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ELENCO DEI PREZZI UNITARI

COMUNE PIETRASANTA ( LU )

Articolo
(ESECUTIVO)

LAVORI ED OPERE COMPIUTE

01   1 Demolizione dei marciapiedi esistenti, di qualsiasi tipo e materiale, compreso il

relativo sottofondo spessore considerato cm 12, oltre alla rimozione del cordolo

in pietra, compreso il trasporto alla discarica del materiale di risulta ed il relativo

onere di conferimento nonchè ogni e qualsiasi altro onere necessario a dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Mc.        18,55€

02   2 Asportazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso o lastricato o

qualsiasi altra tipologia fino ad una profondità di cm 15 da eseguirsi con idoneo

mezzo meccanico, previo taglio della pavimentazione asfaltata con sega

diamantata per evitare lo sgretolamento, rimozione eventuali trovanti in pietra,

compreso carico, trasporto, scarico e relativi oneri di smaltimento dei materiali di

risulta alla pubblica discarica, nonchè operatore, consumi e quant'altro

necessario:

Prezzo di applicazione €/Mq         6,00€

03   3 Fornitura e posa in opera di materiale arido di cava , pezzatura 0/30 per

formazione massicciata e regolarizzazione sottofondo marciapiedi. Compreso

ogni onere di battitura, costipazione e quanto altro occorrente.

Prezzo di applicazione €/Mc.        23,24€

04   4 Fornitura e posa in opera di soletta in cls cementizio armato, spessore medio cm

8, per il sottofondo della pavimentazione in pietra, RcK 250, armato con rete

elettrosaldat maglia cm 20x20 diam. 8 mm in acciaio FeB44K, comprese

casseformi, giunti, tirato a regola e con giuste pendenze concordate con la DL.

Incluso ogni altro onere.

Prezzo di applicazione €/Mq        12,55€

05   5 Fornitura e posa in opera di cordonato in marmo bardiglio nuvolato sezione

stondata dimensioni 15x25, (mostra del cordolo cm 14 - sui passi carrabili cm 2,5)

compreso l'onere per il maggiopre scavo, formazione fondazione dimensioni

minime 15x40. Nel prezzo si intende compreso l'onere per eventuali tagli, sfridi,

formazione quartaboni, pezzi speciali per passi carrabili (non sarà accettato

l'adattamento in loco dei pezzi rettilinei per l'effettuazione degli scivoli)

considerando una pendenza della rampa del  5% (e comunque inferiore al 6%),

ed ogni e qualsiasi altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Ml.        67,00€

06   6 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra tipo colombina a lastre

aventi dimensioni cm 60x30 e spessore cm 6. La pietra sarà superficialmente

trattata con zigrinatura fine per renderla antisdrcciolevole secondo i parametri

della normativa di legge di cui sarà richiesta la certificazione, e posata su

sottofondo di renone e cemento. Nel prezzo risulta compresa la battitura,

stuccatura ed ogni altro onere che si renda necessaro per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Mq        79,00€

07   7 Fornitura e posa in opera di plinti in cls tipo prefabbicato aventi diemnsioni di cm

100x100 ed un'altezza di cm 100, compreso pozzetto di derivazione cm 40x40xh 60

con sovrastante chiusino in ghisa del tipo carrabile dotato di foro per l'infilaggio

della puntazza dello scarico per la linea di terra ed opportunamente collegato (ad

una profondità dal piano compresa tra cm 40-45) con il foro di alloggiamento del

palo che dovrà avere un diametro di mm 200 ed una  profondità di circa cm 80

misurati dal piano. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
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Prezzo di applicazione €/N°       110,00€

08   8 Fornitura e posa in opera di polifera in corrugato doppio strato avente il diametro

interno di cm 10, opportunamente protetta con strato di calcestruzzo alleggerito.

La polifera dovrà essere posata a cm 60 di profondità dal piano di calpestio

sovrastante. Nel prezzo è compreso l'onere per l'ulteriore scavo per la parte di

polifera da posizionare al di sotto del nuovo marciapiede, oltre alla guida per

innesto cavi ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Ml.         9,00€

09   9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder, spessore

compresso cm 10, da realizzarsi sia a mano che con l'ausilio di  mezzi meccanici,

previa mano d'attacco con 0,80 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55% compresa

rullatura, compreso altresì ogni altro onere occorrente per la realizzazione di

un'opera a perfetta regola d'arte. Pezzatura 0/20 mm

Prezzo di applicazione €/Mq        15,00€

10  10 Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito a mano o a macchina in

terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso carico, trasporto, scarico alla

pubblica discarica compresi oneri di conferimento e qualsiasi altro onere

accessorio. Compreso spianamento e regolarizzazione del piano per darlo pronto

alla realizzazione della soletta in calcestruzzo.

Prezzo di applicazione €/Mc.        10,00€

11  11 Fornitura e posa in opera di cordonato in marmo come alla voce 05 ma per pezzi

curvilinei. Raggi di curvatura ml 1,00 e ml 0,50

Prezzo di applicazione €/Ml.       152,00€

12  12 Rialzamento alla nuova quota del marciapiede o del piano stradale dei chiusini

esitenti, compresa la smuratura, il rialzamento in muratura di mattoni pieni delle

pareti del pozzetto, lòa muratura del telaio del chiusino  e quant'altro necessario

per dare il lavoro finito a perfetta regolare d'arte, dimensioni variabili fino a

cm.60x60:

Prezzo di applicazione €/N.        40,97€

13  13 Fornitura e posa in opera di pozzetto di derivazione dell'impianto di illuminazione

in cls prefabbricato dimensioni interne 30*30 completo di chiusino in ghisa

dimensioni 40*40 C250 e foro per l'infilaggio della palina per lo scarico della linea

di terra. Sono compresi gli oneri per la formazione di scavo, platea di appoggio,

rinfianco in cls, rinterro e quanto altro occorrente per dare un'opera finita a

perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/N.       180,00€

14  14 Rialzamento alla nuova quota del marciapiede o del piano stradale delle chiavi di

chiusura della rete di acquedotto  compreso tutto quanto necessario per dare il

lavoro finito a perfetta regolare d'arte.

Prezzo di applicazione €/N.        32,00€

15  15 Spostamento delle caditoie o bocche di lupo esistenti per la raccolta delle acque

meteoriche compreso lo smontaggio di griglie recuperabili, il riempimento

dell'attuale pozzetto o bocca di lupo da dismettere con cls, intercettazione del

tubo di allaccio esistente alla distanza necessaria, scavo, taglio tubo, fornitura e

posa di nuovo pozzetto in cls dim. 40x40 o 50x50, muratura sopra lo stesso della

griglia  e controtelaio in ghisa recuperato dalla caditoia dismessa, rinfianco

pozzetto in cls fino a cm 10 dal piano finito stradale ed ogni altro onere inerente

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/N.       147,48€

16  16 Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc diametro mm 200, caratteristiche
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secondo la normativa di legge per la realizzazione di allacci alla fognatura bianca,

compreso l'onere per asportazione pavimentazione stradale previo taglio con

sega diamantata, scavo a sezione ristretta, trasporto materiali di risulta a pubblica

discarica e pagamento oneri di conferimento,  formazione del piano di appoggio

in letto di sabbia, allaccio alla rete fognaria esistente, sigillatura giunti, rinfianco e

copertura tubo in cls fino a cm 10 dal piano stradale finito  e quanto altro

occorrente.

Prezzo di applicazione €/Ml*cm         2,60€

17  17 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato dimensioni interne 40*40

completo di griglia in ghisa dimensioni 40*40 classe C resistenza 250 kN. Sono

compresi gli oneri per la formazione di scavo, platea di appoggio, rinfianco in cls,

allacciamento al tubo in pvc, sigillatura giunti, rinterro e quanto altro occorrente

per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/N.       190,00€

18  18 Spostamento dei pozzetti esistenti sul marciapiede  compreso di riempimento

dell'attuale pozzetto da dismettere con cls, scavo, fornitura e posa di nuovo

pozzetto in cls dim. 40x40 o 50x50 alla quota necessaria, muratura sopra lo stesso

del chiusino e controtelaio in ghisa recuperato dal pozzetto dismesso, rinfianco

pozzetto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Escluso spostamento dell'utenza sottostante da computare in economia.

Prezzo di applicazione €/N.       115,00€

19  19 Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali fissi  modello tipo Via Versilia, h

cm 100 completo di corpo centrale in acciaio D=60 H= 100 cm di cui circa 15 da

innestare nel sottosuolo; base in alluminio D=110 fissata al dissuasore tramite n.3

grani in acciaio inox; punta in alluminio D=110 circa   fissata al dissuasore tramite

n.3 grani in acciaio inox. Colore grigio scuro ferromicaceo.

Prezzo di applicazione €/N.        99,00€

20  20 Fornitura e posa in opera di panchine in doghe di legno Iroko sezione circa 40x37

mm, telaio in ghisa vernicitao in color grigio antracite. Dimensioni 200x780x700

circa. Altezza seduta cm 40-45 circa - Con braccioli. Il prezzo è comprensivo

dell'ancoraggio a terra per mezzo di apposita bulloneria.

Prezzo di applicazione €/N.       260,00€

21  21 Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti gettacarta sezione circolare

montato su palo da fissare a terra e dotato di coperchio superiore. Costruito in

lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata con polveri poliesteri. Munita di

particolari decorativi in ghisa. Cestello ruotabile per lo svuotamento ma solo con

chiave  di sbloccaggio. Fermasacco interno, coperchio e posacenere. Colore

grigio antracite. Dimensioni circa cm 30 di diametro, h cm 58, palo diametro cm 6

x h cm 115. Capienza 35 litri, Compresa la posa in opera ed ogni altro onere

inerente e necessario.

Prezzo di applicazione €/N.       190,00€

22  22 Fornitura e posa in opera di griglia per alberi in ghisa, forma quadrata, formata da

elementi componibili, spessore mm 25, con feritoie della larghezza di mm 25

disposte a raggiera. I vari elementi sono uniti tra lora da cavallotii filettati in

acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in

acciaio delle dimensioni di mm 120x50x8. L'estremità della griglia dovrà

appoggiare su apposito controtelaio murato alla soletta del marciapiede. Si

intende compreso ogni altro onere per dare un'opera a parfetta regola d'arte.

Dimensioni griglia mm 800x800 - dimensioni foro diam. mm 400

Prezzo di applicazione €/N.       130,00€

23  23 Smontaggio della pavimentazione in pietra del marciapiede esistente con

l'attenziopne a non rompere il materiale, demolizione della sottostante soletta

armata, scavo, posa in opera del plinto di cui alla voce 07, posa della polifera per

il collegamento elettrico,  rinfianco con cls del tutto  e rimontaggio della
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pavimentazione, compresa stuccatura e quanto altro necessario per dare l'opera

compiuta e finita a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Cp       380,00€

25  24 Fornitura griglie in ghisa sferoidale carrabile classe C resistenza 250 KN piano cm

40x40  telaio 50x50 necessarie per la  sostituzione di quelle in cemento.

Prezzo di applicazione €/N.        96,25€

26  25 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in tozzetti di marmo nuvolato bianco

carrara dimensioni cm  10x10x10 compresa sottostante posa, il tutto per la

realizzazione delle strisce dell'attraversamento pedonale, dimensioni indicative

ciascuna cm 300x50. Compreso stuccatura e quanto altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Mq       255,00€

27  26 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in tozzetti di pietra tipo colombino

dimensioni cm  10x10x10 compresa sottostante posa, il tutto per la realizzazione

dello sfondo dell'attraversamento pedonale, dimensioni indicative totali cm

765x400. Compreso stuccatura e quanto altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Mq       150,00€

28  27 Fornitura e posa in opera di strato di usura cm 3.00, sia a macchina che a mano,

previa mano d'attacco 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa

formazione di opportune pendenze ed ogni altro onere occorrente per la

realizzazione di un'opera a perfetta regola d'arte - aggregato 0/10

Prezzo di applicazione €/Mq         9,73€

29  28 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di classe Rck=250 per la

formazione di basamento per statua in cemento armato. Il calcestruzzo sarà

confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento tipo 325,

inerti, acqua ed additivi dove richiesto. Nel prezzo saranno compresi gli oneri per

pompaggio o abbassamento, casseforme, ponteggi, puntellamenti e quanto altro

necessario escluso solamente l'acciaio dell'armatura che sarà valutato a parte

Prezzo di applicazione €/Mc.       320,00€

30  29 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per la formazione di soletta

di fondazione dello spessore di 10/20 cm. Il calcestruzzo sarà confezionato in

conformità alle vigenti norme di legge con cemento tipo 425, inerti, acqua ed

additivi dove richiesto. Nel prezzo saranno compresi gli oneri per pompaggio o

abbassamento, casseforme, puntellamenti e quanto altro necessario escluso

solamente l'acciaio dell'armatura che sarà valutato a parte. 

Prezzo di applicazione €/Mc.       138,00€

31  30 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata

per la realizzazione della armatura della platea da realizzarsi con doppio strato

inferiore e superiore. La rete dovrà essere rispondente a quanto previsto delle

norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e

precompresso. La rete, posta in opera in pannelli, dovrà avere un sormonto

minimo di una maglia in entrambe le direzioni. Nel prezzo saranno compresi gli

oneri per il posizionamento in verticale, per tagli, sfridi, legature e quanto altro

necessario. Fili fi 6 maglia 10x10

Prezzo di applicazione €/Mq         2,70€
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NON SOGGETTO A BASE D'ASTA

00  31 Oneri sicurezza

Prezzo di applicazione €/Cp     3.000,00€

Il Progettista

PIETRASANTA Il 25/05/2009

FANCELLO Geom. ILARIA
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