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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 19.13.004.00

3  
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder 
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo 
con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di 
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee 
macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla 
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura 
di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di 
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su 
autocarro.  

 

EURO DIECI/18 €/100 kg  10,18 
 

2 19.13.005.00
2  

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato 
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e 
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di 
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di 
natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con 
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, 
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine 
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla 
superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida 
al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura 
successiva.Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. 
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della 
D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.  

 

EURO DUE/69 €/metroquadrat  2,69 
oxcentimetro   

3 18.09.006*.0
01  

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. 
Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con 
mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie 
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70  

 

EURO CENTODICIANNOVE/41 €/cadauno  119,41 
 

4 18.09.006*.0
02  

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. 
Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con 
mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie 
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80  

 

EURO CENTOTRENTASEI/60 €/cadauno  136,60 
 

5 28.03.009.00
3  

Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate 
completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) 
con motore 50 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale 
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a 
carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a 
parte con il prezzo dell'operaio specializzato 
Terna 4x4 - 100 HP  

 

EURO TRENTAUNO/94 €/ora  31,94 
 

6 28.01.003.00
1  

Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, 
normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di 
fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà 
valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato 
Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 5000 kg e 
portata utile 2700 kg  
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EURO VENTI/84 €/ora  20,84 

 
7 28.04.001.  Manod'opera - Operaio Specilaizzato - compreso utili d'impresa (10%+15%)   

001   
EURO TRENTASEI/38 €/ora  36,38 

 
8 28.04.001.  Mano d'Opera- Operaio Comune - compreso utili d'impresa   

003   
EURO TRENTA/52 €/ora  30,52 

 
9 18.09.006*.0

04  
Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. 
Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con 
mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie 
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 120x120 fino a cm 150x150  

 

EURO CENTOCINQUANTANOVE/15 €/cadauno  159,15 
 

10 18.09.013*.0
01  

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti 
fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la 
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e 
della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Caditoia o griglia classe C 250  

 

EURO QUATTRO/57 €/chilogrammo  4,57 
 

11 18.09.013*.0
03  

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti 
fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la 
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e 
della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Griglia concava o piana classe C 250  

 

EURO QUATTRO/57 €/chilogrammo  4,57 
 

12 18.09.014.00
1  

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle 
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:il passo 
d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di 
bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere 
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 
Resistenza a rottura di t 25.  

 

EURO TRE/14 €/chilogrammo  3,14 
 

13 19.13.004.00
1  

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder 
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo 
con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di 
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee 
macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla 
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura 
di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di 
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su 
autocarro.  

 

EURO UNDICI/12 €/100 kg  11,12 
 

14 N.P.02  Scarifizione di marciapiede con mezzo meccanico compresivo di operatore, è 
compresa la spazzolatura, la sistemazionedel piano di posa e il trasporto a discarica 
del materiale di risulta. Fornitura e posa in opera di conglomerato bitumionoso per 
strato di usura tipo tappettino 0/8mm comprensivo di mano d'attacco in emulsione 
bituminosa acidità al 60% e sabbil del Pò. 
per una spessore fino a 5 cm.  
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quadrato   
15 19.03.003*  Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso.Scarificazione 

di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una 
profondità non superiore a cm 3,00 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del 
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.  

 

EURO ZERO/74 €/metro  0,74 
quadrato   

16 19.13.008*  Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato 
bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I 
categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati 
nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di 
marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella 
misura di kg. 0,700 per m², la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm 
3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.  

 

EURO VENTIDUE/48 €/metro  22,48 
quadrato   

 
 

 PERGOLA lì 01/10/2021   
 

       IL PROGETTISTA   
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