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ELENCO PREZZI UNITARI 

 
Oggetto dei lavori: 

 Realizzazione di opere di urbanizzazione primarie PL1 realizzate da parte del 
comune di Borgo San Giovanni 

Località:  BORGO SAN GIOVANNI 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura Prezzi in Euro 

1 1C.01.020.0020 
Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi 
meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. 

m³ € 12,95 

2 1C.01.800.0040 

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Compresi: 
l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di 
polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle 
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. 

m² € 21,30 

3 1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici emateriale 
depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20  

mc € 5,58 

4 1C.12.010.0030.d 

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, 
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di 
rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro 
esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 6,2 

m € 30,09 

5 1C.12.010.0030.d 

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, 
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di 
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro 
esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 6,2 

m € 30,09 

6 1C.12.010.0030.e 

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, 
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di 
rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro 
esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 7,9 

m € 43,40 

7 1C.12.010.0030.f 

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, 
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di 
rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro 
esterno (De) e spessore (s): - De 500 - s = 9,8 

m € 65,47 

8 1C.12.080.0010.a 

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature 
elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al 
DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con 
incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o 
della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di 
guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a 
garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla 
femina.I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.Diametro nominale 
interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 200 - p = 180 kg/m 

m € 37,33 

9 1C.12.150.0010.g 
Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle 
Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De): - De 160 

m € 9,15 

10 1C.12.150.0030.b 
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, 
dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 65 - Di 58,5 

m € 3,17 

11 1C.12.150.0030.d 
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, 
dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 100 - Di 91 

m € 5,24 

12 1C.12.610.0010.e 

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle 
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 
101x101 cm) - peso kg. 700 

cad € 107,33 

13 1C.12.610.0020.g 

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in 
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo 
delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm 
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700 

cad € 81,72 

14 1U.01.110.0060.b Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo,composto da 
miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivischiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²;  

mc € 90,35 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

15 1U.04.110.0010.a 

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo discoticamento per una 
profondità media di cm 20, previo taglio di alberi ecespugli, estirpazione ceppaie, carico, 
trasporto alle discariche autorizzate odi reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale 
deposito e ripresa;fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva 
ditrasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo delloscavo fino a 
raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo ecompattamento dei materiali 
impiegati, fino a raggiungere le quote delterreno preesistente ed il compattamento prescritto, 
compreso ogni onere:- con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti 
aigruppi A1, A2-4, A2-5, A3 

mq € 1,06 

16 1U.04.110.0200.a 

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo 
spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a 
semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il 
secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore 
finito: - 10 cm 

m² € 7,01 

17 1U.04.120.0010.a  

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi(tout-venant) 
impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività).Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o 
finitricemeccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessorecompresso: - 8 
cm m²  

mq € 15,36 

18 1U.04.130.0020.a  
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggioa 150 kg di 
cemento, spessore fino a 12 cm:1U.04.130.0020- con calcestruzzo preconfezionato m² x cm  mq € 0,79 

19 1U.04.145.0010.b 

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzovibrocompresso con 
superficie liscia. Compreso lo scarico e lamovimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la 
fondazione ed ilrinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; lapulizia 
con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm - 
calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; 

m € 16,32 

20 1U.04.160.0010.a 

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, 
con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a 
norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , 
luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 97 kg,   non ventilato 

cad € 273,91 

21 1U.04.170.0010.a 

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da 
carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio 
qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema 
anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la 
manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti 
tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg 

cad € 179,10 

22 NP01 
Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto da palo in acciaio zincato per 
illuminazione pubblica h. 5,50 ml con n. 1 corpi illuminante marca Faro Carretera ST 150W 
completo di lampadina, compreso plinto di fondazione in cls R' bk 200 fluido cm.80x80x80 

cad € 1.430,28 

23 NP02 Realizzazione di vasca volano come da progetto per scarico corso d'acqua Roggia Barbavaria cad € 106.346,20 

 
 
 

CAPITOLO SICUREZZA GENERALE 

 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura Prezzi in Euro 

1 A.00.00.0135 

BARACCAMENTI(All 13 T.U. sicurezza D.Lgs. 81/08)Costo di monoblocco uso ufficio con 
servizio igienico (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in 
lamiera coninterposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, 
finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo,boiler elettrico, impianto elettrico,trasportabile su autocarro, 
già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da 
quantificarsi a parte).a) per il primo mese o frazionente. Dotato di pavimento, tetto, porte, 
finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile esovrapponibile, 
escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte).a) per il primo mese o frazione 

cad € 603,00 

2 A.00.00.0135B 

BARACCAMENTI(All 13 T.U. sicurezza D.Lgs. 81/08)Costo di monoblocco uso ufficio con 
servizio igienico (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in 
lamiera coninterposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, 
finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo,boiler elettrico, impianto elettrico,trasportabile su autocarro, 
già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da 
quantificarsi a parte).a) per il primo mese o frazioneb) mesi successivi 

cad € 118,00 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

3 A.00.00.0145 

 Costo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m. 4,15 x 2,40 x 2,50 h.), 
costituito da pannelli in lamiera con interpostopoliuretano e resine come coibente. Dotato di 
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo a canale, boiler elettrico, 
impiantoelettrico, trasportabili su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso 
allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi aparte).a) per il primo mese o frazione 

cad € 544,00 

4 A.00.00.0145B 

 Costo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m. 4,15 x 2,40 x 2,50 h.), 
costituito da pannelli in lamiera con interpostopoliuretano e resine come coibente. Dotato di 
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo a canale, boiler elettrico, 
impiantoelettrico, trasportabili su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso 
allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi aparte).b) permese successivo 

cad € 90,80 

5 A.00.00.0150 
 Costo di container uso magazzino, con porta frontale grande, 2 ante, (dimensioni esterne c.a. 
m. 6,00x 2,40 x 2,50 h.), chiusura tramite aste emaniglie con occhiello per lucchetto.a) per il 
primo mese o frazione 

cad € 337,00 

6 A.00.00.0150B 
 Costo di container uso magazzino, con porta frontale grande, 2 ante, (dimensioni esterne c.a. 
m. 6,00x 2,40 x 2,50 h.), chiusura tramite aste emaniglie con occhiello per lucchetto.b) per mese 
successivo 

cad € 59,90 

7 A.00.00.0160 
 Costo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete 
metallica zincata, comprensiva di elementi di baseprefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio 
dei pannelli:a) per il primo mese o frazione 

m € 15,30 

8 A.00.00.0160B 
 Costo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete 
metallica zincata, comprensiva di elementi di baseprefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio 
dei pannelli:b) per  mese o frazione successivo 

m € 3,45 

9 A.00.00.0180 
 Costo di accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi 
pilastri metallici di sostegno infissi in un getto dicalcestruzzo, e chiusuraa) in rete metallica, per il 
primo mese o frazione  

mq/30gg € 91,00 

10 A.00.00.0180B 
 Costo di accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi 
pilastri metallici di sostegno infissi in un getto dicalcestruzzo, e chiusura b) in rete metallica, per 
mese o frazione successiva 

mq € 5,10 

11 A.00.00.0185 
 Costo di accesso pedonale, costituito da porta ad un’anta con telaio e controtelaio metallico 
saldato e chiusura a) in rete metallica, per il primo mese o frazione mq € 35,90 

12 A.00.00.0185B  Costo di accesso pedonale, costituito da porta ad un’anta con telaio e controtelaio metallico 
saldato e chiusura a) in rete metallica, per mese o frazione successiva 

mq € 4,25 

13 A.00.00.0195  Costo di new jersey in calcestruzzo, altezza 100 cm, larghezza 60 cm, lunghezza fino a 600 
cma) per il primo mese o frazione 

m € 16,60 

14 A.00.00.0195B  Costo di new jersey in calcestruzzo, altezza 100 cm, larghezza 60 cm, lunghezza fino a 600 
cma) per mese o frazione successivo 

m € 3,00 

15 A.00.00.0405  Quadri elettrici di cantiere (ASC)a) quadro di ricevimento fino a 100kw cad € 1.650,00 

16 A.00.00.0415  

 Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di collegamento 
equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi, escluso quadrielettrici, misurato per m² di area 
cantiere. Sono compresi il progetto e le certificazioni a normaa) fino a 1.000 m² per il primo 
mese o frazione 

mq € 12,30 

17 A.00.00.0455  Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali 
richiesti dalla normativa vigentec) armadietto di pronto soccorso, dim. 30 x 14 x 37 cm 

cad € 471,00 

18 A.00.00.0470 
SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA Segnali di pericolo in alluminio, su 
supporto triangolareb) distanza di lettura 6 m cad € 4,00 

19 A.00.00.0480  Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminiob) distanza di lettura 6 m cad € 3,20 

20 A.00.00.0515 
 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per sostegno di segnaletica di 
sicurezzab) altezza 3 m cad € 9,90 

21 A.00.00.065 Impianto di illuminazione valutato a numero di fari:a) per il primo mese o frazione cad € 236,00 

22 A.00.00.065B Impianto di illuminazione valutato a numero di fari: per mesi successi cad € 32,20 

 
 
 
 
 
 

Il Progettista 
 


