
A.04 Manodopera Elettricista  0

A.04.02 OPERAIO SPECIALIZZATO  0

A.04.02.a da 0 a 1000 m s.l.m. h 24,5

A.04.03 OPERAIO QUALIFICATO  0

A.04.03.a da 0 a 1000 m s.l.m. h 22,91

F OPERE STRADALI  0

F.02 DEMOLIZIONI  0

F.02.04 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE  0

F.02.04.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche, nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale"

m³ 18,73

F.02.07 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO  0

F.02.07.00 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli 
oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del l

m³ 4,25

F.02.08 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO  0

F.02.08.a fino a cm 5,00 di spessore m 2,72

F.02.08.b per ogni cm oltre i cm 5,00 m 0,42

F.02.09 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI  0

F.02.09.a per i primi 3 cm m² 1,96

F.02.09.b per ogni cm successivo m² 0,64

F.02.09.c per il solo irruvidimento di superfici m² 0,55

F.13 PAVIMENTAZIONI  0

F.13.04 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE  0

F.13.04.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le 
prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin

m² 1,73

F.13.05 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO  0

F.13.05.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec

m³ 40,84

F.13.09 STRATO DI BASE  0

F.13.09.00 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di base, tout venant, avente granulometria di mm 0-30 confezionato a caldo e 
composto da aggregati  durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con

m² 11,08

F.13.10 BINDER TIPO "B"  0

F.13.10.a dello spessore compresso di 50 mm m² 6,47

F.13.10.b dello spessore compresso di 70 mm m² 8,53

F.13.11 STRATO UNICO TIPO "E"  0

F.13.11.a dello spessore compresso di 40 mm m² 5,87

F.13.11.b dello spessore compresso di 50 mm m² 6,98

F.13.11.c dello spessore compresso di 60 mm m² 8,26

F.13.12 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE  0

F.13.12.00 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto 
in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso

100kg 92,73

F.13.17 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS  0

F.13.17.00 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le 
indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta rego

m² 9,13

F.13.18 POSA CUBETTI IN PORFIDO  0

F.13.18.a della pezzatura di cm 4-6 m² 48,04

F.13.18.b della pezzatura di cm 6-8 m² 44,98

F.13.18.c della pezzatura di cm 8-10 m² 38,85

F.13.18.d della pezzatura di cm 10-12 m² 32,73

F.13.19 FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO  0

F.13.19.a della pezzatura di cm 4-6 m² 74,72

F.13.19.b della pezzatura di cm 6-8 m² 80,92

F.13.19.c della pezzatura di cm 8-10 m² 85,28

F.13.19.d della pezzatura di cm 10-12 m² 91,44

F.13.20 SOVRAPREZZO AI CUBETTI DI PORFIDO  0

F.13.20.00 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura per l'uso di materiali accessori quali, cubetti bianchi provenienti 
esclusivamente dalle cave di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi

m² 1,76

F.13.21 PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO  0

F.13.21.00 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., eseguito in smolleri dello spessore minimo di mm 30 e della 
lunghezza minima cm 10 con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in

m² 73,73

F.13.22 BINDERI  0

F.13.22.a larghezza cm 10 e spessore cm 8-10 m 14,66

F.13.22.b larghezza cm 12 e spessore cm 10-15 m 16,89

F.13.22.c larghezza cm 12 e spessore cm 15-20 m 20,43

F.13.22.d larghezza cm 14 e spessore cm 15-20 m 21,41

F.13.23 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10  0

F.13.23.a testa a spacco m 44,71

F.13.23.b testa segata m 54,22

F.13.23.c testa fiammata m 55,67

F.13.23.d testa segata e bocciardata m 59,09

F.13.23.e testa piano cava e lati segati per cm 15 m 46,05

F.13.23.f per ogni cm segato in più m 0,61

F.13.24 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12  0

F.13.24.a testa a spacco m 47,96

F.13.24.b testa segata m 52,39

F.13.24.c testa fiammata m 60,24

F.13.24.d testa segata e bocciardata m 64,07

F.13.24.e testa piano cava e lati segati per cm 15 m 64,01

F.13.24.f per ogni cm segato in più m 0,61

F.13.25 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15  0

F.13.25.a testa a spacco m 51,91

F.13.25.b testa segata m 55,22

F.13.25.c testa fiammata m 62,18

F.13.25.d testa segata e bocciardata m 64,96

F.13.25.e testa piano cava e lati segati per cm 15 m 53,94

F.13.25.f per ogni cm segato in più m 0,6

G OPERE ACQUEDOTTISTICHE/OPERE EDILI STRADALI PER RETI FLUIDICHE, ELETTRICHE ED ALTRI SERVIZI AZIENDALI  0

G.01 MOVIMENTI DI TERRA  0



G.01.01 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura 
fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso e compen

 0

G.01.01.00 SCAVO A SEZIONE APERTA m³ 5,87

G.01.03 Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in materiale roccioso da rimuovere con il solo ausilio dell'escavatore con 
benna, o per l'asportazione di trovanti con volume superiore a m³ 0,600, che possono venire mov

 0

G.01.03.00 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA m³ 10,94

G.01.05 Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in roccia dura o in presenza di trovanti di volume superiore a m³ 0,600 da 
demolire con apposite macchine munite di martelloni idraulici, per il rimanente secondo le moda

 0

G.01.05.00 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE m³ 41,51

G.01.07 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³

 0

G.01.07.a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50 m³ 11,74

G.01.07.b SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50 m³ 22,86

G.01.07.c SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità compresa tra m 2.51 e m 4.00 m³ 26,33

G.01.10 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e 
collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della pres

 0

G.01.10.00 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA t/km 0,17

G.01.11 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale 
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto di

 0

G.01.11.00 INDENNITA DI DISCARICA m³ 5,7

G.01.12 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo per lavoro eseguito a qualsiasi profondità in roccia tenera da rimuovere con il 
solo ausilio dell'escavatore, o per l'asportazione di piccoli trovanti, con volume supe

 0

G.01.12.00 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA m³ 30,79

G.01.13 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo, per demolizione di roccia o di trovanti del volume maggiore di m³ 0,400 da 
eseguirsi mediante apposite macchine demolitrici munite di martelloni idraulici o mediante

 0

G.01.13.00 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA m³ 61,37

G.01.15 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo, per demolizione di murature e strutture verticali di qualsiasi forma e spessore 
in calcestruzzo anche armato, con volume superiore a m³ 0,400, escluso l'onere del tra

 0

G.01.15.00 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO m³ 83,11

G.01.24 Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed dello scavo di sbancamento preventivo con idonee casserature o per l'uso di cassoni autoaffondanti 
qualora previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione Lavori, in particolare laddove,

 0

G.01.24.00 COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO m² 8,86

G.01.27 Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo 
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato

 0

G.01.27.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5.00 di spessore m 1,53

G.01.27.b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5.00 m 0,28

G.01.28 Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di 
scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale

 0

G.01.28.a FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5.00 di spessore m² 1,96

G.01.28.b FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5.00 m² 0,64

G.01.29 Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta o di sbancamento preventivo per preparazione del piano di scavo su strada pavimentata con cubetti o smolleri di 
porfido o ciottoli e simili, comprensiva della rimozione del materiale e del successiv

 0

G.01.29.00 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI m² 3,72

G.01.32 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per il rinterro dei cavi di posa, su specifico ordine della Direzione Lavori, con 
materiale arido in sostituzione del materiale di scavo ritenuto non idoneo per il ri

 0

G.01.32.00 SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO CON MATERIALE ARIDO m² 16,79

G.03 POZZETTI E OPERE EDILI  0

G.03.08 Fornitura e posa in opera di conglomerato a dosaggio confezionato a macchina per qualsiasi tipo forma e dimensione, esclusa ogni intrusione di pietrame, 
dimensionato nelle quantità precisate dai calcoli statici, escluso l'onere delle casseforme e del

 0

G.03.08.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO dosato a 150 kg di cemento C 4/5 m³ 90,12

G.03.08.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO dosato a 200 kg di cemento C 8/10 m³ 93,92

G.03.08.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO dosato a 250 kg di cemento C 12/15 m³ 98,06

G.03.08.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO dosato a 300 kg di cemento C 16/20 m³ 101,72

G.04 RIPRISTINI  0

G.04.03 Scarifica di asfaltatura provvisoria, computata secondo la larghezza effettiva con il limite massimo delle sezioni tipo allegate, escluso il trasporto del materiale di 
risulta in discarica autorizzata e la relativa indennità.

 0

G.04.03.00 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA m² 3,3

G.04.05 Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e preparazione del 
piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindra

 0

G.04.05.a RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore 5 cm m² 5,54

G.04.05.b RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm in più oltre i primi 5 m² 0,63

G.04.06 Formazione di strato di base mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale 
litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile da 0 a 35 mm, proveniente

 0

G.04.06.00 FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO "E" m² 5,98

G.04.07 Ricarica di pavimentazioni stradali eseguita mediante spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg 1,50 per m² e stesa di uno strato di collegamento 
(binder) in conglomerato bituminoso tipo E come da Capitolato d'Appalto della Provinci

 0

G.04.07.00 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E" m² 6,58

G.04.08 Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare previa pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di 
1 kg per m², costituito da conglomerato bituminoso del tipo D come da Capitolato d'Appal

 0

G.04.08.00 MANTO DUSURA TIPO "D" SPESSORE 3 CM m² 3,86

G.04.09 Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o ciottoli su letto di sabbia dello spessore di cm 10, premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 
kg 10,0 per m³ di inerte e disposti ad archi contrastanti, utilizzando il material

 0

G.04.09.00 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PROFIDO O CIOTTOLI m² 38,85

G.04.10 Reintegro dei cubetti di porfido o dei ciottoli mancanti per il completamento del ripristino della sede stradale misurati su mezzo di trasporto.  0

G.04.10.a REINTEGRO CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti m² 46,41

G.04.10.b REINTEGRO CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI reintegro ciottoli m² 24,73

W OPERE PER POSA e/o SOSTITUZIONE RETI E LAVORAZIONI VARIE AZIENDALI  0

W.13 INTERVENTI SU MANUFATTI STRADALI  0

W.13.0010 Pulizia vano pozzetto  0

W.13.0010.0
1

per profondità interna fino a 1,00 m cad 26,01

W.13.0020 Pulizia pozzetti elettrici MT  0



W.13.0020.0
1

per pozzetto avente profondità oltre 1,00 m cad 98,81

W.13.0030 Foratura di murature eseguita con carotatrice o a mano  0

W.13.0030.0
1

Foratura di murature eseguita con carotatrice o a mano dmq 4,16

W.13.0031 Esecuzione scanalatura in murature con posa di tubo protettivo e ripristino  0

W.13.0031.0
1

su muro di laterizio, per tubo di diametro fino a 32 mm m 8,51

W.13.0031.0
2

su muro di laterizio, per tubo di diametro oltre 32 mm m 16,96

W.13.0031.0
3

su muro in pietrame o calcestruzzo, per tubo di diametro fino a 32 mm m 18,94

W.13.0031.0
4

su muro in pietrame o calcestruzzo, per tubo di diametro oltre 32 mm m 50,92

W.13.0080 Posa in opera di chiusino in ghisa tipo EN124 luce fino a 500x500 (classe C 250/D400 con coperchio e telaio quadrati), di chiusini tondi, di gliglie stradali in ghisa, 
compresi materiali di consumo

 0

W.13.0080.0
1

fornito a magazzino dell'Appaltante o altro deposito cad 63,96

W.13.0080.0
2

fornito a pié d'opera cad 53,3

W.13.0085 Posa in opera di chiusino in ghisa tipo EN 124 luce 600 mm (classe D400/E600 con coperchio circolare e telaio circolare o quadrato), compresi materiali di 
consumo

 0

W.13.0085.0
1

fornito a magazzino dell'Appaltante o altro deposito cad 90,62

W.13.0085.0
2

fornito a pié d'opera cad 58,1

W.13.0090 Posa in opera di chiusino in ghisa tipo EN 124 luce 700x1060 mm (classe D 400, dotato di semicoperchi triangolari "apribili a portafoglio"), compresi materiali di 
consumo, tipo "NORINCO"

 0

W.13.0090.0
1

fornito a magazzino dell'Appaltante o altro deposito cad 186,67

W.13.0090.0
2

fornito a pié d'opera cad 170,2

W.13.0100 Sostituzione di chiusino in ghisa tipo EN124 luce fino a 500x500, di chiusini tondi, di gliglie stradali in ghisa, compreso rimozione dell'esistente, formazione anello 
raggiungiquota e materiali di consumo

 0

W.13.0100.0
1

fornito a magazzino dell'Appaltante o altro deposito cad 149,53

W.13.0110 Sostituzione di chiusino in ghisa tipo EN124 luce DN 600mm compreso rimozione dell'esistente, formazione anello raggiungiquota e materiali di consumo  0

W.13.0110.0
1

fornito a magazzino dell'Appaltante o altro deposito cad 169,7

W.13.0112 Sostituzione di chiusino in ghisa tipo EN 124 luce 700x1060 mm (classe D 400, dotato di semicoperchi triangolari "apribili a portafoglio"),compreso rimozione 
dell'esistente, formazione anello portachiusino e materiali di consum, tipo "NORINCO"

 0

W.13.0112.0
1

fornito a magazzino dell'Appaltante o altro deposito cad 312,95

W.13.0120 Ricollocamento in quota di chiusino in ghisa tipo EN124 luce fino a 500x500, di chiusini tondi, di gliglie stradali in ghisa  0

W.13.0120.0
1

per il primo chiusino cad 126,04

W.13.0120.0
2

per i chiusini successivi al primo in continuità di cantiere cad 73,7

W.13.0125 Ricollocamento in quota di chiusino in ghisa tipo EN124 luce DN 600mm  0

W.13.0125.0
1

per il primo chiusino cad 119,37

W.13.0125.0
2

per i chiusini successivi al primo in continuità di cantiere cad 72,21

W.13.0127 Ricollocamento in quota di chiusino in ghisa tipo EN 124 luce 700x1060 mm (classe D 400, dotato di semicoperchi triangolari "apribili a portafoglio"), tipo 
"NORINCO"

 0

W.13.0127.0
1

per il primo chiusino cad 265,73

W.13.0127.0
2

per i chiusini successivi al primo in continuità di cantiere cad 162,51

W.13.0130 Getto in opera (o fornitura e posa) di soletta carrabile  0

W.13.0130.0
2

per dimensione di 160 x 160 x 20 cm cad 317,23

W.13.0130.0
3

per dimensione di 240 x 180 x 20 cm cad 468,05

W.13.0136 Rimozione e rimessa in opera di soletta prefabbricata  0

W.13.0136.0
3

soletta per pozzetto MT(160x160x150) cad 269,4

W.13.0136.0
4

soletta per pozzetto MT(240x180x150) cad 337,29

W.13.0160 Riparazione tubi di scarico  0

W.13.0160.0
1

per tubi in materiale plastico cad 28,72

W.13.0170 Esecuzione di plinto per palo di sostegno line elettriche  0

W.13.0170.0
1

intervento su singolo blocco mc 249,45

W.13.0170.0
2

intervento su singolo blocco in roccia tenera mc 360,09

W.13.0170.0
3

intervento su singolo blocco in roccia mc 458,22

W.13.0170.0
4

interventi multipli mc 146,76

W.13.0170.0
5

interventi multipli in roccia tenera mc 211,82

W.13.0170.0
6

interventi multipli in roccia mc 269,53

W.13.0175 Esecuzione di pozzetto per linee elettriche in continuità di scavo (fino a 0,90x0,90x0,80),  0



W.13.0175.0
1

su terra cad 163,47

W.13.0175.0
2

su asfalto cad 193,69

W.13.0176 Esecuzione di pozzetto per linee elettriche in continuità di scavo comprensivo di: scavo a sezione ristretta e obbigata (fino a 1,00x1,00x0,80),  0

W.13.0176.0
1

su terra cad 166,19

W.13.0176.0
2

su asfalto cad 199,46

W.13.0177 Esecuzione di pozzetto per linee elettriche MT (160x160x150),  0

W.13.0177.0
1

per rinfianco con materiale arido cad 983,19

W.13.0177.0
2

con rinfianco in calcestruzzo (dosaggio kg/mc 200) cad 1095,66

W.13.0178 Esecuzione di pozzetto per linee elettriche MT (240x180x150),  0

W.13.0178.0
1

per rinfianco con materiale arido cad 1379,6

W.13.0178.0
2

con rinfianco in calcestruzzo (dosaggio kg/mc 200) cad 1523,32

W.13.0180 Costruzione basamento in cls per armadio stradale  0

W.13.0180.0
1

dimensioni 1.00 x 0.50 x 0.60 (di cui 0.20 interrato) cad 112,28

W.13.0180.0
2

dimensioni 0.70 x 0.40 x 0.50 (di cui 0.20 interrato) cad 74,7

W.13.0180.0
3

dimensioni 1.00 x 0.50 x 0.40 (di cui 0.20 interrato) cad 104,01

W.13.0190 insabbiatura tubi  0

W.13.0190.0
1

insabbiatura tubi mc 27,95

W.15 FORNITURA E POSA MANUFATTI INTERRATI PUNTUALI  0

W.15.0005 Fornitura e posa di pozzetto o prolunga prefabbricato in cls vibrato normale  0

W.15.0005.0
1

con dimensioni 40 x 40 x h 40 cm ca. (spess. 4 cm ca.) cad 47,26

W.15.0005.0
2

con dimensioni 50 x 50 x h 50 cm ca. (spess. 5 cm ca.) cad 52,12

W.15.0005.0
3

con dimensioni 60 x 60 x h 60 cm ca. (spess. 5 cm ca.) cad 66,7

W.15.0006 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls vibrato rinforzato  0

W.15.0006.0
1

con dimensioni 40 x 40 x h 50 cm ca. (spess. 6,5 cm ca.) cad 68,98

W.15.0006.0
2

con dimensioni 50 x 50 x h 50 cm ca. (spess. 7,5 cm ca.) cad 76,93

W.15.0006.0
3

con dimensioni 60 x 60 x h 60 cm circa. (spess. 8,5 cm ca.) cad 103,72

W.15.0007 Fornitura e posa di prolunga prefabbricata in cls vibrato rinforzato (spess. 6,5 cm ca.), compreso demolizioni , inserimento canalizzazioni, stuccatura, ogni onere e 
materiale di consumo

 0

W.15.0007.0
1

con dimensioni 40 x 40 x h 10 cm circa cad 23,36

W.15.0007.0
2

con dimensioni 40 x 40 x h 25 cm circa cad 37,03

W.15.0007.0
3

con dimensioni 40 x 40 x h 50 cm circa cad 65,57

W.15.0016 Fornitura e posa di prolunga prefabbricata in cls vibrato rinforzato (spess. 7,5 cm ca.)  0

W.15.0016.0
1

con dimensioni 50 x 50 x h 10 cm circa cad 26,78

W.15.0016.0
2

con dimensioni 50 x 50 x h 25 cm circa cad 41,26

W.15.0016.0
3

con dimensioni 50 x 50 x h 50 cm circa cad 72,4

W.15.0019 Fornitura a pié d'opera e posa di caditoia stradale  0

W.15.0019.0
1

con dimensioni 45 x 45 x h 70 cm ca. cad 92,86

W.15.0021 Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in cls vibrato normale (spess. 5 cm ca.)  0

W.15.0021.0
1

con dimensioni 60 x 60 x h 20 cm circa cad 27,41

W.15.0021.0
2

con dimensioni 60 x 60 x h 65 cm circa cad 63,28

W.15.0026 Fornitura e posa di prolunga per pozzetto prefabbricato in cls vibrato rinforzato (spess. 8,5 cm ca.)  0

W.15.0026.0
1

con dimensioni 60 x 60 x h 25 cm circa cad 51,29

W.15.0026.0
2

con dimensioni 60 x 60 x h 65 cm circa cad 97,4

W.15.0030 Fornitura a pié d'opera e posa di elemento con impronte prefabbricato in cls vibrato per transito pesante  0

W.15.0030.0
1

con dimensioni 80 x 100 x h 100 cm circa cad 136,19

W.15.0030.0
2

con dimensioni 100 x 120 x h 100 cm ca. cad 165,86

W.15.0030.0
3

con dimensioni 120 x 150 x h 100 cm ca. cad 262,76

W.15.0031 Fornitura e posa di prolunga per elemento prefabbricato  0

W.15.0031.0
1

con dimensioni 80 x 100 x h 50 cm circa cad 89,46

W.15.0031.0
2

con dimensioni 100 x 120 x h 50 cm circa cad 119,66

W.15.0031.0
3

con dimensioni 120 x 150 x h 50 cm circa cad 201,13



W.15.0035 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls vibrato  0

W.15.0035.0
1

con dimensioni 125 x 80 x h 100 cad 506,71

W.15.0035.0
2

.prolunghe per pozzetto per fibre ottiche per ogni cm in più oltre h 1.00 metro cm 1,2

W.15.0044 Fornitura e posa di elemento con fondo prefabbricato in CLS  0

W.15.0044.0
1

con dimensioni 150 x 150 x h 150 cm ca. cad 786,44

W.15.0045 Fornitura e posa in opera di prolunga  0

W.15.0045.0
1

con dimensioni 150 x 150 x h 40 cm circa cad 302,58

W.15.0045.0
2

con dimensioni 150 x 150 x h 50 cm circa cad 337,32

W.15.0045.0
3

con dimensioni 150 x 150 x h 100 cm circa cad 568,14

W.15.0045.0
4

con dimensioni 150 x 150 x h 170 cm ca. cad 843,43

W.15.0100 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls per teleriscaldamento  0

W.15.0100.0
1

con dimensioni 120 x 150 x h da 160 a 220 cm cad 740,84

W.15.0110 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls  0

W.15.0110.0
1

con dimensioni 80 x 80 x h = 200 cm cad 341,88

W.15.0110.0
2

con dimensioni da 80 x 100 x h = 200 cm cad 393,17

W.15.0130 Costruzione di pozzetto per valvole di rete, in blocchi di conglomerato cementizio, spessore 25 cm, soletta carrabile, posa chiusino, compreso ripristino per 
l'inserimento delle canalizzazioni

 0

W.15.0130.0
1

con dimensioni 140x200 cm, h da 1,6 a 2 m cad 883,22

W.26 POSA IN OPERA DI PREDISPOSIZIONI PER LINEE ELETTRICHE BT E RELATIVE RIMOZIONI  0

W.26.0010 Posa di canalina porta cavi di larghezza fino a 400 mm  0

W.26.0010.0
1

per ancoraggio a parete m 13,21

W.26.0010.0
2

per ancoraggio al soffitto m 17,61

W.26.0030 Extracosto per posa canaline su superfici irregolari  0

W.26.0030.0
1

su superfici fortemente irregolari m 8,54

W.26.0040 Esecuzione di foro in canalina portacavi  0

W.26.0040.0
1

di qualunque diametro cad 4,12

W.26.0050 Posa in opera di cordina d'acciaio  0

W.26.0050.0
1

da mm 4 di diametro, tesata a parete con ganci a muro m 5

W.26.0050.0
2

da mm 4 di diametro, tesata su pali con collari m 2,47

W.26.0050.0
3

da mm 6 di diametro, tesata a parete con ganci a muro m 8,8

W.26.0050.0
4

da mm 6 di diametro, tesata su pali con collari m 4,4

W.26.0090 Posa in opera di protezione montanti cavi  0

W.26.0090.0
1

con tubo in ferro zincato m 11,29

W.26.0090.0
2

con tubo in p.v.c m 7,54

W.26.0110 Posa di canalina a U per protezione montanti  0

W.26.0110.0
1

per canalina in vetroresina m 4,4

W.26.0140 Posa di cassette di derivazione o di sezionamento stagne  0

W.26.0140.0
1

di sezione fino a 16 mmq, posa a parete cad 32,4

W.26.0140.0
2

di sezione fino a 16 mmq, posa su palo cad 16,74

W.26.0140.0
3

di sezione da 25 mmq a 40 mmq, posa a parete cad 37,02

W.26.0140.0
4

di sezione da 25 mmq a 40 mmq, posa su palo cad 24,43

W.26.0140.0
5

di sezione superiore a 40 mmq, posa a parete cad 53,32

W.26.0140.0
6

di sezione superiore a 40 mmq, posa su palo cad 37,06

W.26.0200 Posa in pozzetto di cassetta di derivazione stagna compreso mensole,  0

W.26.0200.0
1

di sezione fino a 16 mmq cad 9,77

W.26.0200.0
2

di sezione da 25 mmq a 40 mmq cad 21,27

W.26.0200.0
3

di sezione superiore a 40 mmq cad 32,4

W.26.0230 Posa in opera di cassetta stagna portavalvole o sezionatrice  0

W.26.0230.0
1

posa a parete cad 27,91

W.26.0230.0
2

posa in pozzetto cad 16,69

W.26.0230.0
3

posa su palo cad 24,56

W.26.0260 rimozione d'opera di cordina acciaio da mm 4/6 di diametro  0



W.26.0260.0
1

tesata a parete m 0,62

W.26.0260.0
2

tesata su pali m 0,38

W.26.0280 rimozione d'opera di cassetta di derivazione  0

W.26.0280.0
1

da parete, compreso il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura cad 16,07

W.26.0280.0
2

da pozzetto cad 5,39

W.26.0280.0
3

da palo, con recupero del collare cad 9,79

W.26.0310 rimozione di tubo per protezione cavi  0

W.26.0310.0
1

per montanti protezione cavi m 2,96

W.52 OPERE RELATIVE AD IMPIANTI DI TERRA E VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI  0

W.52.0030 Posa in opera corda di rame  0

W.52.0030.0
1

con sezione 50 mmq m 0,8

X FORNITURA MATERIALI PER RETI AZIENDALI  0

X.90 FORNITURE EDILI STRADALI  0

X.90.0120 forniture varie  0

X.90.0120.0
1

Pietre bianca spessore minimo 10 cm mq 49,42

X.90.0230 Fornitura di collari, supporti, bracci, ecc.  0

X.90.0230.0
2

Fornitura di collari, supporti, bracci, ecc. in ferro lavorato compresa coloritura con peso superiore a kg. 4, coloritura a due mani di antiruggine grigio kg 3,58

X.90.0230.0
4

Fornitura di collari, supporti, bracci, ecc. in ferro lavorato compresa coloritura con peso superiore a kg. 4, zincato a caldo kg 6,03

X.90.0260 Fornitura a piè d' opera di chiusino stradale in ghisa sferoidale, conforme alla norma EN 124 classe D 400, dotato di semicoperchi triangolari "apribili a portafoglio", 
completo di anello portachiusino in c.a. e guarnizione tipo "NORINCO", (senza dic

 0

X.90.0260.0
1

Fornitura a piè d' opera di chiusino stradale in ghisa sferoidale, conforme alla norma EN 124 classe D 400, dotato di semicoperchi triangolari "apribili a portafoglio", 
completo di anello portachiusino in c.a. e guarnizione tipo "NORINCO", (senza dic

cad 372,2

Y.03 COMPENSI VARI PER GESTIONE CANTIERE  0

Y.03.0010 Compenso per allestimento cantiere comprensivo di tutti gli oneri del Capitolato Speciale d'Appalto  0

Y.03.0010.0
1

per cantiere di "tipo a1" cad 35,74

Y.03.0010.0
2

per cantiere di "tipo a" cad 71,49

Y.03.0010.0
3

per cantiere di "tipo b" cad 168,79

Y.03.0010.0
4

per cantiere di "tipo b1" cad 198,57

Y.03.0040 Forfait per trasporto e posa anticipata (giorno precedente all'inizio dei lavori) di opportuna segnaletica per occupazione anticipata della sede stradale interessata ai 
lavori.

 0

Y.03.0040.0
1

Forfait per trasporto e posa anticipata (giorno precedente all'inizio dei lavori) di opportuna segnaletica per occupazione anticipata della sede stradale interessata ai 
lavori. per segnaletica diurna e notturna

cad 45,8

Y.03.0050 Compenso a forfait per mantenimento di cantiere per lavori eseguiti con intervento di squadre operative dell'Appaltante che comportino interruzione dei lavori  0

Y.03.0050.0
1

Compenso a forfait per mantenimento di cantiere per lavori eseguiti con intervento di squadre operative dell'Appaltante che comportino interruzione dei lavori per 
interruzione dei lavori

giorno 52,99

Y.05 NOLI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO  0

Y.05.0010 Noleggio di autoarticolato  0

Y.05.0010.0
1

autoarticolato con portata complessiva 22 t h 63,9

Y.05.0010.0
2

autoarticolato con portata complessiva da 22 ¿ 30 t h 63,89

Y.05.0020 Noleggio carrelli elevatori  0

Y.05.0020.0
1

carrello elevatore diesel 0,3 t h 53,5

Y.06 COMPENSI per: rilievi, ricerche guasti, verifiche impianti di terra  0

Y.06.0010 Rilievo (operazioni di campagna, rielaborazioni, produzione elaborati finali) secondo quanto specificato nell'allegato " B1"  0

Y.06.0010.0
1

punto rilevato cad 7,68

Y.07 COMPENSI PER ESECUZIONE DI SCAVI E RINTERRI  0

Y.07.145 MANTO STRADALE PROVVISORIO  0

Y.07.145.a per i primi 3 mq. mq. 14,44

Y.07.145.b per i successivi mq. mq. 7,22

Y.07.150 Sovraprezzo per reinterro con misto cementato  0

Y.07.150.a Sovraprezzo per reinterro con misto cementato mq 41,44

Y.07.160 Sovraprezzo scavo per rinterro con materiale arido comprensivo di trasporto e conferimento della risulta in discarica (non va conteggiato nella sezioni che già lo 
comprendono) 

 0

Y.07.160.a Sovraprezzo scavo per rinterro con materiale arido comprensivo di trasporto e conferimento della risulta in discarica (non va conteggiato nella sezioni che già lo 
comprendono) 

mc 29,29

Y.07.0010 SCAVO DI SAGGIO SU ASFALTO DI DIMENSIONI IN METRI 1*1 PROFONDITà 1,5  0

Y.07.0010.0
1

scavo di saggio fatto a macchina su asfalto dimensioni 1 x 1 x 1,5 (profondità)) cad 40,58

Y.07.0030 indennità minime opere civili. Non più di una per cantiere. Non compatibile con altre voci dis cavo e rinterro.  0

Y.07.0030.0
1

Indennità minima scavo, rinterro e ripristino manto superficiale. Non più di una per cantiere. Non compatibile con altre voci dis cavo e rinterro. cad 321,3

Y.07.0030.0
2

Indennità minima asfaltatura. Non più di una per cantiere. Non compatibile con altre voci dis cavo e rinterro. cad 200

Y.07.0142 Messa in opera, di pietre e  banchettoni  0

Y.07.0142.0
1

a mq indipendentemente dallo spessore mq 27

Y.07.0143 Lievo e trasporto a deposito o smaltimento in discarica autorizzata (oneri compresi) di di pietre e banchettoni  0

Y.07.0143.0
1

Lievo e trasporto a deposito o smaltimento in discarica autorizzata (oneri compresi) di di pietre e banchettoni mq 10,8



Y.07.0144 Messa in opera di profilo in granito per camminapiedi  0

Y.07.0144.0
1

messa in opera di profilo in granito per camminapiedi. m 45,77


