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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Progetto: Intervento di Adeguamento e Manutenzione Straordinaria per
la Messa in Sicurezza della rete Stradale del Borgo del Comune di
Riardo (CE).. Via Roma, Via XX Settembre, Via Duomo, Via Margherita,
Via Garibaldi, Via Appennini, Via Gobetti, Via Nucci, Via E. Toti, Via
Italia, Via Castello – Piazza Marconi –Piazza (via Garibaldi angolo via
Appennini)

Data,

IL TECNICO
Ing. Tornincasa Silvio

IL TECNICO
Collaboratore
Arch. Bortone Antonio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Nr. 1
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unità
di
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PREZZO
UNITARIO

Revisione di pavimentazione di strade e di scale in lastricato di scheggioni calcarei ad opera incerta o di selciato con
cubetti di pietra lavica locale ad archi contrastanti, comprendenti la scarnitura delle vecchie malte ammalorate e la
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio, spazzolatura, stuccatura delle
connessure con malta di cemento additivata con resina acrilica e spazzolatura finale, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Con sostituzione fino al 10% di elementi in pietra mancanti o non recuperabili
euro (quarantadue/61)

mq

42,61

Stendardo classico, composto da:
- corpo centrale con cornice ornamentale in acciaio zincata con angolari di raccordo decorati a fiore, al cui interno
viene posta lamiera (spazio utile AxB variabile);
- i pannelli, realizzati in lamiera 10/10, sono innestati sul tabellone;
- alla sommità del tabellone può essere applicato un ornamento in lamiera dove apporre il logo del comune (o altro
logo);
- alla base del tabellone basette ornamentali in alluminio o in opzione in ghisa.
- compreso panello intero - Pali ed anime per pali sono realizzati da tubi saldati e rastremati, compreso di ancoraggio
al suolo.
Dimensioni di massima: m 1,00 x 2,00 h. compreso la messa in opera.
euro (millecentoquarantauno/64)

cad

1´141,64

Revisione di paramento di muratura in pietra locale ad opera incerta comprendente la scarnitura delle vecchie malte
ammalorate e la salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione con successivo lavaggio, spazzolatura,
stuccatura e stilatura delle connessure con malta di calce idrata additivata con resina acrilica, compreso la
spazzolatura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (quarantasei/12)

mq

46,12

Copertine in lastre di pietra lavica bocciardato per rivestimento scala spessore cm 3 fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
euro (centotrenta/64)

mq

130,64

Mensola a muro:
Realizzata con tubi diam. 28 mm, 2 verticali e 2 orizzontali, sostenuti tra loro mediante fregi in alluminio, all’estremità
vi è un puntale in ghisa EN-GJL-200 (UNI EN 1561).
Il corpo illuminante può essere posizionato a candela (puntale con tronchetto ¾ “maschio) o a sospensione (puntale
con tronchetto ¾ “femmina).
Il fissaggio alla parete viene effettuato mediante annegamento e cementazione di parte delle zanche incorporate nei
supporti.
Lanterna a sezione quadrata, con ottica DA N°6 LED con matrice, flusso luminoso 5400lumen, alimentazione a
700mA e temperatura di colore 3000k.corpo di forma. Innesto con tubo filettato3/4”, da imbullonare alla struttura di
sostegno con anello di guarnizione per bloccaggio a tenuta stagna. Il tubo filettato e la bulloneria in testa alla
struttura, è nascosto da boccola ornamentale in alluminio. Parte inferiore costituita da vano in alluminio sul quale
viene montato il motore LED. il vano incernierato alla struttura e monta una guarnizione in neoprene che garantisce
al prodotto grado di protezione totale IP65. Ottica costituita da unico blocco i pressofusione di alluminio che
garantisce la dissipazione del calore emesso dal diodo LED.
La struttura di dissipazione monta una guarnizione a tenuta stagna e un vetro piatto temperato a protezione dei
circuiti LED. Tutto il motore LED è fissato al corpo inferiore della lampara tramite sei vite M4in acciaio inox.
Compreso il fissaggio al muro e la posa in opera di conduttori elettrici di collegamento
euro (novecentoventitre/76)
cadauno

923,76

Palo i ghisa lavorato in stile e con elementi del corpo di sezione circolare.
Altezza totale 3,75m: altezza punto luce 3,60 m.
Il palo è composto da base, la cui parte inferiore ottagonale è connessa alla parte centrale cilindrica da un elemento
conico -cilindrico a gradoni.
Al centro portella di ispezione in ghisa predisposta per l’alloggiamento di morsettiere nella parte interna. La base è
conclusa da una doppia striscia cilindrica. Altezza base 620mm; larghezza base 260 mm. Il fusto ha una parte
inferiore cilindrica, seguita da un elemento conico -cilindrico. La testa del palo è fissata all’anima in acciaio tramite
bulloni. il palo è predisposto per l’inserimento di lanterna (corpo illuminante),imbullonata all’anima in acciaio del palo.
Dotato nell’anima in acciaio di vite per la messa a terra e di un foro diametro 55mm per il passaggio di un cavo
elettrico all’interno. Lanterna a sezione quadrata, con ottica DA N°6 LED con matrice, flusso luminoso 5400lumen,
alimentazione a 700mA e temperatura di colore 3000k.corpo di forma. Innesto con tubo filettato3/4”, da imbullonare
alla struttura di sostegno con anello di guarnizione per bloccaggio a tenuta stagna. Il tubo filettato e la bulloneria in
testa alla struttura, è nascosto da boccola ornamentale in alluminio. Parte inferiore costituita da vano in alluminio sul
quale viene montato il motore LED. il vano incernierato alla struttura e monta una guarnizione in neoprene che
garantisce al prodotto grado di protezione totale IP65. Ottica costituita da unico blocco i pressofusione di alluminio
che garantisce la dissipazione del calore emesso dal diodo LED.
La struttura di dissipazione monta una guarnizione a tenuta stagna e un vetro piatto temperato a protezione dei
circuiti LED. Tutto il motore LED è fissato al corpo inferiore della lampara tramite sei vite M4in acciaio inox.
Compreso di plinto di ancoraggio in calcestruzzo di idonee dimensioni e la posa in opera di conduttori elettrici di
collegamento.
euro (millesettecentocinquantatre/32)
cadauno

1´753,32

Fontanella in ghisa-vasca di raccolta acqua e griglia.
Interamente realizzata in ghisa ENGJL- 200 (UNI EN 1561) in tre pezzi: base con vasca, colonna quadrata con fregi,
coperchio con pigna. I tre pezzi sono fissati tra loro con perni di acciaio. Fissaggio al pavimento mediante
cementazione della parte inferiore della base.
Compreso allacciamento alla rete idrica e tutto quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
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euro (seicentoquarantadue/47)

cadauno

642,47

Cestino Colonnina in ferro zincato diam. 60, basetta, sfera superiore, mensolina e gancio per sostegno cesto in
ghisaEN-GJL-200.
Cesto cilindrico in ferro zincato
Decorato da fori di varie dimensioni. (E similare)
Capacità 35 litri. Fissato al piano "0" mediante prolungamento della colonnina di circa 20 cm da annegare nella
pavimentazione.
E tutto quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (trecentouno/91)

cadauno

301,91

cad

554,48

cadauno

625,80

Fioriera in legno (montanti e fasciame in Iroko), con fori di scarico per il drenaggio dell’acqua. (E similare) 80 x 80
cm.
euro (cinquecentocinquantaquattro/48)
Panchina “schienale con braccioli due sostegni in ghisa EN-GJL-200
(UNI EN 1561) con fori predisposti per il fissaggio delle doghe in ferro, doghe in tubolare di ferro zincato a caldo da
cm 160 fissate ai sostegni con viti autofilettanti in acciaio inox. E similare Fissaggio al pavimento mediante
Tiranti ad espansione. Queste panchine cm 180.
euro (seicentoventicinque/80)

Nr. 11
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.015.010 fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.a
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto
di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66)

mc

4,66

Nr. 12
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
E.01.050.015 rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a
.a
mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (trenta/90)

mc

30,90

Nr. 13
Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
E.01.050.050 demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
.a
compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti
euro (sessantatre/48)

mc

63,48

Nr. 14
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
E.07.020.020 (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.b
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm
euro (ventisei/08)

mq

26,08

Nr. 15
Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0
E.07.040.010 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la
.a
superfice netta Zincorete per posa di massi di sottofondo
euro (uno/53)

mq

1,53

Nr. 16
Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di
E.15.050.010 cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non
.a
inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura
finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di porfido
euro (cinquanta/04)

mq

50,04

Nr. 17
Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli
E.18.045.050 innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta In
.a
legno di faggio lucidato
euro (quarantadue/10)

m

42,10

Nr. 18
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari,
E.19.010.070 scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici,
.c
completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici
euro (cinque/80)

kg

5,80

Nr. 19
Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate,
E.21.050.010 compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro
euro (cinque/81)

mq

5,81

Nr. 20
Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
E.21.050.040 regola d'arte Smalto oleosintetico opaco
.a
euro (undici/00)

mq

11,00
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Nr. 21
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
E.22.010.010 pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento
.c
su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale
sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 8x8x10 cm
euro (settantatre/99)

mq

73,99

Nr. 22
Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a
E.22.010.035 vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera
.b
incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm
euro (trentasei/77)

mq

36,77

Nr. 23
Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di
I.03.010.010.f giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi
pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db.
Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità
Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in
solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100
mm
euro (dodici/55)

m

12,55

idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm
euro (quindici/47)

m

15,47

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
euro (zero/69)

kg

0,69

Nr. 26
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
R.02.060.022 mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali
.a
di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/15)

mq

14,15

Nr. 27
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale
R.02.060.050 del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
.a
euro (dieci/44)

mq

10,44

Nr. 28
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.020 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
.c
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
euro (cinquantauno/02)

cad

51,02

Nr. 29
Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO
U.04.020.077 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tre/98)

kg

3,98

Nr. 30
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,
U.05.010.020 eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con
.a
misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (quindici/79)

mc

15,79

Nr. 31
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali
U.05.020.080 di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
.a
costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24)

mc

21,24

Nr. 32
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro
U.05.030.015 scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di
.a
classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con
mezzi anche pesanti ma sempre gommati), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm
euro (quarantaotto/23)

cad

48,23

Nr. 33
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con
U.05.050.010 staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm
.d
euro (venti/53)

cad

20,53

Nr. 24
I.03.010.010.
h
Nr. 25
R.02.035.010
.a

Nr. 34
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe
U.05.050.012 bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
COMMITTENTE: Comune
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cad

36,34

Nr. 35
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
U.05.050.024 Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro
.a
10/10, dimensioni 20x100 cm
euro (quarantauno/21)

cad

41,21

Nr. 36
Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da
U.05.050.035 25x100 cm, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I
.a
euro (diciassette/45)

cad

17,45

Nr. 37
Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm,
U.06.040.010 compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
.a
Colonnina dissuasore di traffico in rame
euro (centosessanta/97)

cad

160,97

Data, 10/10/2017
Il Progettista
Ing. Tornincasa Silvio

Collaboratore
Arch. Bortone Antonio
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