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TARIFFA DESCRIZIONE dell'ARTICOLO Unità di misura Prezzo

D.26.02.01 Fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa meccanica a freddo di idonea potenza, compresi il carico su 

euro (due/81) mq. 2.81

D.26.02.02 Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata 

euro (tre/15) ml. 3.15

D.26.02.04 Demolizione completa di pavimentazione di marciapiede, fino alla quota di progetto, comunque realizzato (autobloccante, 

euro (otto/93) mq. 8.93

D.26.02.05 Demolizione per abbassamento quote, di sovrastruttura stradale o cortiliva esistente, composta prevalentemente da materiali 

euro (due/33) mq. 12.33

D.26.06.06 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti 

euro (sessantacinque/45) cad. 65.45

D.26.07.03 Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in 

euro (sei/55) mq. 6.55

D.26.09.02 Cordonato in pietra a spacco di cava rettilineo in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfianco in cls e la s tuccatura dei 

euro (quarantaquattro/20) mt. 44.20

D.26.11.1 Fornitura e posa in opera di pozzetti/prolunghe prefabbricati in cemento, compresi sottofondo e rinfianco in cls, esclusi scavo e 

euro (sessantadue/05) cad. 62.05

D.26.11.2 Fornitura e posa di griglia o chiusino in ghisa 50x50 cm.

euro (quarantasei/75) cad. 46.75

D.26.11.3 Fornitura e posa di tubo in PVC per acque bianche serie normale compreso sottofondo e rivestimento totale in cls e giunti in 

euro (ventisei/96) mt. 26.96

NP01 Risagomatura della massicciata di pavimentazioni pedonali e asfaltate con cilindratura e rullo di adeguate dimensioni.

euro (due/13) mq. 2.13

NP02 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm. compreso rete elettrosaldata a maglie 20 x 20 cm. diametro 6 mm.

euro (due/33) mq. 12.33

NP03 Fornitura e posa di Betonelle serie pietrella sp. 6/8 cm.

euro (ventiquattro/65) mq. 24.65

NP04 Smontaggio caditoie esistenti.

euro (ventiuno/25) cad. 21.25

NP06 Rimozione di plinti per pali illuminazioni esistenti.

euro (centoventisette/50) cad. 127.50

NP07 Realizzazione di polifera per pubblica illuminazione lato sx venendo da Reggio.

euro (otto/50) ml. 8.50

NP08 Fornitura e posa di pozzetto 40x40 (per pubblica illuminazione).

euro (settantadue/25) cad. 72.25

NP10 Rimozione e riposizionamento cartelli stradali esistenti.

euro (centosette/30) cad. 117.30

NP12 Linea bianca larghezza 15 cm bordi laterali e mezzeria.

euro (zero/60) ml. 0.60

NP14 Fornitura e posa di autobloccante per segnalazione attraversamento pedonale come da disegno DL del tipo betonella per non 

euro (centodue) cad. 102.00

NP16-

D.26.09.01

Cordonato in cls vibro-compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfianco in cls e le stuccature dei giunti:

a) 8/10 x 25

a1) rettoeuro (venti/40) ml. 20.40

NP17 Palo per illuminazione pubblica a scelta della DL conico ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio 

euro (duemilasettecentonove/10) cad. 2709.10

NP19 Taglio di pavimentazione di marciapiede, da effettuarsi con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare:

euro (sette/65) mt. 7.65


