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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

Nr. 1 Fresatura di manti stradali asfaltati di qualsiasi tipo fino a cm 3

0001 Fresatura di manti stradali asfaltati di qualsiasi tipo ed eventualmente anche per piccoli tratti separati, 

eseguita con il sistema a freddo e con tutti gli oneri derivanti compreso la rifilatura dei chiusini, caditoie 

ed ogni altro ostacolo, la pulizia delle superfici e delle canalette laterali, il carico e trasporto a discarica del 

materiale di risulta (compreso costo dicarica), ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola 

d'arte.

per uno spessore fino a cm 3

euro (due/20) m2 2,20

Nr. 2 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso

0003 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a 

disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà 

computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una 

parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.

- fino a cm 10,00 di spessore

euro (tre/00) m 3,00

Nr. 3 Bonifica di cassonetto stradale

0005 Bonifica di cassonetto stradale mediante scavo a sezione obbligata su sede stradale in ghiaia o in asfalto, 

da eseguirsi con mezzo meccanico e parzialmente a mano per una profondità di 30 cm, con disfacimento 

della pavimentazione, della massicciata e dell'eventuale fondazione stradale su terreno di qualsiasi natura 

e consitenza, compresa la la roccia tenera, incluso l'onere derivante dal rispetto, conservazione o 

ripristino dei sottoservizi interrati ed altre opere sotterranee, anche se sconosciute, sotto sedi stradali, 

compreso carico su automezzo, trasporto e scarico del materiale eccedente alle pubbliche discariche, 

inclusa la fornitura e stesa di ghiaia in natura (tout-venant) per riempimento scavo e formazione di 

cassonetto stradale, esente da terreno vegetale o di riporto, in opera con innaffiamento ed idonea 

compattazione meccanica, inclusa eventuale ricarica fino ad ottenere una superficie ben livellata per uno 

spessore misurato compattato di 15 cm, compresa la fornitura e stesa di misto granulare calcareo secco 

stabilizzato per formazione di strato di base a granulometria assortita, privo di terreno vegetale o 

materiale organico, con sabbia argillosa nella minimna quantità atta ad assicurare la necessaria stabilità e 

coesione dello strato, in opera inaffiato e cilindrato con compressore stradale da 18 tonnellate, con 

eventuale ricarica fino a produrre una superficie ben livellata e sagomata, per uno spessore misurato 

compattato di cm 15 fino al raggiungimento della quota necssaria per la successiva asfaltatura.

euro (quindici/00) m2 15,00

Nr. 4 Fornitura e posa tubo in pvc diam. 160 mm

0009 Fornitura e posa di tubazioni di scarico in PVC rigido per fognatura UNI 744/75 dotate di marchio di 

conformità IIP,serie pesante, per il collegamento dei pozzetti sifonati di raccolta acque meteoriche alla 

rete di scarico principale. In opera sotto perfetta livelletta, compreso lo scavo, letto di posa mediante la 

fornitura e stesa di uno strato di sabbia dello spessore di cm 10, il rivestimento delle tubazioni stesse in 

conglomerato cementizio dosato a q.li 2.00 di cemento tipo 325 per mc d'impasto. Compreso il 

tombamento, costipamento, trasporto a rifiuto del materiale eccedente e raccordo ai pozzetti e alle 

condotte di scarico principali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Del diametro interno da mm 160

euro (quattordici/00) m 14,00

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di tubazione fessurata per drenaggio DN 160 mm

0010 Fornitura e posa in opera di tubazione fessurata per drenaggio delle acque meteoriche ricavata da tubo 

strutturato in polietilene ad alta densità coestruso, a doppia parete, liscia internamente e corrugata 

esternamente, con fondo a canaletta, angolo fessurazioni 220°.

Compresi: tutti i pezzi speciali quali manicotti e curve stampate e/o saldate, gli oneri per il trasporto, lo 

scarico, lo scavo, la posa nello scavo, l'allineamento delle tubazioni lungo il tracciato, il letto e il rinfianco 

in ghiaietto pezzatura 7-15 mm, la compattazione, il collegamento ai pozzetti, compreso l'onere 

dell'allontanamento a discarica del materiale di risulta eccedente, ogni onerre incluso per dare l'opera 

compita a perfetta regola d'arte.

DN 160 mm

euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali prefabbricato 50x50x60

0011 Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali prefabbricati  in c.a. con formazione di bocca di lupo dove 
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indicato dalla DD.LL., mediante fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia in cls vibrato e  sifonato 

50x50x60 cm., per piazzali e strade, posto in opera su letto di cemento. Compresi gli oneri per sigillatura 

con malta cementizia, il collegamento alla rete di smaltimento delle acque meteoriche fino ad una 

lunghezza di 3,00 ml, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e l'eventuale reinterro, il 

trasporto in discarica (compreso costo della discarica) del materiale di  risulta  ed ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.    

euro (centotrenta/00) cadauno 130,00

Nr. 7 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale

0012 Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale, completi di telaio, marchiati e conformi 

alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi C 250 e D 400, in 

opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere, in sostituzione di quelli 

esistenti in cls.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto 

posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto 

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (due/10) kg 2,10

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di profili prefabbricati in cls 12/15x25

0013 Fornitura e posa in opera di profili prefabbricati in calcestruzzo a sezione 12/15x25, rettilinei od in curva in 

calcestruzzo avente Rck>30N/mm2 in elementi della lunghezza di cm 50 o 100, allettati con malta 

cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quant'altro 

prescritto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compresi pezzi speciali per formazione 

rampe disabili e le bocche di lupo.

euro (ventitre/50) m 23,50

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale prefabbricato 40x40x60.

0018 Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale prefabbricato in c.a. delle dimensioni interne di cm. 

40x40xh60 con chiusino in ghisa sferoidale GS500/7 classe C 250 UNI 4544 ISO 1083 secondo norme UNI 

EN 124, a sagoma quadrata, compreso controtelaio in ghisa, scavo, rinfiancatura, trasporto del materiale 

di risulta a rifiuto, sella in calcestruzzo, raccordo e sigillatura alla tubazione di collegamento, ogni altro 

onere incluso per dare l'opera finita. 

euro (centosessanta/00) cadauno 160,00

Nr. 10 Costruzione di cunetta stradale alla francese.

0019 Costruzione di cunetta stradale alla francese sopra la fondazione stradale dei muri di controripa o di altri 

manufatti, confezionata  con  cls tipo RcK>=250,  spessore  medio  cm. 20, larghezza cm.30-40, dotata di 

adeguata pendenza, inclusa la rete elettrosaldata del   diametro   di   mm  5  maglia  15x15  e l'eventuale  

scavo di fondazione, l'invito alla caditoia e/o bocca di lupo, giunti di dilatazione ogni 3 metri, il raccordo 

con altri manufatti, l'onere della pendenza trasversale del 10%, della lisciatura e della frattonatura 

superficiale,  compreso l'esecuzione di lavori aggiuntivi a seguito di eventuali disposizioni del DD.LL. 

fornite in cantiere ed  ogni onere, anche se non espressamente indicato, per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte.

euro (quindici/00) m 15,00

Nr. 11 Demolizione canaletta

0020 Demolizione canaletta con adeguato mezzo, scavo, fornitura e posa di nuova tubazione ø 200, compreso il 

rinfianco della tubazione con cls. Il lavoro si intende comprensivo di carico e trasporto a discarica del 

materiale di rifiuto, oneri discarica inclusi, collegamento allo scarico esistente con i pezzi speciali 

necessari. Ogni onere incluso per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentocinquanta/00) a corpo 450,00

Nr. 12 Ricarica avvallamenti con conglomerato bituminoso.

0022 Ricarica avvallamenti con conglomerato bituminoso del tipo binder chiuso della  granulometria 0/20 mm 

composto da aggregato grosso (60-70 %) e da filler ( 4-6%) con bitume tipo (180/200) nella percentuale 

minima del 4,0% sul peso degli inerti, dato in opera con vibro finitrice e rifinitura a mano inclusa anche 

ogni lavorazione a spessori variabili per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alle 

cunette,ai canali di sgrondo,alle caditoie ed alla viabilità e comunque secondo le disposizioni impartite 

dalla direzione lavori,rullato e costipato con rullo vibrante del peso minimo di ql 50, pulizia e spruzzatura 

di emulsione bituminosa. Impiego di appositi macchinari ed attrezzature ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
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euro (sette/20) q.le 7,20

Nr. 13 Messa in quota di chiusini e caditoie in ghisa

0023 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, per tutte le strade previste dal 

presente progetto, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni 

d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova 

quota della pavimentazione finita, ogni onere incluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 14 Messa in quota di strettoi (campanelle)

0024 Rimozione e successivo ripristino in quota di strettoi (campanelle) esistenti, per tutte le strade previste dal 

presente progetto, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni 

d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova 

quota della pavimentazione finita, ogni onere incluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (venti/00) cadauno 20,00

Nr. 15 Formazione  di pavimentazione in conglomerato bituminoso binder, spessore minimo compresso di

0025 cm 7

Formazione  di pavimentazione in conglomerato bituminoso  del  tipo "binder chiuso" secondo le   quote   

e   pendenze   indicate,   della granulometria  - 0/15  mm. composto da aggregato grosso (60-70%) e da 

filler (4-6%) con bitume (tipo 80-100)  confezionato a caldo con  percentuale di bitume minimo del 5,5% 

sul peso degli inerti, dato in opera con vibrofinitrice e finiture a mano,  rullato  a caldo e costipato con 

rullo vibrante  del  peso minimo di q.li 50, previa pulizia del fondo stradale con adeguata spazzatrice e/o a  

mano e spruzzatura di emulsione bituminosa nei  punti  di  ancoraggio,  sistemazione del piano  di  posa,  

compresa  la  pulizia delle cunette  laterali e dei pozzetti stradali, il riporto  in  quota dei chiusini esistenti, 

la sigillatura  finale  con emulsione bituminosa in   ragione  di  kg/mq.  1,00  e  successiva saturazione  con  

spargimento di sabbia fine; il  tutto  con impiego di appositi macchinari ed attrezzature, compreso ogni 

altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte. 

Spessore minimo compresso di cm 7 

euro (sette/50) m2 7,50

Nr. 16 Formazione manto d'usura granulometria 0/8 compresa sigillatura spessore finito cm. 4,00

0026 Formazione di manto d'usura per uno spessore finito di minimo cm 4 in conglomerato bituminoso del tipo 

chiuso confezionato con inerti della  granulometria 0/8 mm e bitume nella percentuale non inferiore al 

6.5% degli inerti, dato in opera con vibro finitrice e rifinitura a mano inclusa anche ogni lavorazione a 

spessori variabili per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alle cunette,ai canali di 

sgrondo,alle caditoie ed alla viabilità e comunque secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, 

rullato e costipato con rullo vibrante del peso minimo di ql 50, pulizia e spruzzatura di emulsione 

bituminosa. 

Sistemazione del piano di posa e la pulizia della sede stradale, delle cunette laterali e dei pozzeti stradali 

(con idonea spazzatrice), la sigillatura finale con emulsione bituminosa in ragione di Kg/mq 1.00 e 

succesiva saturazione con spargimento di sabbia fine . Impiego di appositi macchinari ed attrezzature ed 

ogni altro onere per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

spessore finito cm. 4,00

euro (sei/60) m2 6,60

Nr. 17 Formazione manto d'usura granulometria 0/8 compresa sigillatura spessore finito cm. 3,00

0027 Formazione di manto d'usura per uno spessore finito di minimo cm 3 in conglomerato bituminoso del tipo 

chiuso confezionato con inerti della  granulometria 0/8 mm e bitume nella percentuale non inferiore al 

6.5% degli inerti, dato in opera con vibro finitrice e rifinitura a mano inclusa anche ogni lavorazione a 

spessori variabili per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alle cunette,ai canali di 

sgrondo,alle caditoie ed alla viabilità e comunque secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, 

rullato e costipato con rullo vibrante del peso minimo di ql 50, pulizia e spruzzatura di emulsione 

bituminosa. 

Sistemazione del piano di posa e la pulizia della sede stradale, delle cunette laterali e dei pozzeti stradali 

(con idonea spazzatrice) il riporto in quota dei chiusini esistenti, la sigillatura finale con emulsione 

bituminosa in ragione di Kg/mq 1.00 e succesiva saturazione con spargimento di sabbia fine . Impiego di 

appositi macchinari ed attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

spessore finito cm. 3,00

euro (sei/30) m2 6,30

COMMITTENTE: Comune di Valdagno



Opere di Bitumatura: Anno 2012   -   Esecutivo

pag. 4

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

Nr. 18 OPERAIO SPECIALIZZATO

0032 Prestazione di manodopera compresa indennità media di trasferta, tariffe come da  C.C.N.L. ,comprese 

oneri per assicurazioni,istituti previdenziali ed infortunistici, ristoro e quant'altro

Operaio specializzato

euro (trenta/00) h 30,00

Nr. 19 OPERAIO QUALIFICATO

0033 idem c.s. ...ristoro e quant'altro

Operaio qualificato

euro (ventisette/00) h 27,00

Nr. 20 OPERAIO COMUNE

0034 idem c.s. ...ristoro e quant'altro Operaio comune

euro (venticinque/00) h 25,00

Nr. 21 ESCAVATORE SEMOVENTE 40 HP

0035 Nolo di escavatore semovente, già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso  

l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra,  carburante, lubrificante, ecc... dato a nolo 

funzionante  (durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore). fino a 40 HP (miniescavatore)

euro (cinquanta/00) h 50,00

Nr. 22 AUTOCARRO

0037 Nolo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante e autista con portata utile da 6001 kg 

fino a 10000 kg

euro (cinquantadue/00) h 52,00

Nr. 23 FORNITURA E POSA DI TOUT- VENANT

0038 Fondazione stradale formata da ghiaia in natura tout venant diam. 0-100 mm, della qualità prescritta dalla 

DD.LL. e scevra di terra vegetale od altre impurità, per la formazione di nuove massicciate , sottofondi, 

riempimenti di cassonetti, ritombamenti in genere, ecc. proveniente da torrente o da cave, compresa la 

fornitura e il trasporto del materiale da qualsiasi distanza, la stesa e la cilindratura fino a completa 

compattazione del materiale, l'onere per la formazione dei profili e pendenze come da progetto o 

indicato dalla DD.LL. Misurato in sezione a compattazione avvenuta.

euro (ventitre/00) m3 23,00

Nr. 24 TUBAZIONE IN PVC PESANTE DIAM. 250 mm PER FOGNATURA

0039 Fornitura e posa in opera, con opportuna pendenza, di tubazioni in PVC pesante specifico per fognature, 

marchiato I.I.P., con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, compresi collegamenti e raccordi, 

sigillatura e avvolgimento in sabbia o calcestruzzo, a discrezione della DD.LL., per uno spessore non 

inferiore a 10 cm, con nastro segnalatore ed ogni altro onere accessorio; misurazione a sviluppo effettivo 

comprese curve e pezzi speciali.

- del diametro interno di 250 mm con avvolgimento in sabbia

euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 25 CONDOTTA IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO COMPRESO SCAVO E REINTTERRO

0040 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle 

norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo 

l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto 

idoneo dalla D.L. Compreso pure nel prezzo lo scavo la regolarizzazione del fondo, il trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni 

della D.L., il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo 

proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito. Ogni onere incluso.  

- per diametro interno di cm. 30

euro (cinquantauno/00) m 51,00

     Valdagno, aprile 2015, __________

Il Tecnico

ing. Mantese Sandra
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