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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 18.06.014*.0

01  
Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o 
ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di 
sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in 
ragione di q 2 di cemento per m³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle 
connessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi 
con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura 
escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da 
computarsi a parte. 
Con cubetti di recupero  

 

EURO SESSANTA/15 €/metro  60,15 
quadrato   

2 18.06.014*.0
02  

Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o 
ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di 
sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in 
ragione di q 2 di cemento per m³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle 
connessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi 
con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura 
escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da 
computarsi a parte. 
Con cubetti nuovi 6-8 cm  

 

EURO CENTODICIOTTO/34 €/metro  118,34 
quadrato   

3 18.06.014*.0
03  

Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o 
ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di 
sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in 
ragione di q 2 di cemento per m³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle 
connessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi 
con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura 
escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da 
computarsi a parte. 
Con cubetti nuovi 8-10 cm  

 

EURO CENTOTRENTADUE/89 €/metro  132,89 
quadrato   

4 18.03.006*  Rimozione, prelievo e accatastamento selci o cubi di pietra arenaria presso deposito 
di cantiere o altro sito indicato dalla committenza, compresa la ripulitura e la 
demolizione della vecchia malta d'attacco sui selci. Sono da computarsi a parte il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.  

 

EURO VENTIDUE/53 €/metro  22,53 
quadrato   

5 18.06.013*.0
01  

Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria.Realizzazione di 
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad 
archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia realizzato su una base di 
misto cementato (compensato con il relativo prezzo di elenco) nella quantità 
necessaria per il livellamento dei selci, fino alla completa chiusura delle 
sconnessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la sigillatura degli stessi, 
con malta cementizia, la ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la 
formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o 
da altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso e compensato l'onere per la 
formazione della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei marciapiedi 
verso la cunetta, la costruzione della cunetta formata da cubi di arenaria a correre, la 
formazione delle pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in ghisa, 
compreso l'ammorsamento della nuova pavimentazione con quella esistente secondo 
le disposizioni sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 
Con cubetti di arenaria di recupero  

 

EURO SESSANTASEI/86 €/metro  66,86 
quadrato   

6 18.06.013*.0
02  

Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria.Realizzazione di 
pavimentazione stradale con cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad 
archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia realizzato su una base di 
misto cementato (compensato con il relativo prezzo di elenco) nella quantità 
necessaria per il livellamento dei selci, fino  
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alla completa chiusura delle sconnessure; compresa la successiva scarnitura dei 
giunti, la sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura dei selci: 
compreso ogni onere per la battitura e la formazione del sottofondo, compreso il 
trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione 
Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione della pendenza della 
strada, la formazione di pendenze dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione 
della cunetta formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle pendenze per 
gli imbocchi delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso l'ammorsamento della 
nuova pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni sopra indicate, 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 
Con cubetti di arenaria nuovi delle stesse dimensioni tipo e materiale di quelle 
esistenti dello spessore 7-9 cm  

 

EURO CENTOQUARANTASEI/87 €/metro  146,87 
quadrato   

7 03.01.001*.0
01  

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 
3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito 
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Per spessori fino a cm 7.  

 

EURO QUINDICI/02 €/metro  15,02 
quadrato   

8 03.01.001*.0
02  

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 
3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito 
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.  

 

EURO UNO/52 €/metro  1,52 
quadrato   

9 28.04.001.  Manod'opera - Operaio Specilaizzato - compreso utili d'impresa (10%+15%)   
001   

EURO TRENTASEI/38 €/ora  36,38 
 

10 28.04.001.  Mano d'Opera- Operaio Comune - compreso utili d'impresa   
003   

EURO TRENTA/52 €/ora  30,52 
 
 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


