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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

OC.A1 MOVIMENTI DI TERRA

OC.A1.5017 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a
sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di
falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere

(Euro  uno e trentotto centesimi) m³ 1,38

OC.A2 FONDAZIONI PROFONDE

OC.A2.5029 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il
successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da
pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con
esclusione dell'armatura metallica: in terreni poco coerenti, ghiaiosi (resistenza alla
compressione 6 - 10 N/mmq):

OC.A2.5029.E per diametro esterno pari a 191 - 220 mm

(Euro  novantotto e settantuno centesimi) m 98,71

OC.A2.5037 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in
acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di
iniezione

(Euro  uno e sessantatre centesimi) kg 1,63

OC.A2.5050 Formazione di palancolata metallica del peso indicativo di 140 Kg/mq a contenimento
pareti di scavo comprendente i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di
lavoro, il trasporto ed il successivo allontanamento delle attrezzature, l’infissione in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, l’estrazione, il nolo delle palancole per tutto il
tempo necessario per l’esecuzione delle opere, le relative assistenze e quant’altro
necessario per dare l’opera eseguita a regola d’arte

(Euro  ottantadue/00) m² 82,00

OC.A3 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER C.A.

OC.A3.5010 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità ,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

OC.A3.5010.B 200 kg/m³

(Euro  ottantasei e cinquantanove centesimi) m³ 86,59

OC.A3.5011 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-grande entità , secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione
e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione:

OC.A3.5011.A classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

(Euro  centoquarantasei e cinquantasette centesimi) m³ 146,57
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

OC.A3.5011 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-grande entità , secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione
e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione:

OC.A3.5011.B classe di resistenza a compressione C 28/35 (Rck 35 N/mm²)

(Euro  centocinquantaquattro e cinque centesimi) m³ 154,05

OC.A3.5014 Casseforme 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 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:

OC.A3.5014.A legno (sottomisure di abete)

(Euro  trentasei e sessanta centesimi) m² 36,60

OC.A3.5014 Casseforme 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 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:

OC.A3.5014.B pannelli di legno

(Euro  ventisette e sessantuno centesimi) m² 27,61

OC.A3.5023 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:

OC.A3.5023.C diametro 10 mm

(Euro  uno e trentasei centesimi) kg 1,36

OC.A3.5024 Rete elettrosaldata in acciaio qualità  B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.:

OC.A3.5024.B diametro 6 mm

(Euro  uno e quarantaquattro centesimi) kg 1,44

OC.A3.5034 Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi, di
sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua
composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di
sezione 20 x 25 mm:

OC.A3.5034.A completo di retina di protezione

(Euro  diciassette e novantasette centesimi) m 17,97

OC.A3.5040 Formazione di fiorettature su opere in c.a. esistenti per ripresa di getti con realizzazione
di foro, diametro mm 22 e profondità di cm 25, compreso inserimento di barre in acciaio
qualità B450C Ø 20 mm lunghezza cm 60 e sigillature con malta espansiva a ritiro
compensato

(Euro  ventidue/00) cad 22,00

OC.A6 OPERE MURARIE
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OC.A6.5050 Realizzazione di muratura per opere in elevazione formata da ciottoli e/o pietrame in
parte di recupero della precedente demolizione ed in parte approvvigionati con
pezzature simili a quelli esistenti, nonché di soprastante copertura in mattoni pieni in
parte recuperati ed in parte approvvigionati con le medesime caratteristiche di quelli
esistenti, compreso malta a base di calce idraulica naturale, grassello, sabbia per
allettamento e riempimento della parte retrostante la muratura da ricostruire, successiva
stuccatura “rasopietra o rasomattone” con malta a base di calce idraulica naturale ed
inerti dolomitici selezionati, a basso consumo di sali idrosolubili, tipo Tassullo TD 13/20 o
similare, lasciando inalterato il cromatismo dei mattoni o ciottoli, con tamponatura con
spugne morbide per evitare lo sbiancamento della calce o per evidenziare la grana
dell’inerte, nonché ogni ulteriore magistero per la fornitura del materiale, immorsature,
spigoli, riseghe, ponteggi e quant’altro necessario per dare l’opera eseguita a perfetta
regola d’arte: spessore cm 40

(Euro  trecentotrenta/00) m² 330,00

OC.A6.5055 Realizzazione di muratura per opere in elevazione in mattoni pieni in parte di recupero
della precedente demolizione ed in parte approvvigionati con le medesime caratteristiche
di quelli esistenti, compreso malta a base di calce idraulica naturale grassello, sabbia
grossa, polveri di marmo e cacciopesto , successiva stuccatura “rasomattone” con
malta a base di calce idraulica naturale ed inerti dolomitici selezionati, a basso consumo
di sali idrosolubili, tipo Tassullo TD 13/20 o similare, lasciando inalterato il cromatismo dei
mattoni, con tamponatura con spugne morbide per evitare lo sbiancamento della calce o
per evidenziare la grana dell’inerte, nonché ogni ulteriore magistero per la fornitura del
materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ponteggi e quant’altro necessario per dare
l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore cm 25

(Euro  duecentocinquanta/00) m² 250,00

OC.B1 INTONACI

OC.B1.5040 Rasatura di strutture in c.a. con intonaco rustico tirato fine e successivo rivestimento
con applicazione di resina silossanica modificata con selezionate graniglie di marmo e
silice a tinte incorporate inalterabili, da applicarsi ad una singola mano con spatola
d’acciaio al sottostante intonaco asciutto, previa mano di sottofondo per stabilizzare il
supporto

(Euro  quaranta/00) m² 40,00

OC.C1 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

OC.C1.5005 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa
una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme
del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460:

OC.C1.5005.A per travature semplici

(Euro  due e ottantasei centesimi) kg 2,86

OC.C1.5090 Posa di parapetti e/o recinzioni in pannelli esistenti, precedentemente rimosso, compreso
l’adeguamento montanti per ammorsamento in zoccolo in c.a., ed ogni altro onere per
dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte

(Euro  quarantadue/00) m² 42,00

OC.D1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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OC.D1.5006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico
compreso  avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:

OC.D1.5006.B armato

(Euro  trecentosei e ventitre centesimi) m³ 306,23

OC.D1.5008 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la
creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso:

OC.D1.5008.C profondità  di taglio 80÷100 mm

(Euro  sei e cinquanta centesimi) m 6,50

OC.D1.5011 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio
per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate:
strutture in conglomerato cementizio:

OC.D1.5011.D profondità  di taglio 200÷300 mm

(Euro  duecentosei e sedici centesimi) m 206,16

OC.D1.5091 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione
della bulloneria di collegamento, eventuale taglio a sezione degli elementi e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso

(novantaquattro centesimi) kg 0,94

OC.D1.5130 Trasporto a discarica o ad impianto di recupero di terre e rocce di scavo con valori di
concentrazione inferiori alle concentrazioni limite stabilite dal D.Lgs. 152/06 (allegato 5 -
tabella 1 - ), compreso relativi corrispettivi di discarica: nel raggio di 10 km

(Euro  dodici/00) m³ 12,00

OC.D1.5135 Trasporto a discarica di rifiuti inerti derivanti da demolizione di opere in muratura o
cemento armato compreso i relativi corrispettivi di discarica: nel raggio di 10 km

(Euro  quindici e ottanta centesimi) m³ 15,80

OC.D1.5140 Rimozione di muratura in mattoni pieni e/o ciottoli e/o pietrame fino all’estradosso della
fondazione, previo rilievo fotografico per la successiva fedele ricostruzione, con
recupero, pulizia e accurato accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale in
buono stato per il successivo riutilizzo e carico e trasporto alle discariche del materiale
non reimpiegabile compreso i relativi corrispettivi:

OC.D1.5140.A muratura in mattoni pieni

(Euro  centottantacinque/00) m³ 185,00

OC.D1.5140 Rimozione di muratura in mattoni pieni e/o ciottoli e/o pietrame fino all’estradosso della
fondazione, previo rilievo fotografico per la successiva fedele ricostruzione, con
recupero, pulizia e accurato accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale in
buono stato per il successivo riutilizzo e carico e trasporto alle discariche del materiale
non reimpiegabile compreso i relativi corrispettivi:

OC.D1.5140.B muratura mista in mattoni pieni, ciottoli, pietrame

(Euro  centocinquantacinque/00) m³ 155,00

OC.E1 LAVORI STRADALI

OC.E1.5001 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti
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e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:

OC.E1.5001.A in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

(Euro  quattro e cinquanta centesimi) m³ 4,50

OC.E1.5004 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di
quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

OC.E1.5004.A per profondità  fino a 2 m

(Euro  settantaquattro e ventinove centesimi) m³ 74,29

OC.E1.5010 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto:

OC.E1.5010.B con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti

(Euro  ventuno e novantuno centesimi) m³ 21,91

OC.E1.5019 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 necessari:

OC.E1.5019.A su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

(settantaquattro centesimi) m² 0,74

OC.E1.5027 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro
da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso
degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera
con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:

OC.E1.5027.A spessore reso sino a 8 cm

(Euro  undici e settantadue centesimi) m² 11,72

OC.E1.5029 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e
graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a
caldo in idoneo impianto, in quantità  non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi
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:

OC.E1.5029.A spessore reso sino a 3 cm

(Euro  sei e ottantadue centesimi) m² 6,82

OC.E1.5097 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su malta:

OC.E1.5097.A eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato 

(Euro  diciotto e settantuno centesimi) m² 18,71

OC.E1.5099 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste in
malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati
dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km,
asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:
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OC.E1.5099.B eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, compresa
cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

(Euro  ventisei e trentasei centesimi) m² 26,36

OC.E1.5105 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione,
compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri

(Euro  tre e quarantadue centesimi) kg 3,42

OC.E1.5115 Demolizione di massetto in calcestruzzo armato compreso carico, trasporto e scarico a
discarica fino ad una distanza massima di 10 km e relativi oneri: per uno spessore di cm
10

(Euro  dieci/00) m² 10,00

OC.E1.5125 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi
meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale alle pubbliche discariche
entro 20 km di distanza, nonché i relativi corrispettivi per diritti di discarica: spessore cm
10

(Euro  nove/00) m² 9,00

OC.E1.5130 Demolizione di condotti e/o cavidotti esistenti realizzati con tubazioni di qualsiasi tipo e
materiale, compresa la demolizione dei relativi manufatti d’ispezione e dei relativi
sottofondi di qualsiasi materiale, eseguiti con mezzi meccanici e/o in parte a mano,
compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, i relativi
corrispettivi per diritti di discarica, valutato per ogni metro lineare di tubazione: tubazioni
del diametro interno compreso tra cm 20 e cm 40.

(Euro  diciannove e cinquanta centesimi) m 19,50

OC.E1.5140 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm a 200 kg di cemento 32,5 armato con rete
elettrosaldata diametro 6 mm maglia 15x15 cm per formazione platea per pavimentazioni 
in pietra

(Euro  ventuno/00) m² 21,00

OC.E1.5145 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa
lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento
per singolo chiusino, escluso di trasporto del materiale di risulta alla discarica, nonché i
relativi oneri di smaltimento: peso oltre 40 kg e fino a 80 kg circa

(Euro  ottantuno e sessanta centesimi) cad 81,60

OC.E2 ACQUEDOTTI,  FOGNATURE E GASDOTTI

OC.E2.5001 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

OC.E2.5001.A in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

(Euro  cinque e sedici centesimi) m³ 5,16

OC.E2.5002 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondità  oltre 2 m:

OC.E2.5002.A in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

(cinquantadue centesimi) m³ 0,52

OC.E2.5003 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di
sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e
regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
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attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia

(Euro  venticinque e settantotto centesimi) m³ 25,78

OC.E2.5004 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli
scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben
spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a
compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di
scolo, compreso anche i necessari ricarichi

(Euro  uno e novantaquattro centesimi) m³ 1,94

OC.E2.5005 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/m³,
compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

(Euro  ottantasette e quarantanove centesimi) m³ 87,49

OC.E2.5031 Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e dimensionali
conformi alle norme UNI EN 598 e UNI EN 545, rivestite esternamente con uno strato di
zinco applicato per metallizzazione con successiva finitura in vernice epossidica 200
gr/m²; internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo
elastico automatico in nitrile, conformi alla norma UNI 9163:

OC.E2.5031.O del diametro di 1000 mm

(Euro  cinquecentonovantacinque/00) m 595,00

OC.E2.5039 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m²):

OC.E2.5039.B del diametro di 160 mm, spessore 4 mm

(Euro  sedici e ventidue centesimi) m 16,22

OC.E2.5039 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m²):

OC.E2.5039.E del diametro di 315 mm, spessore 7,7 mm

(Euro  trentacinque e diciassette centesimi) m 35,17

OC.E2.5066 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso
traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie
antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto:

OC.E2.5066.A telaio di lato 810 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in elastomero ad alta resistenza, bloccaggio automatico di sicurezza
antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 73 kg circa

(Euro  duecentosei e dodici centesimi) cad 206,12

OC.E2.5105 Armatura con cassero metallico prefabbricato di parete di scavo armata

(Euro  diciotto e sessantadue centesimi) m² 18,62

OC.E2.5110 Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in calcestruzzo
autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-XD3 a pianta circolare del
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

diametro interno di cm.100 e con pareti dello spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per la banchina e il
canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni con guarnizioni di tenuta
conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga tronco conico completo di guarnizioni di tenuta DIN4060/UNI
EN681-1 ed eventuali innesti per ingressi con salto di quota;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico altamente
resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in calcestruzzo a q.li
2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10:

OC.E2.5110.A per altezza di m.1,60

(Euro  ottocentosettanta/00) cad 870,00

OC.E2.5115 Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in calcestruzzo
autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-XD3 a pianta circolare del
diametro interno di cm.120 e con pareti dello spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per la banchina e il
canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni con guarnizioni di tenuta
conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga completi di guarnizioni di tenuta DIN4060/UNI EN681-1 ed eventuali
innesti per ingressi con salto di quota;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria completa di
guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN 625mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico altamente
resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in calcestruzzo a q.li
2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10:

OC.E2.5115.A per altezza di m.2,45

(Euro  duemilaquattrocentoquindici/00) cad 2.415,00

OC.E2.5115 Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in calcestruzzo
autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-XD3 a pianta circolare del
diametro interno di cm.120 e con pareti dello spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per la banchina e il
canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni con guarnizioni di tenuta
conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga completi di guarnizioni di tenuta DIN4060/UNI EN681-1 ed eventuali
innesti per ingressi con salto di quota;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria completa di
guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN 625mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico altamente
resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in calcestruzzo a q.li
2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10:

OC.E2.5115.B per altezza di m.2,80

(Euro  duemilaquattrocentosessanta/00) cad 2.460,00

OC.E2.5115 Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in calcestruzzo
autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-XD3 a pianta circolare del
diametro interno di cm.120 e con pareti dello spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per la banchina e il
canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni con guarnizioni di tenuta
conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga completi di guarnizioni di tenuta DIN4060/UNI EN681-1 ed eventuali
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innesti per ingressi con salto di quota;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria completa di
guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN 625mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico altamente
resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in calcestruzzo a q.li
2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10:

OC.E2.5115.C per altezza di m.3,20

(Euro  duemilacinquecentoquarantacinque/00) cad 2.545,00

OC.E2.5120 Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in calcestruzzo
autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-XD3 a pianta circolare del
diametro interno di cm.150 e con pareti dello spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per la banchina e il
canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni con guarnizioni di tenuta
conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga completi di guarnizioni di tenuta DIN4060/UNI EN681-1 ed eventuali
innesti per ingressi con salto di quota;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria completa di
guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN 625mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico altamente
resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in calcestruzzo a q.li
2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10:

OC.E2.5120.A per altezza di m.1,60

(Euro  tremiladuecentoquaranta/00) cad 3.240,00

OC.E2.5125 Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in calcestruzzo C45/50
N/mmq e armato con acciaio B450C a pianta quadrata delle dimensioni interne di
cm.150x150 e con pareti dello spessore minimo di cm 16 e conformi alle norme UNI EN
1992-1-1 2005, UNI EN 1992-1-2-1998, UNI EN 13224-2005, UNI EN 13369-2004, UNI EN
14844-2006 e rivestita internamente con un liner polietilenico alta densità (HDPE)
perfettamente integrato nel getto e costituita da:
· elemento di fondo completamente monolitico completo di innesti per le tubazioni con
guarnizioni di tenuta conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga con eventuali innesti per ingressi con salto di quota;
· fascia in liner di polietilene ad alta densità (HDPE) da applicare in corrispondenza dei
giunti tra gli elementi al fine di garantire la perfetta tenuta idraulica;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria completa di
guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN 600mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 600 mm interno e spessore parete mm 150;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in calcestruzzo a q.li
2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 20:

OC.E2.5125.B per altezza da mt.4,40 a mt.4,80

(Euro  settemilasettecentoquaranta/00) cad 7.740,00

OC.E2.5130 Formazione di collegamento tubazione di allacciamento caditoie stradali o scarichi civili al
collettore principale realizzata mediante formazione di adeguato foro, inserimento della
tubazione.relativa sigillatura e rimozione e smaltimento materiali non reimpiegabili
compreso oneri di discarica

(Euro  trentacinque/00) cad 35,00

OC.E2.5135 Formazione di ripristino di allacciamento scarico civile esistente al nuovo collettore
principale compreso lo scavo, eseguito parte a mano e parte a macchina, il rinterro, la

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 9

http://www.topcantiere.it


Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

fornitura di eventuale pezzi speciali e tronchetti in PVC rigido tipo 303/1 norma UNI 7447,
sottofondo, rinfianco e cappa in calcestruzzo: DN 150-200 mm, lunghezza fino a m 2,50

(Euro  centoquarantadue/00) cad 142,00

OC.E2.5140 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque
piovane, con sifone incorporato, delle dimensioni interne 45x45x90 cm compreso scavo
e rinterro, sottofondo in calcestruzzo, fornitura e posa in opera di caditoie quadrate in
ghisa classe C250 - h 45 mm - dimensioni nette mm 450x450. Nel prezzo si intende
compensato anche l’onere di innesto della tubazione all’interno  del pozzetto nonchè la
formazione del collare di calcestruzzo per l’ancoraggio del tubo e la sigillatura
dell’innesto.La voce comprende altresì ogni altro onere, prestazione e assistenza per
dare l’opera eseguita  a perfetta regola d’arte

(Euro  duecentottanta/00) cad 280,00

OC.E2.5145 Compenso per la formazione di ture in opera su tubazioni fognarie in esercizio di
qualsiasi diametro e/o forma mediante l’impiego di palloni in gomma gonfiabile , sacchi di
sabbia o altro materiale idoneo a garantire la completa tenuta stagna della tura,
compreso l’installazione di elettropompe o formazione di by-pass per garantire lo
smaltimento delle acque reflue durante l’esecuzione dei lavori ed il successivo
smontaggio giornaliero della stessa: per ogni intervento giornaliero

(Euro  centonovantacinque/00) giorno 195,00

OC.E2.5150 Compenso per la formazione di tura per la deviazione temporanea delle acque del
Naviglio Grande nella Roggia Cornice realizzata con l’impiego di terre anche di scavo,
sacchi di sabbia o altro materiale idoneo a garantire l’efficienza della deviazione stessa e
compresa la successiva rimozione a lavori ultimati: per tutto il tempo necessario

(Euro  novanta/00) m 90,00

OC.E2.5155 Formazione di collegamento alla fognatura esistente compreso la demolizione della parte
d’innesto, l’inserimento della tubazione di immissione, la formazione di sigillatura in
calcestruzzo tra la parete e la condotta, gli oneri per l’eventuale by-pass ed il recupero e
lo smaltimento in discarica delle macerie

(Euro  trecentotrenta/00) cad 330,00

OC.E2.5160 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso
traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio rettangolare con apertura
libera 500x700 mm e di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, base rinforzata,
senza guarnizione, con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l’identificazione del
produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso
totale di 73 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero

(Euro  duecentodieci/00) cad 210,00

OC.E2.5170 Fornitura e posa di paratoia in acciaio inox del tipo per applicazione a parete con
struttura autoreggente composta da gargame, diaframma, premiguarnizione e guide di
scorrimento, completa di sistema di perfetta tenuta idraulica con guarnizioni di tenuta in
EPDM adatte per fognature, asta di prolunga, cappellotto per la manovra della paratoia
set di bulloni per l’ancoraggio a parete, assitsenze ed ogni altro onere per dare l’opera
eseguita a perfetta regola d’arte: DN 300 mm

(Euro  duemilasettecento/00) cad 2.700,00

OC.E2.5175 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN
1916, in cemento armato C40/50 N/mmq e acciaio d’armatura B450C con classe di
resistenza a rottura 110 kN/mq, costituiti da elementi prefabbricati senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere e giunto incorporato nel getto in gomma sintetica
UNI EN 681-1; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta,
prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e
certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, sottofondo e

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 10

http://www.topcantiere.it


Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

rinfianco:

OC.E2.5175.B diametro cm 40

(Euro  quaranta/00) m 40,00

OC.E2.5175 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN
1916, in cemento armato C40/50 N/mmq e acciaio d’armatura B450C con classe di
resistenza a rottura 110 kN/mq, costituiti da elementi prefabbricati senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere e giunto incorporato nel getto in gomma sintetica
UNI EN 681-1; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta,
prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e
certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, sottofondo e
rinfianco:

OC.E2.5175.F diametro 100 cm

(Euro  centoventi/00) m 120,00

OC.E3 ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO

OC.E3.5034 Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione,
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e
cemento:

OC.E3.5034.C 8 x 8 x 10 cm

(Euro  ottantatre e dodici centesimi) m² 83,12

OC.E3.5041 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura
dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

(Euro  sei e cinquantuno centesimi) m² 6,51

OC.E3.5180.C Solo posa di pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto
di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi,
chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di
sabbia e cemento: 8x8x10 cm

(Euro  trenta/00) m² 30,00

OC.E3.5190.C Solo posa di pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie fiammata e coste
segate, di larghezza 20 ÷ 30 cm, e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia
e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 4 cm

(Euro  quaranta/00) m² 40,00

OC.E5 OPERE A VERDE

OC.E5.5060 Intervento di trapianto temporaneo di essenze arboree esistenti con preventiva potatura,
estirpazione accurata per la salvaguardia dell’apparato radicale, messa a dimora con
scavo, rinterro formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore nonchè il
successivo intervento di rimessa a dimora nel sito originario con le medesime operazioni
del trapianto temporaneo e compresa la concimazione finale: piante con zolla,
circonferenza del fusto 12-14 cm

(Euro  centoventi/00) cad 120,00
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OC.E5.5065 Intervento con preventiva potatura di essenze arboree esistenti con estirpazione
accurata per la salvaguardia dell’apparato radicale, messa a dimora con scavo, rinterro
formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore, nonchè il successivo
intervento di rimessa a dimora nel sito originario con le medesime operazioni del trapianto
temporaneo e compresa la concimazione finale: siepe h m 2,00

(Euro  settanta/00) m 70,00

OC.Z1 OPERE VARIE E ARROTONDAMENTI

OC.Z1.0001 Arrotondamenti

(Euro  sessantasei e ottantuno centesimi) a corpo 66,81
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ANALISI PREZZI: OC.A2.5050

 

1 Infissione di palancolata metallica - mq 1,000 40,00 40,00

Noleggio di palancolata metallica
1 mq x 45 giorni

3 Estrazione di palancolata metallica - mq 1,000 28,00 28,00

4 Arrotondamenti e varie 0,50

Prezzo d'applicazione al mq. 82,00

Formazione di palancolata metallica del peso indicativo di 140 Kg/mq a
contenimento pareti di scavo comprendente i tracciamenti, la preparazione
degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto ed il successivo
allontanamento delle attrezzature, l’infissione in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, l’estrazione, il nolo delle palancole per tutto il tempo necessario
per l’esecuzione delle opere, le relative assistenze e quant’altro necessario
per dare l’opera eseguita a regola d’arte

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

2 - mq.giorno 45,000 0,30 13,50

1



ANALISI PREZZI  OC.A3.5040:

 

1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,300 35,23 10,57

2 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,300 29,72 8,92

3 Trapano A1.02.135* ora 0,200 2,40 0,48

Acciaio B450C
0,60x2,466 kg/ml

5 Opere varie, malte espansive a ritiro
compensato e arrotondamenti 1,06

Prezzo d'applicazione cad. 22,00

4 A3.3014.A* kg 1,480 0,66 0,98

Formazione di fiorettature su opere in c.a. esistenti per ripresa di getti con
realizzazione di foro, diametro mm 22 e profondità di cm 25, compreso
inserimento di barre in acciaio qualità B450C Ø 20 mm lunghezza cm 60 e
sigillature con malta espansiva a ritiro compensato

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

2



ANALISI PREZZI  OC.A6.5050:

 

1 Ponteggio A1.5023.A+C** mq 1,000 16,08 16,08

Muratura mista in elevazione con
pietrame di recupero
1,00x1,00x0,40x50%

Muratura mista in elevazione con
fresatura di  pietrame 
1,00x1,00x0,40x50%

Esecuzione faccia a vista
1,00x1,00

5 Stuccatura A7.5008.A** mq 1,000 63,10 63,10

6
Opere varie per riempimento,  
ammorsamenti e arrotondamenti 24,17
 

Prezzo d'applicazione al mq. 330,00

Realizzazione di muratura per opere in elevazione formata da ciottoli e/o
pietrame in parte di recupero della precedente demolizione ed in parte
approvvigionati con pezzature simili a quelli esistenti, nonché di soprastante
copertura in mattoni pieni in parte recuperati ed in parte approvvigionati con
le medesime caratteristiche di quelli esistenti, compreso malta a base di
calce idraulica naturale, grassello, sabbia per allettamento e riempimento
della parte retrostante la muratura da ricostruire, successiva stuccatura
“rasopietra o rasomattone” con malta a base di calce idraulica naturale ed
inerti dolomitici selezionati, a basso consumo di sali idrosolubili, tipo
Tassullo TD 13/20 o similare, lasciando inalterato il cromatismo dei mattoni
o ciottoli, con tamponatura con spugne morbide per evitare lo sbiancamento
della calce o per evidenziare la grana dell’inerte, nonché ogni ulteriore
magistero per la fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe,
ponteggi e quant’altro necessario per dare l’opera eseguita a perfetta regola
d’arte: spessore cm 40

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

2 A6.5018.A** mc 0,200 378,96 75,79

3 A6.5018.B** mc 0,200 414,06 82,81

4 A6.5020.A** mq 1,000 68,05 68,05

3



ANALISI PREZZI  OC.A6.5055:

 

1 Ponteggio A1.5023.A+C** mq 1,000 16,08 16,08

Muratura in mattoni: con fornitura di
mattoni
1,00x1,00x0,25x50%

Muratura in mattoni: con mattoni di
recupero
1,00x1,00x0,25x50%

Esecuzione faccia a vista
1,00x1,00

5 Stuccatura A7.5008.B** mq 1,000 71,86 71,86

6 Opere varie e arrotondamenti 26,05
 

Prezzo d'applicazione al mq. 250,00

Realizzazione di muratura per opere in elevazione in mattoni pieni in parte di
recupero della precedente demolizione ed in parte approvvigionati con le
medesime caratteristiche di quelli esistenti, compreso malta a base di calce
idraulica naturale grassello, sabbia grossa, polveri di marmo e cacciopesto ,
successiva stuccatura “rasomattone” con malta a base di calce idraulica
naturale ed inerti dolomitici selezionati, a basso consumo di sali idrosolubili,
tipo Tassullo TD 13/20 o similare, lasciando inalterato il cromatismo dei
mattoni, con tamponatura con spugne morbide per evitare lo sbiancamento
della calce o per evidenziare la grana dell’inerte, nonché ogni ulteriore
magistero per la fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe,
ponteggi e quant’altro necessario per dare l’opera eseguita a perfetta regola
d’arte: spessore cm 25

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

2 A6.5030.B** mc 0,125 449,21 56,15

3 - mc 0,125 411,13 51,39

4
A6.5062.A** - 
A6.5034.C**

mq 1,000 28,47 28,47

4



ANALISI PREZZI  OC.B1.5040:

 

1 Intonaco rustico tirato al fine A1.04.230.A** mq 1,000 19,70 19,70

2 Rasatura A7.539** mq 1,000 16,08 16,08

3
Sottofondo alla rasatura, opere varie e 
arrotondamenti 4,22
 

Prezzo d'applicazione al mq. 40,00

Rasatura di strutture in c.a. con intonaco rustico tirato fine e successivo
rivestimento con applicazione di resina silossanica modificata con
selezionate graniglie di marmo e silice a tinte incorporate inalterabili, da
applicarsi ad una singola mano con spatola d’acciaio al sottostante intonaco
asciutto, previa mano di sottofondo per stabilizzare il supporto

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

5



ANALISI PREZZI  OC.C1.5090:

 

1 Posa parapetti di balconi, scale, ecc. A.01.05.305.A* mq 1,000 40,84 40,84

2

Opere varie per adeguamento 
montanti, ammorsamento nelle opere 
civili e arrotondamenti 1,16
 

Prezzo d'applicazione al mq. 42,00

Posa di parapetti e/o recinzioni in pannelli esistenti, precedentemente
rimosso, compreso l’adeguamento montanti per ammorsamento in zoccolo
in c.a., ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

6



ANALISI PREZZI  OC.D1.5130:

1 Traporto a rifiuto E1.5009.A mc/km 10,000 0,71 7,10

Onere di discarica per conferimento
terre e rocce di scavo
1,00x1,6 t/mc

3 Arrotondamenti e varie 0,10

Prezzo d'applicazione al mc. 12,00

Trasporto a discarica o ad impianto di recupero di terre e rocce di scavo con
valori di concentrazione inferiori alle concentrazioni limite stabilite dal D.Lgs.
152/06 (allegato 5 - tabella 1 - ), compreso relativi corrispettivi di discarica:
nel raggio di 10 km

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

2 - t 1,600 3,00 4,80

7



ANALISI PREZZI  OC.D1.5135:

1 Traporto a rifiuto E1.5009.A mc/km 10,000 0,71 7,10

2 Oneri di discarica: inerti D1.5125.A mc 1,000 6,63 6,63

Tributo speciale
1,00x2 mc/t

4 Arrotondamenti e varie 0,01

Prezzo d'applicazione al mc. 15,80

Trasporto a discarica di rifiuti inerti derivanti da demolizione di opere in
muratura o cemento armato compreso i relativi corrispettivi di discarica: nel
raggio di 10 km

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

3 D1.5125.B t 2,000 1,03 2,06

8



ANALISI PREZZI  OC.D1.5140.A:

1
Demolizione di muratura di qualsiasi
genere eseguita a mano

A2.5029.A** mc 1,000 158,57 158,57

Trasporto a rifiuto
1,00x1,00x0,50x10km

Oneri discarica: inerti
1,00x1,6 t/mc

Tributo speciale
0,5 mc x2 mc/t

5
Rilievo fotografico preventivo, opere 
varie e arrotondamenti 18,53

Prezzo d'applicazione al mc. 185,00

Rimozione di muratura in mattoni pieni e/o ciottoli e/o pietrame fino
all’estradosso della fondazione, previo rilievo fotografico per la successiva
fedele ricostruzione, con recupero, pulizia e accurato accatastamento
nell’ambito del cantiere del materiale in buono stato per il successivo
riutilizzo e carico e trasporto alle discariche del materiale non reimpiegabile
compreso i relativi corrispettivi: muratura in mattoni pieni

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

3 D1.5125.A mc 0,500 6,63 3,32

2 E1.5009 mc/km 5,000 0,71 3,55

4 D1.5125.B t 1,000 1,03 1,03

9



ANALISI PREZZI  OC.D1.5140.B:

1
Demolizione di muratura di qualsiasi
genere eseguita a mano

A2.5029.B** mc 1,000 142,71 142,71

Trasporto a rifiuto
1,00x1,00x0,50x10km

Oneri discarica: inerti
1,00x1,6 t/mc

Tributo speciale
0,5 mc x2 mc/t

5
Rilievo fotografico preventivo, opere 
varie e arrotondamenti 4,39

Prezzo d'applicazione al mc. 155,00

Rimozione di muratura in mattoni pieni e/o ciottoli e/o pietrame fino
all’estradosso della fondazione, previo rilievo fotografico per la successiva
fedele ricostruzione, con recupero, pulizia e accurato accatastamento
nell’ambito del cantiere del materiale in buono stato per il successivo
riutilizzo e carico e trasporto alle discariche del materiale non reimpiegabile
compreso i relativi corrispettivi: muratura mista in mattoni pieni, ciottoli,
pietrame

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

2 E1.5009 mc/km 5,000 0,71 3,55

3 D1.5125.A mc 0,500 6,63 3,32

4 D1.5125.B t 1,000 1,03 1,03

10



ANALISI PREZZI  OC.E1.5115:

1 Demolizione di sottofondo in cls B.07.04.209.A* mq 1,000 8,00 8,00

Trasporto a discarica fino a 10 km
1,00x1,00x0x10x10

3 Oneri di discarica: inerti D1.5125.A mc 0,100 6,63 0,66

Tributo speciale
0,10x2 mc/t

5 Opere varie 0,42

Prezzo d'applicazione al mq. 10,00

Demolizione di massetto in calcestruzzo armato compreso carico, trasporto
e scarico a discarica fino ad una distanza massima di 10 km e relativi oneri:
per uno spessore di cm 10

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

2 E1.5009.A mc 1,000 0,71 0,71

4 D1.5125.B t 0,200 1,03 0,21

11



ANALISI PREZZI  OC.E1.5130:

Demolizione totale di opera in
cemento armato e/o muratura valutata 
vuoto per pieno (diametro medio Ø 30 
Tubazione: 0,125x1,00 mc 0,125
Cameretta (incidenza 1/60 mt):
5,070x1/60 mc 0,085
Sottofondo in calcestruzzo: 0,340x1,00 mc 0,340

D1.5006.A mc 0,550 22,80 12,54

Trasporto a discarica fino a 10 km
Tubazione: 0,055x1,00x10 km mc/km 0,550
Cameretta (incidenza 1/60 mt):
2,57x1/60x10 km mc/km 0,430
Sottofondo in calcestruzzo: 0,340x10,00
km mc/km 3,400

E1.5009.A mc/km 4,380 0,71 3,11

3 Oneri di discarica: inerti D1.5125.A mc 0,438 6,63 2,90

Tributo speciale
0,438x2 mc/t

5 Opere varie 0,04

Prezzo d'applicazione al ml. 19,50

Importo 
totale

1,03 0,90

Demolizione di condotti e/o cavidotti esistenti realizzati con tubazioni di
qualsiasi tipo e materiale, compresa la demolizione dei relativi manufatti
d’ispezione e dei relativi sottofondi di qualsiasi materiale, eseguiti con mezzi
meccanici e/o in parte a mano, compreso il carico e trasporto del materiale
di risulta alle pubbliche discariche, i relativi corrispettivi per diritti di discarica,
valutato per ogni metro lineare di tubazione: tubazioni del diametro interno
compreso tra cm 20 e cm 40.

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

1

2

4 D1.5125.B t 0,876

12



ANALISI PREZZI  OC.E2.5031.O:

 

1
Tubazione in ghisa sferoidale DN
1000 UNI EN 598

- ml 1,000 552,00 552,00

2 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,200 35,23 7,05

3 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,200 29,72 5,94

4 Escavatore OC.NO.4028.A ora 0,200 120,97 24,19

5 Opere varie e arrotondamenti 5,82
 

Prezzo d'applicazione al ml. 595,00

Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e
dimensionali conformi alle norme UNI EN 598 e UNI EN 545, rivestite
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con
successiva finitura in vernice epossidica 200 gr/m²; internamente con malta
di cemento applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo elastico
automatico in nitrile, conformi alla norma UNI 9163: del diametro di 1000
mm

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

13



ANALISI PREZZI  OC.E2.5110.A:

 

Sottofondo in cls
1,70x1,70x0,10

2 Elemento di fondo h= 80 cm - cad 1,000 495,00 495,00

3
Rialzo monolitico a tronco di cono h=
65 cm

- cad 1,000 116,00 116,00

4 Raggiungiquota h= 5 cm - cad 1,000 18,00 18,00

5 Raggiungiquota h= 10 cm - cad 1,000 21,00 21,00

6 Gradini in acciaio-polietilene - cad 4,000 13,50 54,00

7 Posa:
7.1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,750 35,23 26,42

7.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,750 29,72 22,29

7.3
Escavatore 47.000 kg - capacità
benna 3 mc

OC.NO.4028.A ora 0,750 120,97 90,73

8 Opere varie e arrotondamenti 1,28
 

Prezzo d'applicazione cad. 870,00

Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in
calcestruzzo autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-
XD3 a pianta circolare delle dimensioni interne di cm.100 e con pareti dello
spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per
la banchina e il canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni
con guarnizioni di tenuta conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga tronco conico completo di guarnizioni di tenuta
DIN4060/UNI EN681-1 ed eventuali innesti per ingressi con salto di quota;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore
parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico
altamente resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10: per
altezza di m.1,60

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

1 E2.5005 mc 0,289 87,49 25,28

14



ANALISI PREZZI  OC.E2.5115.A:

 

Sottofondo in cls
2,00x2,00x0,10

2 Elemento di fondo h= 120 cm - cad 1,000 1.695,00 1.695,00

3
Elemento di prolunga h= 75 cm (fuori
misura)

- cad 1,000 180,00 180,00

4 Soletta carrabile - cad 1,000 160,00 160,00

5 Raggiungiquota h= 30 cm - cad 1,000 35,00 35,00

6 Gradini in acciaio-polietilene - cad 6,000 13,50 81,00

7 Posa:
7.1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 1,200 35,23 42,28

7.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 1,200 29,72 35,66

7.3
Escavatore 47.000 kg - capacità
benna 3 mc

OC.NO.4028.A ora 1,200 120,97 145,16

8 Opere varie e arrotondamenti 5,90
 

Prezzo d'applicazione cad. 2.415,00

Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in
calcestruzzo autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-
XD3 a pianta circolare delle dimensioni interne di cm.120 e con pareti dello
spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per
la banchina e il canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni
con guarnizioni di tenuta conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga completi di guarnizioni di tenuta DIN4060/UNI EN681-
1 ed eventuali innesti per ingressi con salto di quota;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria
completa di guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN
625mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore
parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico
altamente resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10: per
altezza di m.2,45

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

1 E2.5005 mc 0,400 87,49 35,00

15



ANALISI PREZZI  OC.E2.5115.B:

 

Sottofondo in cls
2,00x2,00x0,10

2 Elemento di fondo h= 120 cm - cad 1,000 1.695,00 1.695,00

3
Elemento di prolunga h= 75 cm (fuori
misura)

- cad 1,000 180,00 180,00

4 Soletta carrabile - cad 1,000 160,00 160,00

5 Raggiungiquota h= 20 cm - cad 2,000 27,00 54,00

6 Gradini in acciaio-polietilene - cad 7,000 13,50 94,50

7 Posa:
7.1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 1,250 35,23 44,04

7.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 1,250 29,72 37,15

7.3
Escavatore 47.000 kg - capacità
benna 3 mc

OC.NO.4028.A ora 1,250 120,97 151,21

8 Opere varie e arrotondamenti 9,10
 

Prezzo d'applicazione cad. 2.460,00

Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in
calcestruzzo autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-
XD3 a pianta circolare delle dimensioni interne di cm.120 e con pareti dello
spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per
la banchina e il canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni
con guarnizioni di tenuta conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga completi di guarnizioni di tenuta DIN4060/UNI EN681-
1 ed eventuali innesti per ingressi con salto di quota;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria
completa di guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN
625mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore
parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico
altamente resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10: per
altezza di m.2,80

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

1 E2.5005 mc 0,400 87,49 35,00

16



ANALISI PREZZI  OC.E2.5115.C:

 

Sottofondo in cls
2,00x2,00x0,10

2 Elemento di fondo h= 120 cm - cad 1,000 1.695,00 1.695,00

3
Elemento di prolunga h= 150 cm (fuori 
misura)

- cad 1,000 226,00 226,00

4 Soletta carrabile - cad 1,000 160,00 160,00

5 Raggiungiquota h= 30 cm - cad 1,000 35,00 35,00

6 Gradini in acciaio-polietilene - cad 8,000 13,50 108,00

7 Posa:
7.1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 1,500 35,23 52,85

7.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 1,500 29,72 44,58

7.3
Escavatore 47.000 kg - capacità
benna 3 mc

OC.NO.4028.A ora 1,500 120,97 181,46

8 Opere varie e arrotondamenti 7,12
 

Prezzo d'applicazione cad. 2.545,00

Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in
calcestruzzo autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-
XD3 a pianta circolare delle dimensioni interne di cm.120 e con pareti dello
spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per
la banchina e il canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni
con guarnizioni di tenuta conformi alle norme per i tubi da innestare;
· elementi di prolunga completi di guarnizioni di tenuta DIN4060/UNI EN681-
1 ed eventuali innesti per ingressi con salto di quota;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria
completa di guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN
625mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 625 mm interno e spessore
parete mm 150;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico
altamente resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10: per
altezza di m.3,20

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

1 E2.5005 mc 0,400 87,49 35,00

17



ANALISI PREZZI  OC.E2.5120.A:

 

Sottofondo in cls
2,20x2,20x0,10

2 Elemento di fondo h= 140 cm - cad 1,000 2.432,00 2.432,00

3 Soletta carrabile - cad 1,000 332,00 332,00

4 Curva fondo banchina - cad 1,000 125,00 125,00

5 Innesto supplementare - cad 1,000 167,00 167,00

6 Gradini in acciaio-polietilene - cad 3,000 13,50 40,50

7 Posa:
7.1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,500 35,23 17,62

7.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,500 29,72 14,86

7.3
Escavatore 47.000 kg - capacità
benna 3 mc

OC.NO.4028.A ora 0,500 120,97 60,49

8 Opere varie e arrotondamenti 8,19
 

Prezzo d'applicazione cad. 3.240,00

Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in
calcestruzzo autocompattante C 60/75 con classe di esposizione XA3-XC4-
XD3 a pianta circolare delle dimensioni interne di cm.150 con pareti dello
spessore minimo di cm 15 e costituite da:
· elemento di fondo completamente monolitico, in un unico getto anche per
la banchina e il canale di scorrimento, completo di innesti per le tubazioni
con guarnizioni di tenuta conformi alle norme per i tubi da innestare;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria
completa di guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN
625mm interna;
· gradini alla marinara in acciaio con rivestimento in materiale plastico
altamente resistente alla corrosione;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 10: per
altezza di m.1,60

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

1 E2.5005 mc 0,484 87,49 42,35
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5125.B:

1
Elemento scatolare dim. interne
1,50x1,50x2,00 sp. cm 16 con fondo

- cad 1,000 3.380,00 3.380,00

2
Elemento scatolare dim. interne
1,50x1,50x2,00 sp. cm 16 senza 

- cad 1,000 2.932,00 2.932,00

 

3
Soletta dim. interne 1,50x1,50x0,20
con foro  600 mm per passo d'uomo

- cad 1,000 771,00 771,00

Fascia in liner di polietilene HDPE su
giunto maschio/femmina

-     

4x1,50 ml 6,000 20,00 120,00

5
Torrino circolare di rialzo  600 h=
300 mm

- cad 2,000 35,00 70,00

Sottofondo in cls
2,20x2,20x0,20

7 Posa:
7.1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 2,000 35,23 70,46

7.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 2,000 29,72 59,44

7.3
Escavatore 47.000 kg - capacità
benna 3 mc

OC.NO.4028.A ora 2,000 120,97 241,94

8 Opere varie e arrotondamenti 10,47
Prezzo d'applicazione cad. 7.740,00

84,69

Fornitura e posa di cameretta a perfetta tenuta idraulica eseguite in
calcestruzzo C45/50 N/mmq e armato con acciaio B450C a painta quadrata
dimensioni interne cm.1,50x1,50 e con pareti dello spessore minimo di cm
16 e conformi alle norme UNI EN 1992-1-1 2005, UNI EN 1992-1-2-1998,
UNI EN 13224-2005, UNI EN 13369-2004, UNI EN 14844-2006 e rivestita
internamente con un liner polietilenico alta densità (HDPE) perfettamente
integrato nel getto e costituita da:
· elemento di fondo completamente monolitico completo di innesti per le
tubazioni con guarnizioni di tenuta conformi alle norme per i tubi da
innestare;
· elementi di prolunga con eventuali innesti per ingressi con salto di quota;
· fascia in liner di polietilene ad alta densità (HDPE) da applicare in
corrispondenza dei giunti tra gli elementi al fine di garantire la perfetta
tenuta idraulica;
· soletta carrabile dello spessore di cm 20 e per carichi di I° categoria
completa di guarnizioni di tenuta DIN 4060/UNI EN 681-1 e ispezione DN
600mm interna;
· elementi raggiungiquota con incastro DN 600 mm interno e spessore
parete mm 150;
· appositi ganci per la movimentazione degli elementi.
L’opera comprende la posa in opera, la formazione di sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento dello spessore minimo di cm 20: per
altezza interna da mt.4,40 a mt.4,80

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

4

6 E2.5005 mc 0,968 87,49
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5130:

 

1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,500 35,23 17,62

2 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,500 29,72 14,86

3 Carotatrice A1.02.140* ora 0,250 4,34 1,09

4
Opere varie per sigillature, formazione 
collare, rimozione e smaltimento 
macerie, arrotondamenti 1,44
 

Prezzo d'applicazione cad. 35,00

Formazione di collegamento tubazione di allacciamento caditoie stradali o
scarichi civili al collettore principale realizzata mediante formazione di
adeguato foro, inserimento della tubazione.relativa sigillatura e rimozione e
smaltimento materiali non reimpiegabili compreso oneri di discarica

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5135:

 

Scavo a macchina
2,50x0,90x1,00x0,80

Scavo a mano
2,50x0,90x1,00x0,20

Tubazione in PVC DN200 compreso
pezzi speciali
2,50x1,50

4 Calcestruzzo E2.5005 mc 0,200 87,49 17,50

Rinterro 
2,50x0,90x1,00

6 Varie e arrotondamenti 1,14

Prezzo d'applicazione cad. 142,00

Formazione di ripristino di allacciamento scarico civile esistente al nuovo
collettore principale compreso lo scavo, eseguito parte a mano e parte a
macchina, il rinterro, la fornitura di eventuale pezzi speciali e tronchetti in
PVC rigido tipo 303/1 norma UNI 7447, sottofondo, rinfianco e cappa in
calcestruzzo: DN 150-200 mm, lunghezza fino a m 2,50

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

1 E2.5001.A mc 1,800 5,16 9,29

5 E2.5004 mc 2,250 1,94 4,37

2 E1.5004.A mc 0,450 74,29 33,43

3 E2.5039.C ml 3,750 20,34 76,28
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5140:

 

Scavo a macchina
1,00x1,00x1,00

2 Calcestruzzo E2.5005 mc 0,200 87,49 17,50

3 Pozzetto cm 45x45x90 con sifone B7.04.460* cad 1,000 106,15 106,15

4
Caditoia stradale C250 dim.int. cm
45x45 

E2.5078.C cad 1,000 146,27 146,27

5
Opere varie per innesto tubazioni e 
sigillature 4,92

Prezzo d'applicazione cad. 280,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico
acque piovane, con sifone incorporato, delle dimensioni interne 45x45x90
cm compreso scavo e rinterro, sottofondo in calcestruzzo, fornitura e posa
in opera di caditoie quadrate in ghisa classe C250 - h 45 mm - dimensioni
nette mm 450x450. Nel prezzo si intende compensato anche l’onere di
innesto della tubazione all’interno del pozzetto nonchè la formazione del
collare di calcestruzzo per l’ancoraggio del tubo e la sigillatura
dell’innesto.La voce comprende altresì ogni altro onere, prestazione e
assistenza per dare l’opera eseguita  a perfetta regola d’arte

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

1 E2.5001.A mc 1,000 5,16 5,16
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5145:

 

1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 2,000 35,23 70,46

2 Comune edile OC.MO.1004 ora 2,000 29,72 59,44

3 Elettropompa A1.02.130.B*    ora 8,000 7,75 62,00

4 Opere varie, sacchetti di sabbia e 
arrotondamenti 3,10
 

Prezzo d'applicazione a giorno 195,00

Compenso per la formazione di ture in opera su tubazioni fognarie in
esercizio di qualsiasi diametro e/o forma mediante l’impiego di palloni in
gomma gonfiabile , sacchi di sabbia o altro materiale idoneo a garantire la
completa tenuta stagna della tura, compreso l’installazione di elettropompe
o formazione di by-pass per garantire lo smaltimento delle acque reflue
durante l’esecuzione dei lavori ed il successivo smontaggio giornaliero della
stessa: per ogni intervento giornaliero

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5150:

 

1
Realizzazione tura con materiale di
scavo
Formazione di rilevato
1/2x(0,50+3,50)x1,00x0,80

Rimozione tura
1/2x(0,50+3,50)x1,00x0,80

2
Sacchetti di sabbia per arginature a
perdere, compreso successivo
smaltimento

- cad 6,000 10,00 60,00

3 Varie e arrotondamenti 10,50
 

Prezzo d'applicazione al ml. 90,00

Compenso per la formazione di tura per la deviazione temporanea delle
acque del Naviglio Grande nella Roggia Cornice realizzata con l’impiego di
terre anche di scavo, sacchi di sabbia o altro materiale idoneo a garantire
l’efficienza della deviazione stessa e compresa la successiva rimozione a
lavori ultimati: per tutto il tempo necessario

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

1.1 E1.5018.A mc 1,600 7,03 11,25

1.2 E1.5002.A mc 1,600 5,16 8,26
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5155:

 

1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 4,000 35,23 140,92

2 Comune edile OC.MO.1004 ora 4,000 29,72 118,88

3 Martello demolitore A1.02.135.A* ora 1,000 3,85 3,85

4 Elettropompa A1.02.130.B* ora 3,000 7,75 23,25

5

Opere varie per sigillatura tubazione 
d'innesto nel  manufatto, rimozione e 
smaltimento materiali di risulta 
compreso oneri, varie e 
arrotondamenti 43,10
 

Prezzo d'applicazione cad. 330,00

 

Formazione di collegamento alla fognatura esistente compreso la
demolizione della parte d’innesto, l’inserimento della tubazione di
immissione, la formazione di sigillatura in calcestruzzo tra la parete e la
condotta, gli oneri per l’eventuale by-pass ed il recupero e lo smaltimento in
discarica delle macerie

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5170:

 

1 Fornitura di paratoia DN 300 - cad 1,000 2.450,00 2.450,00

2 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 2,000 35,23 70,46

3 Comune edile OC.MO.1004 ora 2,000 29,72 59,44

4
Autocarro a cassone fisso: 4x4 con
gruetta

OC.NO.4004.A ora 2,000 58,90 117,80

5 Opere varie ed arrotondamenti 2,30
 

Prezzo d'applicazione cad. 2.700,00

 

Fornitura e posa di paratoia in acciaio inox del tipo per applicazione a parete
con struttura autoreggente composta da gargame, diaframma,
premiguarnizione e guide di scorrimento, completa di sistema di perfetta
tenuta idraulica con guarnizioni di tenuta in EPDM adatte per fognature, asta
di prolunga, cappellotto per la manovra della paratoia set di bulloni per
l’ancoraggio a parete, assistenze ed ogni altro onere per dare l’opera
eseguita a perfetta regola d’arte: DN 300 mm

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5175.B:

 

1 Tubazione DN 400 mm - ml 1,000 21,00 21,00

2 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,100 35,23 3,52

3 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,100 29,72 2,97

4 Escavatore OC.NO.4028.A ora 0,100 120,97 12,10

5 Opere varie e arrotondamenti 0,41
 

Prezzo d'applicazione al ml. 40,00

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla
norma UNI EN 1916, in cemento armato C40/50 N/mmq e acciaio
d’armatura B450C con classe di resistenza a rottura 110 kN/mq, costituiti da
elementi prefabbricati senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere e giunto incorporato nel getto in gomma sintetica UNI EN 681-1;
autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta, prefabbricati
in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e
certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro,
sottofondo e rinfianco: diametro cm 40

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale
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ANALISI PREZZI  OC.E2.5175.F:

 

1 Tubazione DN 1000 mm - ml 1,000 89,00 89,00

2 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,160 35,23 5,64

3 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,160 29,72 4,76

4 Escavatore OC.NO.4028.A ora 0,160 120,97 19,36

5 Opere varie e arrotondamenti 1,25
 

Prezzo d'applicazione al ml. 120,00

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla
norma UNI EN 1916, in cemento armato C40/50 N/mmq e acciaio
d’armatura B450C con classe di resistenza a rottura 110 kN/mq, costituiti da
elementi prefabbricati senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere e giunto incorporato nel getto in gomma sintetica UNI EN 681-1;
autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta, prefabbricati
in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e
certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro,
sottofondo e rinfianco: diametro cm 100

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale
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ANALISI PREZZI  OC.E5.5060:

 

1 Potatura preventiva:
1.1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,500 35,23 17,62

2
Intervento di estirpazione accurata da 
dimora originaria:

2.1 Terna 80 hp: a caldo OC.NO.4019.A ora 0,500 59,68 29,84
2.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,500 29,72 14,86

3
Intervento di rimessa a dimora nel sito 
originario:

3.1 Terna 80 hp: a caldo OC.NO.4019.A ora 0,250 59,68 14,92
3.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,250 29,72 7,43

4
Innaffiatura, palo tutore, opere varie e 
arrotondamenti 35,33
 

Prezzo d'applicazione cad. 120,00

Intervento di trapianto temporaneo di essenze arboree esistenti con
preventiva potatura, estirpazione accurata per la salvaguardia dell’apparato
radicale, messa a dimora con scavo, rinterro formazione di conca e fornitura
e collocamento di palo tutore nonchè il successivo intervento di rimessa a
dimora nel sito originario con le medesime operazioni del trapianto
temporaneo e compresa la concimazione finale: piante con zolla,
circonferenza del fusto 12-14 cm

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale
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ANALISI PREZZI  OC.E5.5065:

 

1 Potatura preventiva:
1.1 Specializzato edile OC.MO.1002 ora 0,250 35,23 8,81

2
Intervento di estirpazione accurata da 
dimora originaria:

2.1 Terna 80 hp: a caldo OC.NO.4019.A ora 0,400 59,68 23,87
2.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,400 29,72 11,89

3
Intervento di rimessa a dimora nel sito 
originario:

3.1 Terna 80 hp: a caldo OC.NO.4019.A ora 0,200 59,68 11,94
3.2 Comune edile OC.MO.1004 ora 0,200 29,72 5,94

4
Innaffiatura, palo tutore, opere varie e 
arrotondamenti 7,55
 

Prezzo d'applicazione al ml. 70,00

Prezzo 
unitario

Importo 
parziale

Importo 
totale

(dott. arch. Michela Di Mento)

I PROGETTISTI
(dott. ing. Caterina Aliverti)

Intervento con preventiva potatura di essenze arboree esistenti con
estirpazione accurata per la salvaguardia dell’apparato radicale, messa a
dimora con scavo, rinterro formazione di conca e fornitura e collocamento di
palo tutore, nonchè il successivo intervento di rimessa a dimora nel sito
originario con le medesime operazioni del trapianto temporaneo e compresa
la concimazione finale: siepe h m 2,00

N. 
ord.

Elementi
Cod. elenco 

prezzi
Unità di 
misura

Quantità
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