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Rif. Prezz. 

R.L.
Descrizione delle lavorazioni U.M.

Prezzo 

unitario

F15025 mc  €         114,00 

E15100 ml  €             1,65 

E15086 mq  €             2,58 

E15017 mc  €           24,12 

E25032 ml  €           30,70 

E25039 n  €         180,00 

E25049 n  €         300,00 

E15028 mq  €             9,40 

E15064

ml  75,00€          

E15026 mq 0,95€              

Gabbioni a scatola a forma rettangolare in rete metallica a doppia 

torsione con fornitura e riempimento di ciottolame

Pulizia di cunetta stradale compresa scigliatura e risagomatura

Demolizione di massicciata stradale con mezzi meccanici, spessore fino a 

50 cm compreso trasporto a discarica

Fornitura stesa e cilindratura di misto naturale ghiaioso per formazione di 

sottofondo stradale, o equivalente materia prima proveniente da 

impianti di recupero misurato già cilindrato

Tubazioni in polietilene ad alta densita' di tipo corrugato a doppia parete 

per condotte di scarico, fornite e poste in opera complete di giunzioni e 

guarnizioni, compreso letto e rinfianco con materiale idoneo, diametro 

esterno 315 mm

Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo armato vibrocompresso 

80x80x80

Fornitura e posa di chiusino in ghisa, luce netta 80x80 conforme alla 

classe C250

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso binder, costituito da 

miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia e da bitume 4-5%, steso e 

rullato, spessore compresso cm.6

Fornitura e posa di cunetta prefabbricata alla francese 45 x 30 x 150 su 

sottofondo in cls armato con rete metallica spess. 10 cm

Spazzatura e bitumatura di ancoraggio
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Rif. Prezz. 

R.L.
U.M.

Prezzo 

unitario

E15032a mq 5,63€              

E15084a mq 3,08€              

E15029a mq 6,80€              

E15072

ml  0,50€             

E15075
mq  4,85€             

E15070

n  35,00€          

n  60,00€          

n  32,00€          

n  32,00€          

n  140,00€        

Rif. Prezziario OO.PP. Regione Lombardia anno 2009

Canneto Pavese, febbraio 2015 Il Progettista

dott. ing. Daniele Sclavi

Segnaletica verticale trangolo lato 90 cl. 2  - fornitura e installazione

Segnaletica verticale targa 150 x 70 cl. 1 indicazione di località N.C.S. - 

fornitura e installazione

Tappeto, confezionato con graniglia a massa chiusa, con bitume 

penetrazione 80/100 e 180/200, compresi materiali, stendimento e 

rullatura in spessore medio finito pari a cm 3, misurato compresso, al 5,5-

6,5% di bitume sul peso del conglomerato

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436 costituite da strisce 

longitudinali larghezza 15 cm mediante applicazione di vernice 

rifrangente premiscelata bianca in quantità di 1,6 Kg/mq compreso ogni 

onere di tracciamento e fornitura

Realizzazione di segnaletica orizzontale, strisce di arresto, zebrature

Installazione di segnaletica verticale composta da sostegno tubolare di 

diam. 50 - 60 mm con fondazione in calcestruzzo 30x30x50 cm, compreso 

montaggio del segnale

Segnaletica verticale ottagono diam. 60 cl. 2  - fornitura e installazione

Segnaletica verticale disco diam. 60 cl. 2  - fornitura e installazione

Fresatura di pavimentazione stradale spessore 2,5 cm

Descrizione delle lavorazioni

Rinforzo del corpo stradale con teli di geotessile resistenza a trazione 70 

kN/m


