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LISTINO PREZZI DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2007 RIBASSATO DEL 5%
PIU' GLI EVENTUALI PREZZI AGGIUNTIVI

Listino ARTICOLO CATEGORIA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO UNITA' DI 
MISURA

PREZZO 
UNITARIO 

(€)

Reg. Lomb. 2007 B25104

Rete elettrosaldata in acciaio per armatura 
pavimentazioni, fornita e posta in opera con 
sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro 
dei ferri

kg 1,36

Reg. Lomb. 2007 D15008.PPP

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 
motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 
conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per 
la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e 
demolizioni controllate di strade, aereoporti, pavimenti 
industriali, solette, ecc.: 

Reg. Lomb. 2007 D15008 su superfici in conglomerato bituminoso:
Reg. Lomb. 2007 D15008.a profondità di taglio fino a 50 mm m 2,09

Reg. Lomb. 2007 E15002

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino 
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad 
un massimo di 1.500 m:

Reg. Lomb. 2007 E15002.b in roccia alterata mc 8,91

Reg. Lomb. 2007 E15017

Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con 
misto naturale di cava o con equivalente materia prima 
secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti 
compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo 
costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o 
in cumuli a piè d'opera

mc 22,84

Reg. Lomb. 2007 E15028

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento 
(binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e 
sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro 
in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei 
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con 
appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa 
ed onere per dare il lavoro finito:

Reg. Lomb. 2007 E15028.b spessore reso sino a 6 cm mq 6,75
Reg. Lomb. 2007 E15028.c per ogni cm in più di spessore mq 1,04

Reg. Lomb. 2007 E15029

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), 
ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in 
peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), 
confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle 
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione 
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice 
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere 
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni 
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro 
finito:

Reg. Lomb. 2007 E15029.a spessore reso sino a 3 cm mq 5,10

Reg. Lomb. 2007 E15047
Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 
6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 
10 cm, compreso rullatura

mq 9,08

Reg. Lomb. 2007 E15048
Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 
mm compreso onere di spandimento graniglia e della 
rullatura

mq 10,55

Reg. Lomb. 2007 E15051.PPP

Cigli per marciapiedi in granito grigio, in opera, compreso 
lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 
x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: 

Reg. Lomb. 2007 E15051 a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, 
lunghezza 100 cm:

Reg. Lomb. 2007 E15051.c della sezione di 15 x 25 cm m 53,72

Reg. Lomb. 2007 E15058.PPP
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di 
malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura 
dei giunti, esclusi pezzi speciali: 

Reg. Lomb. 2007 E15058 a sezione rettangolare:
Reg. Lomb. 2007 E15058.c 12 x 25 x 100 cm cad 10,78

Reg. Lomb. 2007 E15070

Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U 
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con 
fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non 
inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 m posti in opera, compreso il 
montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione

cad 31,13
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Reg. Lomb. 2007 E15071 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o 
ad U preesistente con un solo attacco cad 4,98

Reg. Lomb. 2007 E15072

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo 
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, 
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con 
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 
materiale:

Reg. Lomb. 2007 E15072.b per strisce da 15 cm m 0,69

Reg. Lomb. 2007 E15074

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita 
da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite 
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata 
di colore bianca o gialla permanente con microsfere di 
vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e 
la fornitura del materiale:

Reg. Lomb. 2007 E15074.a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq mq 4,60

Reg. Lomb. 2007 E15082

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi 
meccanici compreso l'allontanamento del materiale non 
utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 
cm massimo

mq 2,62

Reg. Lomb. 2007 E15083

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, 
compresi gli oneri per poter consegnare la 
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle 
movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

Reg. Lomb. 2007 E15083.a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni 
cm di spessore mq 1,14

Reg. Lomb. 2007 E25003

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, 
costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, 
in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e 
regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi 
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; 
per mc di sabbia

mc 24,22

Reg. Lomb. 2007 E25005

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di 
calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo 
spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte con esclusione di eventuali armature

mc 77,91

Reg. Lomb. 2007 E25031

Tubazioni in polietilene ad alta densità con superficie 
liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613, 
fornite e poste in opera, compresi i raccordi e pezzi 
speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa 
in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo:

Reg. Lomb. 2007 E25031.c del diametro di 200 mm m 20,07

Reg. Lomb. 2007 E25049

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, 
aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con 
resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla 
classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 
9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e 
coperchio quadrato con superficie pedonabile 
antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura 
facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura 
riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, 
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del 
prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. 
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su 
preesistente pozzetto:

Reg. Lomb. 2007 E25049.d telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm; luce netta 
400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa cad 120,33

Reg. Lomb. 2007 E25072

Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 
(resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento 
(BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme 
alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 
9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:

Reg. Lomb. 2007 E25072.a

telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed 
altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello 
raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm 
ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 
750 cmq, peso totale 97 kg circa

cad 171,97

TAU S.r.l. 2856_CM_E01c.xls-EP 2 di 3



Listino ARTICOLO CATEGORIA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO UNITA' DI 
MISURA

PREZZO 
UNITARIO 

(€)

Reg. Lomb. 2007 E35001.PPP

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo 
vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 
parti I, II, III, posti in opera compresa la stesa di un riporto 
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo 
piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli 
masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno 
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di 
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 
mq: 

Reg. Lomb. 2007 E35003 spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:
Reg. Lomb. 2007 E35003.a finitura superiore standard grigia mq 23,23

Reg. Lomb. 2007 E35034.PPP

Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, 
compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della 
battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte anche a figure geometriche: 

Reg. Lomb. 2007 E35034 in letto di sabbia e cemento:
Reg. Lomb. 2007 E35034.d 10 x 10 x 12 cm mq 83,19

Reg. Lomb. 2007 E13016.PPP

Segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure 
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro: 

Reg. Lomb. 2007 E13019 in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe 
II:

Reg. Lomb. 2007 E13019.b lato 90 cm cad 57,20

Reg. Lomb. 2007 E13026.PPP

Segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del 
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione), di forma quadrata, con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul 
retro: 

Reg. Lomb. 2007 E13029 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:
Reg. Lomb. 2007 E13029.b lato 60 cm cad 59,31

Reg. Lomb. 2007 E13030.PPP

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo 
bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della 
Strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul 
retro: 

Reg. Lomb. 2007 E13033 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:
Reg. Lomb. 2007 E13033.b diametro 60 cm cad 54,68
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