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Voce da preziario Unità misura

prezzo 

unitario Quantità Prezzo totale

13.P08.A30.035 Rimozione di palo completo in acciaio di 

lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in 

calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, 

trasporto delle macerie alla pubblica discarica, 

ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al 

magazzino di rientro;

cad 124,57 2,00 249,14€          

13.P02.A35.010 Scavo a sezione obbligata effettuato 

manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione 

di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità 

di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del 

materiale alla pubblica discarica;

mc 103,40 4,60 475,64€          

13.P02.B05.005 Fornitura e posa in opera, in 

marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto 

occorrente per la formazione di blocco di fondazione per 

palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni 

di 60x60x70 cm;
cad 56,20 2,00 112,40€          

13.P02.A10.005 Fornitura e posa in opera di quanto 

occorrente per la formazione di cavidotto in 

pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in 

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 

100 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 

Kg/mc-;
m 38,60 5,10 196,86€          

13.P03.A15.020 Fornitura e posa in opera in basamento 

predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 10,00 

m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e 

zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di 

base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto 

di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a 

filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90  rispetto 

asola, fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, 

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; cad 340,64 2,00 681,28€          

13.P07.A05.010 Posa in opera di apparecchio di 

illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione 

a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, 

compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè 

d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei 

collegamenti elettrici; cad 31,40 2,00  €            62,80 

25.A01.C20.005 FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER 

FONDAZIONE STRADALE. Fornitura di misto granulare 

per fondazione stradale, franco cantiere.

mc 20,77 46,58  €          967,47 

25.A01.C45.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO 

RIGENERATO TIPO BINDER. Conglomerato bituminoso 

rigenerato ottenuto con l'impiego di conglomerato  

bituminoso proveniente da  fresature  di  esistenti  

pavimentazioni;  rigenerato  in impianto mobile da 100 

ton/h, comprese le necessarie correzioni 

granulometriche, in misura non inferiore al 15%, con 

legante fresco e  prodotto  rigenerante  del vecchio 

legante dosato secondo le prescrizioni della normativa 

tecnica. 

Si considera una produzione oraria media reale di m³. 30 

compattati, pari  a  70 tonn./h mc 53,89 46,58  €       2.510,20 

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
5.255,78€      
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SCAVO PER ALLACCIAMENTO SERVIZI

07.A01.A10.020 - Scavo a sezione obbligata,in

vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a

macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti

e difficoltà di circolazione (vie o luoghi

espressamente definiti dall'Amministrazione

Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione

preliminare della pavimentazione o la rimozione dei

masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito

provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a

cassero continuo anche se non recuperabile,

occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito

a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione

Lavori ad una distanza massima di 300 m, il

rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte

inferiori a 50 m; per profondita oltre a 1,5 m  €       1.500,00 

ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per

acquedotto all'interno di tubo guaina, qualità acciaio

Fe360 o superiore, internamente rivestiti con malta

cementizia centrifugata o resine idonee per uso

alimentare secondo le norme DIN 2614 ed esternamente

rivestiti con polietilene estruso a calza a tre strati

secondo DIN 30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 R3R

estremità protette da cappucci in plastica; con certificato

di collaudo 3,1,B secondo EN 10204; compreso e

compensato nel prezzo l'eventuale carico e trasporto da

deposito di cantiere, lo sfilamento, la saldatura di testa,

la fasciatura della stessa con guaina termorestringente, il

noleggio delle attrezzature di spinta; compresa la

fornitura e posa di anelli distanziatori in teflon nella

misura di almeno uno ogni 100 cm per dare l'opera finita

e collaudabile a regola d'art per tubi DN 100.  A corpo 

 €       2.000,00 

ALLACCIO RETE ENEL

Fornitura e posa di cavidotti in polietilene ad alta densità

diam. 125 mm per linea Enel. Fornitura e posa cavi e

relativi accessori. Allaccio alla rete elettrica Enel interrata

di via Milano, compreso ogni onere necessario.  A corpo 

 €       1.500,00 

ALLACCIO COLLETTORE FOGNARIO

Esecuzione dell' allacciamento delle acque nere alla rete 

pubblica esistente di via Milano, realizzata

mediante fornitura e posa in opera di tubazioni

ritenute idonee dalla dd.ll. nel tipo e nel

diametro, dotate di sistema di giunzione con

giunto a bicchiere e guarnizioni in gomma. Si

intendono compresi il collegamento provvisorio con la

rete, la ricerca, le opere provvisionali per

garantire la continuità del traffico,  la fornitura di

tutti i materiali e pezzi speciali necessari a dare

l'opera completa e funzionante, compresa

anche la sabbia od il calcestruzzo per il piano

di posa o il rivestimento. A corpo  €       3.500,00 
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ALLACCIO COLLETTORE FOGNARIO

Realizzazione in opera di tutte le opere

occorrenti per la realizzazione degli allacci rete

gas alle utenze, opere a cura della soc.

EnelGas spa, compreso oneri di

interconnessione alla rete esistente,collaudi finali  €       5.000,00 

TOTALE ALLACCIAMENTI  €     13.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO OPERE  €    18.755,78 

Computo eseguito secondo l'ultimo Elenco prezzi opere e lavori pubblici Regione Piemonte 2013
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