) allacciamento eseguito su pozzetto  a caditoia, munito di caditoia in ghisa 
sferoidale D 400 realizzato su strada asfaltata, fino ad una distaza di ml 
7.00, compreso il ritombamento con misto cementato dosato a q.li   
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cad.  € 300,00    0.60/0.80 di cemento per mc di impasto .  

P.01.01  20  

    

Fornitura e posa in opera di palo zincato del diametro di mm. 60, con tappo di 
chiusura in pvc, fissato nel nel terreno con fondazione in calcestruzzo delle 
dimensioni di circa 40X40X60 cm., compreso scavo, reinterro l' eventuale 
ripristino della pavimentazione del marciapiede il tutto realizzato nel rispetto del 
codice della strada vigente e compreso nel prezzo.  

P.01.01.1    cad.  € 82,63  a) dell'altezza complessiva 330 cm  

P.01.03  21  

cad.  € 41,32  

Fornitura e posa in opera di segnale stradale di forma circolare, triangolare, 
ottagonale, in alluminio, del diametro o di lato di cm. 60, pellicola rifrangente ad 
elevata efficienza classe 2, completo di staffa di sostegno per palo o pastorale o 
portale il tutto dato a norma nel rispetto del codice della strada vigente e 
compreso nel prezzo.  

U.01.00  22  

    

Fornitura e posa in opera di caditoie, griglie o chiusini in ghisa del tipo di seguito 
specificato completi di riquadro ecc., compreso nel prezzo il lievo del chiusino o 
della caditoia in calcestruzzo o ghisa esistente, il trasporto della ghisa presso il 
magazzino comunale ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche 
discariche comprese le indennità di deposito, le opere murarie per il rialzo in 
quota, la malta cementizia per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

U.01.00.1    Kg  € 3,85  b) in ghisa sferoidale (tipo PONT A MUSSON o similare)  

Z.01.00  23  

cad.  € 103,29  

Spostamento cartelli stradali, comprese la rimozione del cartello e della 
piantana, la demolizione del plinto di fondazione, e la riposa in opera dello 
stesso in posizione come da ordine della D.L., la formazione del plinto di 
fondazione, dello scavo per lo stesso ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'oera finita  a perfetta regola d'arte.  

Z.01.10  24  

mq  € 95,00  

Realizzazione di pavimentazione per percorsi tattilo plantari  in masselli in 
calcestruzzo prefabbricati delle dimensioni di cm 21x21 e dello spessore di cm 6 
del colore a scelta della DL., configurate nei vari codici per ciechi (attenzione, 
arresto, direzione, ecc), compreso nel prezzo la fornitura, la posa su caldana in 
calcestruzzo dello spessore di cm 10 armata con rete elettrosaldata diam mm6 
maglia 20x20, la saturazione con sabbia fina del Po o del Brenta  ed ogni altro 
onere e magistero per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte.   

Z.01.23  25  

m2  € 16,62  

Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con 
segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.  

Z.01.24  26  

a corpo  € 202,96  

Modifica linea interrata dell'illuminazione pubblica in prossimità del civico 4, 
mediante lo scavo in sez. ristretta per una lunghezza di ml. 2.00-3.00 per una 
profondità di cm. 70-80, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di scavo 
compreso l'onere di discarica, la rimozione del pozzetto esitente alla base del 
palo dell'illuminazione pubblica, la fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto in 
c.a. delle dimensioni interne di cm. 30x30 e della profodità fino a 60 cm., lo 
spostamento della tubazione in tubo corrugato e l'eventuale sostituzione della 
stessa per il tratto interessato fino ad una lunghezza di ml. 2.00-3.00, il 
ritombamento con materiale arido stabilizzato proveniente da cave di prestito, 
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte.  

Z.01.25  27  Spostamento pozzetto UNIVERSAL esistente mediante scavo in sezione 
ristretta, carico e trasporto del materiale di scavo in discariche autorizzate 
compreso l'onere di discarica, la rimozione del pozzetto UNIVERSAL esistente, 
la riposa in opera dello stesso nella nuova posizione, la realizzazione del nuovo 
collegamento all'allacciamento esistente, il ritombamento con materiale arido 
stabilizzato ed ogni altro onere e magistero   
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cad.  € 180,00    per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

Il presente ELENCO PREZZI è composto da Nr. 28 Voci di prezzo.   
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