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A LAVORI A CORPO
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REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VOLANDIA

02 ROTATORIA

02.01 Opere stradali

02.01.01 Scavi reinterri movimenti di terra

53 1C.02.050.0030.a Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, 

compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi 

eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore 

fino a 50 cm

m³

m³ 220,00 0,30 66,00

m³ 66,00 10,44€                 689,04€                     

54 1C.27.050.0100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani 

e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze 

pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato 

per rifiuti inerti

t

oneri discarica t 1,8 66,00 118,80

t 118,80 18,98€                 2.254,82€                  

55 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante 

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di 

laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee 

macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il 

lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo 

costipamento.

m³

sottofondo stradale m³ 220,00 0,70 154,00

m³ 154,00 22,74€                 3.501,96€                  

Totale: Scavi reinterri movimenti di terra 6.445,82€                  

02.01.04 Asfaltature e opere stradali

56 1U.04.145.0050 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con 

superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi 

dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico.  Compreso 

lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la 

fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 

posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a 

discarica e/o a stoccaggio.

m

Cordoli esterni m 85,00 85,00

Cordolo anello centrale m 22,00 22,00

Cordolo anello sormontabile (sovrapprezzo 100% per cordolo tipo 

provincia) m 2 32,00 64,00

Cordolo gocce (sovrapprezzo 100% per cordolo tipo provincia) m 2 34,00 68,00

m 239,00 27,29€                 6.522,31€                  
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57 1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-

ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione 

LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato 

con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 

bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume 

totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 

l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 

kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo 

di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 

compresso: - 10 cm

m²

m² 220,00 220,00

m² 220,00 10,75€                 2.365,00€                  

58 1U.04.120.0100.a Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso 

costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla 

frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di 

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  

dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di 

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 

additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e 

medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 

produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume 

totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 

modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 

miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 

prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : 

- in sede stradale

m²

m² 220,00 220,00

m² 220,00 7,38€                   1.623,60€                  

59 1U.04.120.0100.c Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso 

costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla 

frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di 

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  

dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di 

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 

additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e 

medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 

produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume 

totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 

modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 

miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 

prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : 

- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 

cm, in sede stradale o in sede tram

m² x cm

m² x cm 220,00 3,00 660,00

m² x cm 660,00 1,28€                   844,80€                     

60 1U.04.010.0010.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato 

bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina 

scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

m²
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m² 537,00 537,00

m² 537,00 1,57€                   843,09€                     

61 A.4.10.034c Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al 

netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui 

alla voce A.4.10.36, esclusi il trasporto e le eventuali analisi chimiche 

di laboratorio:

fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) t

Demolizione strada esistente t 1,8 537,00 966,60

t 966,60 10,56€                 10.207,30€                

62 1U.04.120.0300.c Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie 

e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 

e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 

di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 

70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con 

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di 

aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, 

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 

kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo 

di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio 

compattato: - 40 mm

m²

m² 537,00 537,00

m² 537,00 6,49€                   3.485,13€                  

63 1C.16.050.0030.c Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento 

soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il 

sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la 

bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza 

muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm

m²

Anello sormontabile m² 41,00 41,00

Gocce m² 17,00 17,00

m² 58,00 75,06€                 4.353,48€                  

64 1U.04.130.0020.b Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, 

dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con 

calcestruzzo confezionato in betoniera

m² x cm

Anello sormontabile m² x cm 41,00 12,00 492,00

Gocce m² x cm 17,00 12,00 204,00

m² x cm 696,00 1,52€                   1.057,92€                  

65 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, 

legature

kg

Anello sormontabile kg 41,00 6,38 261,58

Gocce kg 17,00 6,38 108,46

kg 370,04 1,35€                   499,55€                     
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66 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita 

dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei 

colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, 

compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

m²

segnaletica orizzontale m² 150,00 150,00

zebrature m² 20,00 20,00

m² 170,00 6,12€                   1.040,40€                  

Totale: Asfaltature e opere stradali 32.842,58€                

02.01.05 Opere varie e accessorie

67 MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello

ora

Rimozione guardrail esistente ora 2 8,00 3,00 48,00

ora 48,00 39,00€                 1.872,00€                  

68 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

ora

Rimozione guardrail esistente ora 2 8,00 3,00 48,00

ora 48,00 37,08€                 1.779,84€                  

69 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

ora

Rimozione guardrail esistente ora 2 8,00 3,00 48,00

ora 48,00 31,23€                 1.499,04€                  

70 1U.04.150.0050.a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o 

curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, 

pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi 

rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le 

norme in vigore: - classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse 

stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc ≥  288 kj

m

m 84,00 84,00

m 84,00 114,77€               9.640,68€                  

71 1U.04.150.0050.a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o 

curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, 

pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi 

rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le 

norme in vigore: - classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse 

stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc ≥  288 kj

m

m 42,00 42,00

m 42,00 114,77€               4.820,34€                  
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72 1U.04.450.0010.b Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, 

formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, 

sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, 

reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad 

impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. 

Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

cad

cad 5 5,00

cad 5,00 99,54€                 497,70€                     

73 AP06 opere accessorie e di sistemazione e arrotondamento

%

SS01 % 82168,08 82168,08

% 82168,08 10% 8.216,81€                  

Totale: Opere varie e accessorie 28.326,41€                

Totale: Opere stradali 67.614,81€                

02.02 Rete fognaria

02.02.01 Scavi reinterri movimenti di terra

74 1F.00.020.0020.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 

3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i 

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di 

segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -

con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

m³

scavo per trincea m³ 20,00 2,00 2,80 112,00

tubazioni DN200 PVC m³ 80,00 0,90 0,80 57,60

m³ 169,60 10,93€                 1.853,73€                  

75 1C.27.050.0100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani 

e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze 

pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato 

per rifiuti inerti

t

oneri discarica t 1,8 169,60 305,28

t 305,28 18,98€                 5.794,21€                  

Totale: Scavi reinterri movimenti di terra 7.647,94€                  

02.02.02 Posa di condotti/cavidotti

76 1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al 

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 

cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo 

riciclato, per copertura tubi

m³

rinfianco completo in sabbia

tubazioni DN200 PVC m³ 0,55 80,00 44,00
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m³ 44,00 17,19€                 756,36€                     

77 1C.02.350.0010.c Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al 

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 

cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia

m³

Riempimento con pietrischetto da frantumazione 12/20 mm - porosità 

0.35

riempimento trincea m³ 20,00 2,00 2,00 80,00

deduzione condotto m³ -3,14 20,00 0,49 0,49 -14,77

m³ 65,23 26,68€                 1.740,34€                  

78 1C.12.010.0050.d Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di 

scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed 

anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 

8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di 

rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e 

riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9

m

tubazioni DN200 PVC m 80,00 80,00

m 80,00 17,03€                 1.362,40€                  

79 AP10 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a 

doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e 

parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione 

elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Escluso 

scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) 

e diametro interno (Di): - De 800 

m

tubazioni drenante m 20,00 20,00

m 20,00 97,00€                 1.940,00€                  

80 1C.13.300.0020.c Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con 

funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a 

secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso 

tagli e sormonti: - peso 136 g/m²

m²

tubazioni drenante m² 20,00 8,00 160,00

m² 160,00 1,31€                   209,60€                     

Totale: Posa di condotti/cavidotti 6.008,70€                  

02.02.03 Manufatti e opere in cls.

81 AP01.03.13.04 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in c. a. prefabbricato, 

costituito da: base con fori di innesto come da diametri richiesti; 

eventuali anelli di rialzo fino a raggiungere l'altezza prevista; soletta 

carrabile resistente a carichi stradali come da D.M. del 4 Maggio 1990 - 

 Strade di 1° categoria con foro di accesso diam. 60 cm; compresi 

scavi, reinterri, sottofondo in cls magro livellato, sigillatura dei giunti 

con biacca di cemento, sagomatura e lisciatura del fondo di 

scorrimento, fornitura e posa di gradini di accesso in acciaio rivestito in 

polietilene e di chiusino in ghisa sferoidale circolare diam.60 cm con 

coperchio a bloccaggio e guarnizione antiodore e antirumore a norme 

UNI 4544, classe D400, telaio diam.85cm; comprese le operazioni di 

messa in quota anche in fasi successive. Maggiorazione per 

verniciatura base con resina epox sp 500 micron ed inserimento di 

guarnizioni in gomma a norme UNI 4920 DIN 4060 e EN 681-1 tra gli 

elementi prefabbricati per garantire la perfetta tenuta idraulica 10% in 

più.
d) altezza fino a 200 cm dimensioni interne 120x120 cm cad
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pozzetti d'ispezione cad 4 4,00

cad 4,00 1.300,00€            5.200,00€                  

82 AP11 Fornitura e posa di caditoia dim. 45x45cm con coperchio a griglia in 

ghisa compresa tubazione di collegamento alla condotta principale 

DN160mm PVC, pezzo speciale di raccordo o foro nella tubazione 

principale, scavo, rinfianco e reinterro ed ogni altro onere atto a dare 

l'opera finita a regola d'arte ad eccezione della fornitura e posa della 

tubazione di raccordo DN160mm PVC

cad

Caditoie cad 8 8,00

cad 8,00 280,00€               2.240,00€                  

Totale: Manufatti e opere in cls. 7.440,00€                  

Totale: Rete fognaria 21.096,64€                

02.03 Illuminazione

02.03.01 Scavi reinterri movimenti di terra

83 1F.00.020.0020.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 

3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i 

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di 

segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -

con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

m³

scavo cavidotti m³ 120,00 0,60 0,40 28,80

m³ 28,80 10,93€                 314,78€                     

Totale: Scavi reinterri movimenti di terra 314,78€                     

02.03.02 Posa di condotti/cavidotti

84 1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a 

doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 

giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 

50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 

Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 110 - Di 94

m

m 2 90,00 180,00

m 30,00 30,00

m 210,00 5,70€                   1.197,00€                  

85 1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al 

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 

cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo 

riciclato, per copertura tubi

m³

rinfianco completo in sabbia m³ 120,00 0,60 0,40 28,80

ded. Tubazioni m³ -3,14 210,00 0,06 0,06 -1,99
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m³ 26,81 17,19€                 460,86€                     

Totale: Posa di condotti/cavidotti 1.657,86€                  

02.03.03 Manufatti e opere in cls.

86 1C.12.620.0130.b Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 

della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina 

in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di 

appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per 

dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo 

più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

cad

pozzetti elettrici cad 10 10,00

cad 10,00 91,04€                 910,40€                     

87 AP12.03 Plinto di fondazione per plai di illuminazione stradali in c.a. gettato in 

opera o prefabbricato, per pali fino a 10 m

cad

cad 6 6,00

cad 6,00 850,00€               5.100,00€                  

Totale: Manufatti e opere in cls. 6.010,40€                  

02.03.06 Opere elettriche

88 AP12.01 Fornitura e posa di pali di illuminazione stradale altezza fino a 10 m 

con armature stradali a LED, compreso cablaggio del palo stesso e 

della linea sino al successivo palo e/o al quadro elettrico

cad

cad 6 6,00

cad 6,00 1.800,00€            10.800,00€                

89 AP12.02 Quadro elettrico di comando per IP compreso armadio stradale IP65, 

armadio di alloggiamento contatore, basamento in cls., collegamento 

al contatore ed ogni altro onere.

cad

cad 1 1,00

cad 1,00 3.000,00€            3.000,00€                  

Totale: Opere elettriche 13.800,00€                

Totale: Illuminazione 21.783,04€                

Totale: ROTATORIA 110.494,49€              
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Commessa n. 1908 Committente: VOLANDIA

Lavoro: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VOLANDIA Data: 06/05/2019

B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

66

Sicurezza

67 S.03.001.007.b Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in 

acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in 

pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio 

zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare 

idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, 

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 

esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 

46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, 

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; 

costo di utilizzo della soluzione per un soluzione composta da 

due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate 

con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate 

con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno 

scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due 

finestre mese: a vasistas e un portoncino di ingresso 

semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm

cad

cad 2 2.00 4.00

cad 4.00 156.20€         624.80€         

68 S.03.001.005.a Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura 

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 

preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli 

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate coibentate con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare 

idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 

esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 

46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, 

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, 

soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e 

portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della 

soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 

2400 mm con altezza pari a 2400 mm

cad

cad 2 1.00 2.00

cad 2.00 48.32€           96.64€           

69 S.03.001.006 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 

monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 

strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

cad

cad 3.00 3.00

cad 3.00 287.40€         862.20€         

70 AP17.02 Realizzaizone di collegamento alla rete acquedotto interna a 

volandia

cad

cad 2.00 2.00

cad 2.00 800.00€         1'600.00€       
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Commessa n. 1908 Committente: VOLANDIA

Lavoro: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VOLANDIA Data: 06/05/2019

B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

71 S.03.001.007.e Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in 

acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in 

pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio 

zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare 

idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, 

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 

esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 

46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, 

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; 

costo di utilizzo della soluzione per un mese: trasporto in 

cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti 

alle reti di servizi

cad

cad 2 4.00 8.00

cad 8.00 287.40€         2'299.20€       

72 S.04.001.001.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 

costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm

cad

cad 2 4.00 8.00

cad 8.00 0.46€             3.68€             

73 S.04.001.002.h Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 

costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm

cad

cad 2 4.00 8.00

cad 8.00 0.89€             7.12€             

74 S.04.001.003.c Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 

costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm

cad

cad 2 4.00 8.00

cad 8.00 0.42€             3.36€             

75 S.04.001.010 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

cad

cad 12.00 12.00

cad 12.00 6.47€             77.64€           

76 S.05.001.003.a Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli 

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal 

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di 

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello 

triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ��0, 404), in 

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del 

segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1

cad
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B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

cad 2 4.00 8.00

cad 8.00 1.02€             8.16€             

77 S.05.001.016 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile 

della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e 

successiva rimozione

cad

cad 4.00 4.00

cad 4.00 0.98€             3.92€             

78 S.05.001.008 Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da 

cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e 

rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice 

della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un 

veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: 

segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 400), 

formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, 

segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la 

distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di 

utilizzo della segnalazione completa per un mese

cad

segnalazione chiusura strada cad 2 2.00 4.00

cad 4.00 112.32€         449.28€         

79 S.05.001.011.b Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e 

barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite 

dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in 

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura 

perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 

strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici 

corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce 

alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della 

barriera per un mese: lunghezza pari a 1500 mm

cad

chiusura cantiere mobile cad 2 150.00 300.00

cad 300.00 2.96€             888.00€         

80 SIC NP 025 Delimitazione mediante segnalazione con nastro bianco/rosso 

e paletti in ferro infissi nel terreno, del perimetro degli scavi 

per controllo manutenzione e verifica

m

delimitazioni aree di lavoro m 4000 4000.00

m 4000.00 0.03€             120.00€         

81 S.05.001.026.a Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel 

caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in 

polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed 

evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, 

riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 

kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del 

materiale per un mese

m
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B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

chiusura strada m 2 8.00 2.00 32.00

m 32.00 1.94€             62.08€           

82 S.05.001.026.b Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel 

caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in 

polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed 

evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, 

riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 

kg nel caso di zavorra costituita da acqua: allestimento in 

opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva 

rimozione

m

chiusura strada m 2 8.00 2.00 32.00

m 32.00 4.96€             158.72€         

83 S.05.001.027 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o 

palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione 

oraria per tempo di effettivo servizio

ora

deviazioni temporanee del traffico ora 5 8.00 40.00

ora 40.00 29.72€           1'188.80€       

84 <#����*!�������

�

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i 

parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed 

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e 

pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 

30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

smontaggio

m²

muro controterra m² 2 7.50 3.00 45.00

muro controterra ripresa m² 2 7.50 4.10 61.50

spalle laterali m² 2 1.75 2.00 3.00 21.00

spalle laterali m² 2 6.10 2.00 3.00 73.20

spalle laterali ripresa m² 2 1.75 2.00 4.10 28.70

spalle laterali ripresa m² 2 2.30 2.00 4.10 37.72

m² 267.12 8.38€             2'238.47€       

85 <#����*!�������

�

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i 

parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed 

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e 

pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni 

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m²

ponteggi m² 1 267.12 267.12

m² 267.12 0.73€             195.00€         

86 <#����*!����(��

�

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 

mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e 

parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, 

compreso montaggio e smontaggio
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B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

m²

muro controterra m² 2 7.50 2.00 30.00

muro controterra ripresa m² 2 7.50 3.00 45.00

spalle laterali m² 2 1.75 2.00 2.00 14.00

spalle laterali m² 2 6.10 2.00 2.00 48.80

spalle laterali ripresa m² 2 1.75 2.00 3.00 21.00

spalle laterali ripresa m² 2 2.30 2.00 3.00 27.60

m² 186.40 5.40€             1'006.56€       

87 <#����*!����(��

�

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 

mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e 

parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni 

consecutivi o frazione

m²

piano ponteggio m² 1 186.40 186.40

m² 186.40 0.59€             109.98€         

Totale: Sicurezza 12'003.61€     

TOTALE: ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA 12'003.61€     
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