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 Parti 

Uguali 
 a  b  c unitario Totale

SR5016

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle 
dimensioni di 110 × 110 × 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e 

successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 

comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, 

fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di 

utilizzo mensile
per ogni mese 1,00 1,00 1,00 132,26€               

tot. 132,26€               

SR5017

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm 

e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi 

in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti 

tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori - ml 30,00 30,00 1,20€                    36,00€                

SR5027
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

350 x 350 mm 2,00 2,00 4,00 0,35€                   1,40€                   

SR5028
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

500 x 330 mm 2,00 2,00 4,00 0,47€                  1,88€                   

SR5028

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08 e UNI ISO 7010, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente con pittogrammi e 

scritte; costo di utilizzo mensile:
350 x 500 mm 2,00 2,00 4,00 0,98€                  3,92€                   

SR5040
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con 

adeguati sistemi di fissaggio
cad 6,00 6,00 7,03€                   42,18€                 

SR5091

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a 

pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, 

dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a 

monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC
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cad 1,00 2,00 2,00 2,04€                  4,08€                  

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:

Profondità di taglio 100 ÷ 130 mm 45,00 2,00 90,00
…

ml 90,00 10,43€                 938,70€              

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta con disposizione del 

materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo:
Per profondità fino a 1,5 m:

In materiale di riporto 45,00 2,00 1,00 90,00
…

mc 90,00 11,64€                  1.047,60€           

D25003

Smontaggio di ogni tipo di condotte con la sola eccezione di quelle in acciaio 

saldato, compresi e compensati: la sfilatura delle tubazioni e dei pezzi 

speciali, l'estrazione del cavo, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento dei 

materiali recuperati, nei luoghi indicati di deposito:

∅ 300 mm 45,00 2,00 2,00 180,00

ml 180,00 1,26€                    226,80€              

D15018

Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante 

scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

4,00 20,00 80,00

kg 80,00 2,53€                   202,40€              

D15019
Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante 

scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

2,00 40 80,00
…

kg 80,00 1,90€                   152,00€               

A25131

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, 

n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro 

caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a 

parte, con motocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali caratteristiche, 

compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 

oneri di discarica
9,00 9,00

…

mc 9,00 71,08€                 639,72€              

A25136

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:

8 A25021 Taglio pavimentazione

13 Trasporto

Rimozione tombini

9 A25013

11

12

10

Rimozione caditoie

Rimozione tubazioni

Scavo

14 Oneri discarica
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Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) 9,00 9,00

…

mc 9,00 18,00€                 162,00€               

A25009

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 1329-1, 

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:

∅ di 200 mm, spessore 4,9 mm 45,00 2,00 90,00

ml 90,00 28,94€                2.604,60€          

D25025

Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato 

con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti 

in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le 

tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:

Carrabili:

60 × 60 × 85 cm, spessore 12 cm 3,00 3,00

cad 3,00 230,80€              692,40€              

D25032
 Chiusini e griglie in ghisa affinate in opera comprese le opere murarie ed 

ogni altro onere o magistero
3,00 50,00 150,00

kg 150,00 4,69€                  703,50€              

D25026

Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato 

con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti 

in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le 

tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:

Pedonali, non diaframmati:

30 × 30 × 30 cm, peso 42 kg 6,00 6,00

cad 6,00 110,14€                660,84€             

D25032
 Chiusini e griglie in ghisa affinate in opera comprese le opere murarie ed 

ogni altro onere o magistero
6,00 25,00 150,00

kg 150,00 4,69€                  703,50€              

23196

Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, 
corrugato esternamente, con manicotto ad una estremità, in barre da 6 m, 

conforme norme CEI EN 50086, diam esterno:

125 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N
45,00 3,00 135,00

m 135,00 4,77€                   643,95€              

M01004
MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE

Edile comune:
Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% 2,00 2,00 4,00

h 4,00 32,18€                 128,72€               

D25023
Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente 

costipamento della terra e irrorazione di acqua
90,00 90,00

mc 90,00 32,19€                  2.897,10€            

19 Chiusini

20 Fornitura corrugati

21 Posa corrugati

15 Tubazioni fognatura

22 Rinterro

16 Pozzetti

17 Griglie

18 Pozzetti

14 Oneri discarica
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D15068

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare 

prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato 

grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los 

Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di 

conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con 

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale 

del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la 

stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 

idoneo peso, in sede stradale:

a Spessore compresso fino a 10 cm 45,00 2,00 1,00 90,00
…

mq 90,00 20,68€                1.861,20€             

D15067

Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato 

bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee 

attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e 
omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/m2 di 

emulsione bituminosa:

Con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) 90,00 90,00

mq 90,00 1,43€                    128,70€               

D15078

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare 

frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente 

Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA 

≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) 

compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero 

opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), 

con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa 

mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo 

peso:

Miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 

(Classe 4), punto di rammollimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 

(Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con 

l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

Spessore compresso fino a 3 cm 90,00 90,00
…

mq 90,00 8,88€                  799,20€              

D15080

Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con 

piastre vibranti

a 799,20 799,20
…

% 799,20 30,00% 239,76€              

26
Sovrapprezzo strato di 

usura

Prezziario DEI 2° SEMESTRE 2022

24

23 Strato base asfalto

25 Strato di usura

Primer

TOTALE OPERE A SCOMPUTO 15.654,41 €
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