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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi   

 
1 02.01.007*  TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA 

DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza 
di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più 
vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da 
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei 
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno 
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di 
smaltimento in pubblica discarica.  

 

EURO DUE/64 €/metro cubo  2,64 
 

2 02.02.001*.0
01  

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con 
materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei 
materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non 
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per 
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.  

 

EURO QUATTRO/65 €/metro cubo  4,65 
 

3 03.01.002*.0
01  

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non 
armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, 
con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per 
m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Per spessori fino a cm 7.  

 

EURO DICIANNOVE/89 €/metro  19,89 
quadrato   

4 03.01.002*.0
02  

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. 
Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e 
pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, 
dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con 
lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.  

 

EURO UNO/85 €/metro  1,85 
quadrato   

5 03.03.001*.0
03  

Calcestruzzi a prestazione garantita. 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la 
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo 
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto 
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo 
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. 
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi 
con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. 
Rck 15 Mpa  

 

EURO CENTOVENTIDUE/96 €/metro cubo  122,96 
 

6 03.03.020*.0
01  

Casseforme. 
Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad 
una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:montaggio, 
puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, 
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale 
utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a 
diretto contatto con il conglomerato cementizio. 
Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.  

 

 
 



 
c \dati_acr\strade\vicinali\08 21_Mezzazotte 100M  Pag. 2  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
EURO VENTISETTE/72 €/metro  27,72 

quadrato   
7 03.03.024*  Cunetta in calcestruzzo. 

Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm 
realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 
MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di 
pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 

EURO VENTIOTTO/70 €/metro  28,70 
 

8 03.04.003*  Rete in acciaio elettrosaldata. 
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta 
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature 
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 

EURO DUE/16 €/chilogrammo  2,16 
 

9 17.01.001*  Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. 
Scavo di sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i 
relitti di muratura fino a m³ 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo anche 
se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso 
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione 
delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il 
taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il 
carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti 
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte 
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i 
relativi oneri. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

 

EURO QUATTRO/08 €/metro cubo  4,08 
 

10 17.01.003*.0
01  

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. 
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. 
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello 
scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino 
ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per 
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di 
ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito 
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione 
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Scavi fino alla profondità di m 1,50.  

 

EURO SETTE/17 €/metro cubo  7,17 
 

11 17.01.004*  Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. 
Scavo per formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con mezzi 
meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni 
stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazioni di ceppaie. Sono 
compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono 
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto 
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.  

 

EURO SEI/47 €/metro cubo  6,47 
 

12 17.02.040.00
1  

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. 
Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di 
m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 
1,00 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in 
accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, 
rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)  
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e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere 
certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee 
guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione 
emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono 
compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa 
in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a 
strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea 
per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in 
modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di 
ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le 
cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare opera finita. 
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento  

 

EURO CENTOQUARANTA/72 €/metro cubo  140,72 
 

13 17.02.046.00
2  

Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. 
Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, 
del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in 
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Del diametro da mm 81 a mm 150.  

 

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
 

14 17.02.047  Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista 
da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della 
ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 

EURO DICIANNOVE/60 €/metro cubo  19,60 
 

15 17.03.033.00
1  

Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di 
poliammide e poliestere, fornito e posto in opera, avente le seguenti 
funzioni:filtrazione delle acque; separazione dei terreni a diversa granulometria; 
aumento della capacità portante del terreno. Il geotessuto deve essere costituito da 
trama e ordito con filamenti in poliammide (trama) e filamenti di poliestere ad 
elevato modulo elastico (ordito). Sono compresi: gli sfridi; i sormonti. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 150 in direzione longitudinale e kN/m 
45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 
12% e 20%.  

 

EURO NOVE/21 €/metro  9,21 
quadrato   

16 17.03.040.00
1  

Geocomposito drenante. 
Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni:drenaggio, 
filtrazione delle acque, protezione meccanica del supporto. Il geocomposito è 
formato da tre strati distinti e solidali così costituiti: due geotessili non tessuti 
filtranti con, all'interno, una geostuoia. Il geocomposito sarà opportunamente 
risvoltato all'intorno del tubo drenante eventualmente previsto alla base della 
struttura portante. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da 
opportune certificazioni di qualità della ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 22 circa; peso di g/m² 900 circa; 
capacità drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/sxm 2,5.  

 

EURO QUATTORDICI/58 €/metro  14,58 
quadrato   

17 18.04.003*.0
02  

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, 
per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di 
altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di 
cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più 
condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo 
strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte 
il trasporto a discarica con i relativi oneri. 
Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico  
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EURO TRENTACINQUE/53 €/metro cubo  35,53 

 
18 18.07.009*.0

06  
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. 
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di 
vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente 
serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di 
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in 
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la 
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla 
committenza o compensati a parte. 
Diametro esterno mm 315  

 

EURO QUARANTAQUATTRO/25 €/metro  44,25 
 

19 18.09.003*.0
04  

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle 
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione 
carrabile. 
Dimensioni interne cm 60x60x50  

 

EURO NOVANTA/09 €/cadauno  90,09 
 

20 18.09.004*.0
04  

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. 
Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60  

 

EURO OTTANTAUNO/11 €/cadauno  81,11 
 

21 18.09.008*.0
03  

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino 
carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. 
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60  

 

EURO NOVANTASETTE/22 €/cadauno  97,22 
 

22 19.13.001*  Tipo 0 - 25   
.001   

EURO QUARANTADUE/19 €/metro cubo  42,19 
 

23 19.13.001*  Tipo 0 - 70   
.002   

EURO TRENTANOVE/88 €/metro cubo  39,88 
 

24 19.18.032  Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, 
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, 
posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 
di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIOTTO/96 €/metro  18,96 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


