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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti catramosi, compresi gli oneri di smaltimento in discarica

Nr. 1 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, 
02.01/AP.01 catrame e prodotti catramosi, compresi gli oneri di smaltimento in discarica

E L E M E N T I:
(E) [PE.01/01.P26.B00.005] Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo
di trasporto eseguito con mezzo meccanico
di cui MDO= 38.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc 1,000 1,96 1,96 ---
(E) [PE.02/18.P09.A20.005] Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e
autorizzate di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici  ...
di cui MDO= 38.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc 1,000 6,34 6,34 ---
(E) [PE.03/29.P15.A15.010] Oneri di smaltimento in discarica dei materiali di risulta
(asfalto, catrame, prodotti catramosi e calcestruzzo) t 1,800 10,01 18,02 ---

T O T A L E  euro / m3 26,32

Nr. 2 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o
02.02/AP.02 inidonei al rinterro;

E L E M E N T I:
(E) [PE.02/18.P09.A20.005] Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e
autorizzate di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici  ...
di cui MDO= 38.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc 1,000 6,34 6,34 ---
(E) [PE.01/01.P26.B00.005] Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo
di trasporto eseguito con mezzo meccanico
di cui MDO= 38.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc 1,000 1,96 1,96 ---
(E) [PE.10/listino] Oneri per smaltimento terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.cod ... m3 1,000 9,00 9,00 NL

T O T A L E  euro / mc 17,30

Nr. 3 Realizzazione di allacciamento fognario compresa la ricerca degli scarichi esistenti, la
03.06/AP.03 rimozione della tubazione esistente, la fornitura e posa in opera di tubazione in PVC del

De fino a cm 20, compreso scavo a macchina e/o a mano, l'onere delle giunzioni di
qualunque tipo, i pezzi speciali, innesti a sella o l'innesto del pozzetto d'ispezione, gli
accessori, la realizzazione di pozzetti delle dimensione di cm. 60x60 h 100 completi di
chiusini in ghisa sferoidale, il reinterro e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, per ogni metro in più oltre a m 4.00.su qualsiasi tipo di terreno.
E L E M E N T I:
(E) [07.A01.A15.005] Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per ass ... (qt=,5*1,2)
di cui MDO= 45.480%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,600 8,48 5,09 ---
(E) [07.A01.A15.015] Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assic ...
di cui MDO= 88.780%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,250 61,19 15,30 ---
(E) [08.A35.H10.165] Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,  ...
di cui MDO= 48.040%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,000 15,55 15,55 ---
(E) [PE.14/01.P03.A80.005] Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati m³ 0,150 15,38 2,31 ---
(E) [PE.15/08.P05.B06.025] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 60x60x60 cad 0,050 29,25 1,46 ---
(E) [PE.16/07.P02.C25.040] Chiusini di ghisa sferoidale kg 1,000 1,78 1,78 ---
(E) [12.08/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni
altro onere per il suo funzionamento, esclus ... h 0,300 9,22 2,77 ---
(E) [12.09/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano
d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angol ... h 0,300 2,03 0,61 ---
(E) [12.07/01.P24.E75.005] Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44,87
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 44,87

perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di
montaggio e smontaggio, il consumodelle coron ...
di cui MDO= 52.320%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,125 68,64 8,58 ---

T O T A L E  euro / m 53,45

Nr. 4 Fornitura e stesa di riciclato di misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 5/18.
04.01/AP.04 E L E M E N T I:

(E) [PE.04/13.P11.A20.005] Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati
e lavati per conglomerati; m3 1,000 17,24 17,24 MT
(E) [12.02/01.P24.A60.005] Nolo di pala gommata con retro-escavatore munita di
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice compreso il manovratore, carburante ecc.
,trasporto  ed ogni onere inerente e  per il tempo di effet ... per stesa inerte
di cui MDO= 52.720%; MAT= 0.000%; ATT= 47.280%; ora 0,015 56,38 0,85 ---
(E) [11.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali stesa inerte h 0,015 28,89 0,43 MDO

T O T A L E  euro / mc 18,52

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm. 100x100 h fino a cm.
05.01/AP.05 200, detto in conglomerato cementizio semplice o armato, gettato in opera (spessore pareti

20 cm) compreso il ferro di armatura o ad elementi prefabbricati in C.A.V.; detto
compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, il reinterro ed ogni onere inerente, la
sigillatura dei giunti con malta cementizia, la fornitura e posa della soletta prefabbricata
carreggiabile.
E L E M E N T I:
(E) [01.02/07.A01.A12.010] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
l'armatura, a cassero continuo anche se non recup ... (qt=1,50*1,50*2,00)
di cui MDO= 60.020%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 4,500 15,88 71,46 ---
(E) [PE.08/08.P05.B06.055] Prolunghe per pozzetti spessore cm 10; dimensioni interne
cm 100x100x50 cad 1,000 74,52 74,52 ---
(E) [PE.07/08.P05.B03.035] Prolunghe per pozzetti spessore cm 10; dimensioni interne
cm 100x100x100 cad 1,000 105,89 105,89 ---
(E) [PE.12/08.P05.B66.010] Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale;
120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo) cad 1,000 155,15 155,15 ---
(E) [PE.11/01.A04.A37.010] Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di
cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata
al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli  ... m³ 0,150 164,64 24,70 ---
(E) [11.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 5,000 28,89 144,45 MDO
(E) [11.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 2,000 34,72 69,44 MDO
(E) [PE.13/listino] Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la
messa in quota di chiusini.
Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e
parchegg ... sigillatura elementi mq 2,000 22,40 44,80 ---

T O T A L E  euro / cad 690,41

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cad 690,00

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm. 100x100 h fino a cm.
05.02/AP.06 300, detto in conglomerato cementizio semplice o armato, gettato in opera (spessore pareti

20 cm) compreso il ferro di armatura o ad elementi prefabbricati in C.A.V.; detto
compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, il reinterro ed ogni onere inerente, la
sigillatura dei giunti con malta cementizia, la fornitura e posa della soletta prefabbricata
carreggiabile.
E L E M E N T I:
(E) [01.02/07.A01.A12.010] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
l'armatura, a cassero continuo anche se non recup ... (qt=1,50*1,50*2,00)
di cui MDO= 60.020%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 4,500 15,88 71,46 ---
(E) [PE.08/08.P05.B06.055] Prolunghe per pozzetti spessore cm 10; dimensioni interne
cm 100x100x50 cad 1,000 74,52 74,52 ---
(E) [PE.07/08.P05.B03.035] Prolunghe per pozzetti spessore cm 10; dimensioni interne

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 145,98
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 145,98

cm 100x100x100 cad 2,000 105,89 211,78 ---
(E) [PE.12/08.P05.B66.010] Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale;
120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo) cad 1,000 155,15 155,15 ---
(E) [PE.11/01.A04.A37.010] Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di
cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata
al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli  ... m³ 0,150 164,64 24,70 ---
(E) [11.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 5,000 28,89 144,45 MDO
(E) [11.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 2,000 34,72 69,44 MDO
(E) [PE.13/listino] Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la
messa in quota di chiusini.
Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e
parchegg ... sigillatura elementi mq 2,000 22,40 44,80 ---

T O T A L E  euro / cad 796,30

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cad 795,00

Fornitura e stesa di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5%  e con pH 6-6.5 contenente sostanza organica non inferiore al 2%, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria.

Nr. 7 Fornitura e stesa di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di 
08.01/AP.07 medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5%  e 

con pH 6-6.5 contenente sostanza organica non inferiore al 2%, compresa la 
regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura 
della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli 
eventuali materiali di risulta su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura 
e stesa di terra agraria.
E L E M E N T I:
(E) [PE.06/01.P27.E40.010] Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera,
di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5%  e
con pH 6-6.5 contenente sostanza organic ... cadauno 1,000 11,83 11,83 ---
(E) [12.02/01.P24.A60.005] Nolo di pala gommata con retro-escavatore munita di
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice compreso il manovratore, carburante ecc.
,trasporto  ed ogni onere inerente e  per il tempo di effet ...
di cui MDO= 52.720%; MAT= 0.000%; ATT= 47.280%; ora 0,025 56,38 1,41 ---
(E) [12.05/01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego,  della capacita' dim³ 0.500
di cui MDO= 53.780%; MAT= 0.000%; ATT= 46.220%; ora 0,025 61,18 1,53 ---
(E) [11.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 0,025 28,89 0,72 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 15,49

Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant), composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, misurato dopo il compattamento.

Nr. 8 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant), composto di grossa 
08.02/AP.08 sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, misurato dopo il compattamento.

E L E M E N T I:
(E) [PE.05/listino] Fornitura di tout-venant t 1,700 6,40 10,88 MT
(E) [12.05/01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego,  della capacita' dim³ 0.500
di cui MDO= 53.780%; MAT= 0.000%; ATT= 46.220%; ora 0,040 61,18 2,45 ---
(E) [12.02/01.P24.A60.005] Nolo di pala gommata con retro-escavatore munita di
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice compreso il manovratore, carburante ecc.
,trasporto  ed ogni onere inerente e  per il tempo di effet ...
di cui MDO= 52.720%; MAT= 0.000%; ATT= 47.280%; ora 0,025 56,38 1,41 ---
(E) [11.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 0,050 28,89 1,44 MDO

T O T A L E  euro / mc 16,18

Nr. 9 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni onere
09.02/AP.09 comunque inerente.

E L E M E N T I:
(E) [PE.09/01.P24.L00.005] Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua,
funzionante con motore diesel,  compreso carburante,  lubrificante,  operaio addetto ed
ogni onere occorrente per il suo regolare funzionam ...
di cui MDO= 90.060%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,030 39,88 1,20 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,20
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1,20

T O T A L E  euro / m 1,20

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI
N.B. I prezzi derivanti da listini scontati o preventivi sono comprensivi del 24,30%

per spese generali ed utile d'impresa

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a 
01.02/ macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero 
07.A01.A12.010 continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, 

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato 
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso 
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

euro / m³ 15,88 ---

Nr. 11 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A15.005 eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile,

occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei
rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

euro / m³ 8,48 ---

Nr. 12 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano,
07.A01.A15.015 espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il
ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m

euro / m³ 61,19 ---

Nr. 13 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto
08.A35.H10.165 a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati

non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16

euro / m 15,55 ---

Nr. 14 Operaio comune in ore normali
11.01/A ED AA euro / h 28,89 MDO
001c
Nr. 15 Operaio specializzato in ore normali
11.03/A ED AA euro / h 34,72 MDO
001a

Nolo di pala gommata con retro-escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice compreso il manovratore, carburante ecc. ,trasporto  ed ogni onere inerente e  per il tempo di effettivo impiego. Della potenza fino a 75 HP

Nr. 16 Nolo di pala gommata con retro-escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
12.02/ caricatrice compreso il manovratore, carburante ecc. ,trasporto  ed ogni onere inerente e  
01.P24.A60.005 per il tempo di effettivo impiego. Della potenza fino a 75 HP

euro / ora 56,38 ---

Nr. 17 Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante,  lubrificante,
12.05/ trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego,  della capacita'
01.P24.A10.005 dim³ 0.500

euro / ora 61,18 ---

Nr. 18 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed
12.07/ orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il
01.P24.E75.005 consumodelle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il

tempo di effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200
euro / h 68,64 ---

Nr. 19 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici,
12.08/ trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo
01.P24.H50.005 funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenza fino a 5,

5 kW.
euro / h 9,22 ---

Nr. 20 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e
12.09/ quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo
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01.P24.H60.005 impiego Mole angolari, trapani e simili
euro / h 2,03 ---

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico

Nr. 21 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto eseguito con 
PE.01/ mezzo meccanico
01.P26.B00.005 euro / mc 1,96 ---

Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e autorizzate di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere

Nr. 22 Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e autorizzate di materie di 
PE.02/ scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione 
18.P09.A20.005 con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal 

cantiere
euro / mc 6,34 ---

Oneri di smaltimento in discarica dei materiali di risulta (asfalto, catrame, prodotti catramosi e calcestruzzo)

Nr. 23 Oneri di smaltimento in discarica dei materiali di risulta (asfalto, catrame, prodotti 
PE.03/ catramosi e calcestruzzo)
29.P15.A15.010 euro / t 10,01 ---

Nr. 24 Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e lavati per conglomerati;
PE.04/ euro / m3 17,24 MT
13.P11.A20.005

Fornitura di tout-venant

Nr. 25 Fornitura di tout-venant
PE.05/listino euro / t 6,40 MT

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5%  e con pH 6-6.5contenente sostanza organica non inferiore al 2%

Nr. 26 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a 
PE.06/ struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5%  e con pH 6-6.5
01.P27.E40.010 contenente sostanza organica non inferiore al 2%

euro / cadauno 11,83 ---

Prolunghe per pozzetti spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100

Nr. 27 Prolunghe per pozzetti spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100
PE.07/ euro / cad 105,89 ---
08.P05.B03.035

Prolunghe per pozzetti spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x50

Nr. 28 Prolunghe per pozzetti spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x50
PE.08/ euro / cad 74,52 ---
08.P05.B06.055

Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua,  funzionante con motore diesel,  compreso carburante,  lubrificante,  operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento,  compreso il consumo del disco, Per calcestruzzi ed asfalti

Nr. 29 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua,  funzionante con motore 
PE.09/ diesel,  compreso carburante,  lubrificante,  operaio addetto ed ogni onere occorrente per 
01.P24.L00.005 il suo regolare funzionamento,  compreso il consumo del disco, Per calcestruzzi ed asfalti

euro / ora 39,88 ---

Nr. 30 Oneri per smaltimento terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
PE.10/listino materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
euro / m3 9,00 NL

Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura; Confezionata a mano

Nr. 31 Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; 
PE.11/ la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve 
01.A04.A37.010 eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura; 

Confezionata a mano
euro / m³ 164,64 ---

Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale; 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)

Nr. 32 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale; 120x120x15 diam. 60 (passo 
PE.12/ d'uomo)
08.P05.B66.010 euro / cad 155,15 ---

Nr. 33 Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota di
PE.13/listino chiusini.

Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e
parcheggi; fissaggio di arredo urbano, paracarri, pali, cartelli stradali e pubblicitari, gradini
e fontane, posa di botole di impianti gas, elettricità ecc...; riparazione rapida di buchi, nidi
di ghiaia, danneggiamenti della carreggiata in calcestruzzo e pavimentazioni industriali in
interno ed esterno con malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a
base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua,
disponibile nei colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un
consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/
mm.
Permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

euro / mq 22,40 ---

Nr. 34 Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati
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PE.14/ euro / m³ 15,38 ---
01.P03.A80.005
Nr. 35 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 60x60x60
PE.15/ euro / cad 29,25 ---
08.P05.B06.025
Nr. 36 Chiusini di ghisa sferoidale
PE.16/ euro / kg 1,78 ---
07.P02.C25.040

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 


