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LAVORI A MISURA
MOVIMENTO DI MATERIE (SpCap 1)
1
01.007

2
A.002.001

Demolizione di sovrastruttura stradale, di aiuole
spartitraffico, comprese le pavimentazioni, con gli
oneri e le prescrizioni indicate nelle norme del
Capitolato speciale di appalto, compreso l'onere del
lavoro in presenza di traffico, la eventuale
frantumazione del materiale demolito per poterlo
adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in
luoghi di deposito, fino ad una quota di scavo di -50
cm dalla quota asfalto esistente. Senza reimpiego di
materiali. Compreso l'onere per il carico ed il trasporto
in discarica del materiale non più utilizzato o non
ritenuto necessario dalla D.L.. Compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

m2

1´200,00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,
anche in presenza di acqua, compresa la demolizione
di eventuali trovanti, rocce tenere e dure, muri a secco
o con malta di scarsa consistenza, di dimensioni
inferiori a mc. 1,00, compreso inoltre il taglio e
l'eliminazione delle essenze arboree esistenti con il
successivo smaltimento in discarica,sino ad una quota
di scavo a -50 cm rispetto alla quota asfalto esistente
per:- apertura di sede stradale, piazzali, opere
accessorie;- la formazione o l’approfondimento di
cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;l’impianto di opere d’arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l’inizio
degli scavi di fondazione ( a campioni, a pozzo, a sez.
ristretta, ecc…);Nel presente magistero sono pure
compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione
di servizi sotterranei esistenti, onde evitare infortuni e
danni in genere, rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate
con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della
terra vegetale ed il suo eventuale accumulo, per il
successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle
zone destinate a verde, o comunque nelle indicazioni
fornite dalla D.L.;- la regolarizzazione del piano di
posa delle opere d’arte, delle scarpate in trincea, il
taglio di alberi e cespugli, l’estirpazione di ceppaie ed
il loro carico e trasporto a discarica;- il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale ritenuto idoneo alla
D.L. a rilevato o riempimento nell’ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l’eventuale deposito
provvisorio e successiva ripresa su aree interne al
cantiere;- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza che rimarrà di proprietà
dell’Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale
non
ritenuto
idoneo
dalla
D.L.;l’esaurimento a gravità dell’acqua con canali fugatori
o cunette o
altre opere
simili;- l’eventuale
segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

m3

3´220,00
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SOVRASTRUTTURA STRADALE (SpCap 2)
3
02.001

4
A.002.018

5
A.017.004b

6
A.017.007

Fornitura e posa di fondazione stradale realizzata con
materiale arido (misto naturale) tout-venant, pezzatura
6-10 cm, steso in opera e costipato a più riprese, con
spessore non superiori a cm. 30, con rullo vibrante,
sino a raggiungere una densità maggiore od uguale al
95% della prova Proctor, secondo le modalità indicate
nelle norme Tecniche. Valutato a volume misurato
dopo la costipazione.
SOMMANO...

m3

45,50

Fornitura e posa in opera di misto granulare
stabilizzato, di adatta granulometria (diam. Max. inerti
mm 30), così come definito dalle Norme tecniche e
dalla UNI CNR 10006, per uno spessore compattato
come indicato nelle sezioni di progetto e/o dalla D.L.,
steso su piano di posa preventivamente livellato,
posto in opera anche in più strati di c. 20 circa,
compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 – 16 tonn o corrispondente rullo
vibrante fino al raggiungimento delle caratteristiche
richieste nelle norme tecniche.Compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.Misurato
in opera dopo costipamento.
SOMMANO...

m3

740,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder), anche di tipo
chiuso, confezionato a caldo in appositi impianti,
ottenuto dalla miscela di materiali inerti e bitume del
tipo normale. Il fuso granulometrico dovrà rispettare le
seguenti caratteristiche: crivello 25 con percentuale in
peso del passante uguale al 100, crivello 15 con
percentuale in peso del passante compresa tra 55100, crivello 10 con percentuale in peso del passante
compresa tra 50-80, crivello 5 con percentuale in peso
del passante compresa tra 30-60, setaccio 2 con
percentuale in peso del passante compresa tra 20-45,
setaccio 0.4 con percentuale in peso del passante
compresa tra 7-25, setaccio 0.075 con percentuale in
peso del passante compresa tra 4-8, con una perdita
in peso per gli aggregati <= 25% ed una sensibilità al
gelo <= 30%.La percentuale minima di bitume del tipo
normale dovrà essere del 5,5% del peso degli inerti
asciutti.Il conglomerato bituminoso dovrà avere una
stabilità Marshall S >= 1000 kg, ed una percentuale
dei vuoti residua compresa tra il 3% - 6%.Ogni altra
caratteristica come da Norme Tecniche.Compresa la
stesa con vibrofinitrice, il compattamento a mezzo di
rullo tandem di idoneo peso, la mano di attacco con
emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non
inferiore a kgxmq. 0.70.Compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d’arte. Valutazione a mq/
cm misurato dopo il costipamento.
SOMMANO... m2/cm

28´770,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappeto), confezionato a caldo in
appositi impianti, ottenuto dalla miscela di materiali
inerti e bitume del tipo normale. Il fuso granulometrico
dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: crivello 20
con percentuale in peso del passante uguale al 100,
crivello 15 con percentuale in peso del passante
compresa tra 80-100, crivello 10 con percentuale in
peso del passante compresa tra 65-90, crivello 5 con
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7
A.017.008b

percentuale in peso del passante compresa tra 49-70,
setaccio 2 con percentuale in peso del passante
compresa tra 27-50, setaccio 0.4 con percentuale in
peso del passante compresa tra 12-24, setaccio 0.18
con percentuale in peso del passante compresa tra 715, setaccio 0.075 con percentuale in peso del
passante compresa tra 5-8, con una perdita in peso
per gli aggregati grossi <= 20% e per aggregati fini <=
25% ed una sensibilità al gelo <= 30%.La percentuale
minima di bitume del tipo normale dovrà essere del
6% del peso degli inerti asciutti.Il conglomerato
bituminoso dovrà avere una stabilità Marshall S >=
1100 kg, ed una percentuale dei vuoti residua
compresa tra il 3% - 6%.Ogni altra caratteristica come
da Norme Tecniche.Compresa la stesa con
vibrofinitrice, il compattamento a mezzo di rullo
tandem di idoneo peso, la mano di attacco con
emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non
inferiore a kgxmq. 0.70.Compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d’arte. Valutazione a mq
di superficie misurato dopo il costipamento.Spessore
finito cm 3.
SOMMANO...

m2

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
per strato di base, confezionato in appositi impianti,
ottenuto dalla miscela di materiali inerti e bitume del
tipo normale. Il fuso granulometrico dovrà rispettare le
seguenti caratteristiche: -crivello 30 con percentuale in
peso del passante uguale al 100, crivello 25 con
percentuale in peso del passante compresa tra 70-95,
crivello 15 con percentuale in peso del passante
compresa tra 45-70, crivello 10 con percentuale in
peso del passante compresa tra 35-60, crivello 5 con
percentuale in peso del passante compresa tra 25-50,
setaccio 2 con percentuale in peso del passante
compresa tra 18-38, setaccio 0.4 con percentuale in
peso del passante compresa tra 5-20, setaccio 0.18
con percentuale in peso del passante compresa tra 414, setaccio 0.075 con percentuale in peso del
passante compresa tra 4-8, con una perdita in peso
per gli aggregati £ 25% ed una sensibilità al gelo £
30%.Con strati di spessore non superiore a 10 cm.
dovranno
essere
adottate
composizioni
granulometriche
prossime
alla
curva
limite
superiore.La percentuale minima di bitume del tipo
normale dovrà essere del 4% del peso degli inerti
asciutti, e comunque compresa tra il 4% - 5% del peso
degli inerti asciutti.Il conglomerato bituminoso dovrà
avere una stabilità Marshall S ³ 800 kg, ed una
percentuale dei vuoti residua compresa tra il 4% 7%.Ogni altra caratteristica come da Norme
Tecniche.Compresa la stesa con vibrofinitrice, il
compattamento a mezzo di rullo tandem di idoneo
peso, la mano di attacco con emulsione bituminosa al
55% con dosaggio non inferiore a kgxmq.
0.70.Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d’arte.
SOMMANO...

t

3´500,00

965,00
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OPERE IN C.A. E MURATURA (SpCap 3)
8
03.001

9
03.003

10
03.016

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,
per opere non armate o debolmente armate di
fondazione o sottofondazione, confezionato a norma
di legge con resistenza caratteristica Rbk maggiore o
uguale
a
150
daN/cmq,
gettato
in
scavi
oppotunamente sagomati. E' compreso l'onere delle
casseforme, delle puntellazioni, dell'armo e disarmo,
escluso solo il ferro di armatura, compensato a parte.
Compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
SOMMANO...

mc

12,60

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,
per opere armate di fondazione o sottofondazione,
confezionato a norma di legge, con non meno di 300
kg di cemento portland per mc, con resistenza
caratteristica Rbk maggiore o uguale a 250 daN/cmq,
gettato con l'ausilio di casseforme. E' compreso
l'onere della vibratura, dell'armo e disarmo e della
rifinitura della parti in vista, degli aggottamenti anche
se eseguiti con impianto speciale, escluso l'onere per
le casseforme e le puntellazioni, il ferro di armatura,
compensati a parte. Compreso ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO...

mc

25,20

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio ad
aderenza migliorata tipo FeB 44K controllato per
armatura di calcestruzzo, compreso sfrido, legature,
piegature, ponti di servizio, aggottamenti comunque
eseguiti e quant'altro necessario.
SOMMANO...

Kg

3´200,00
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BARRIERE DI SICUREZZA (SpCap 4)
11
A.020.002

12
A.020.002b

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza
classe N2 in legno - acciaio (BORDO LATERALE SU
RILEVATO), da posizionare su rilevato, nella parte
laterale della carreggiata, costituita da fascia
orizzontale mediante l'assemblaggio di due pali in
legno
con
trattamento
idoneo
alla
lunga
conservazione con inserimento di ed elementi
complementari, in acciaio zincato a caldo, conforme al
D.M. 03/06/1998 e s.m.i., sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle autorità competenti,
valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro
onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO...

m

Fornitura e posa in opera di elemento di barriera di
sicurezza classe N2 in legno - acciaio (GRUPPO
TERMINALE STONDATO), da posizionare su barriera
di sicurezza già posta in opera, nella parte terminale
della stessa, conforme al D.M. 03/06/1998 e s.m.i.,
sottoposta alle prove di impatto come definite dalle
autorità competenti, compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegamento dei vari elementi ed ogni
altro onere accessorio per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

100,00

2,00
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SEGNALETICA STRADALE (SpCap 5)
13
05.001

14
05.002b

15
05.003

16
05.005

17
05.006

18
05.007

Fornitura e posa di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, del
tipo "ad elle rovesciato" in calcestruzzo avente Rbk 30
N/mmq, dosato con cemento normale per mc di getto
finito per il corpo delle cordonate, rifinitura per le sole
facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e
polvere bianca a 350 kg di cemento bianco dello
spessore medio di cm 2, in elementi di lunghezza di
cm 50, larghezza cm. 40 ed altezza max. cm. 25
comprensivi della stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle norme tecniche per darla completa in
opera.
SOMMANO...

m

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio
dello spessore di mm 25/10, costruito e lavorato come
da capitolato, con pellicola rifrangente ad alta
intensita' luminosa - Classe 2^ - (D.P.R. 16/12/92, n.
495), a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E'
compreso quanto occorre per dare il segnale completo
installato in opera, su sostegno da compensare a
parte. Lato cm 90.
SOMMANO...

cad

9,00

Fornitura di disco in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera,
costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola
rifrangente ad alta intensita' luminosa - Classe 2^ (D.P.R. 16/12/92, n. 495), a "pezzo unico", a
microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre
per dare il segnale completo installato in opera su
sostegno da compensare a parte. Diametro cm 60.
SOMMANO...

cad

18,00

Fornitura di segnale di indicazione/direzione/curva in
lamiera di alluminio spessore mm 25/10, sia
rettangolare, che a freccia (computato secondo il
rettangolo circoscritto) costruzione scatolata e
rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente
operazioni
di
sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
retroriflettente, a pezzo unico per qualsiasi scritta con
pellicola riflettente classe II.
SOMMANO...

m2

1,44

Fornitura di pannelli integrativi in lamiera di alluminio
spessore mm 25/10, per segnali quadrati, rettangolari,
triangolari e circolari, costruzione scatolata e
rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente
operazioni
di
sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
retroriflettente, a pezzo unico per qualsiasi scritta con
pellicola riflettente classe II.
SOMMANO...

m2

10,00

355,00

Fasce di arresto, frecce, scritte e disegni vari di nuovo
impianto o di ripasso eseguite con vernice rifrangente
di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità
A RIPORTARE
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19
05.010

20
05.011

21
05.013

22
05.017

23
05.018

non inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, compresa altresì la
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa. Per ogni metro
quadrato di superficie effettivamente ricoperta di
nuovo impianto.
SOMMANO...

m2

285,00

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da
striscie longitudinali, in striscie semplici o affiancate
continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato,
nella quantità non inferiore a 1.00 kg/mq, compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, compresa
altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale
grossolano sulla pavimentazione prima della posa.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. PER
STRISCIE DI LARGHEZZA CM. 15
SOMMANO...

m

600,00

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari o ad "U"
con segnali, di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di
dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo
d'impianto e comunque di dimensioni nion inferiori a
metri lineari 0.40x0.40x0.50 compreso ogni altro onere
e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta
regola d'arte, per ciascun blocco di fondazione.
SOMMANO... cadauno

28,00

Sostituzione di cartelli e segnali vari su sostegno
tubolare o ad "U" preesistente con un solo attacco. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO...

cad

15,00

Realizzazione di pavimentazione con ciottoli in porfido
posti in opera con boiacca di sigillatura e successiva
mano
di
resina
di
fissaggio
superficiale.
Pavimentazione di spessore finito di 10 cm, con
disposizione planimetrica come indicato negli elaborati
o specificato dalla D.L.; compresa la fornitura e la
posa di tutto l'occorrente per dare il lavoro completo di
giunti e quant'altro necessario per una realizzazione a
regola d'arte come da allegata figura illustrativa.
SOMMANO...

m2

45,00

Realizzazione di pavimentazione con ciottoli bianchi di
carrara posti in opera con boiacca di sigillatura e
successiva mano di resina di fissaggio superficiale.
Pavimentazione di spessore finito di 10 cm, con
disposizione planimetrica come indicato negli elaborati
o specificato dalla D.L.; compresa la fornitura e la
posa di tutto l'occorrente per dare il lavoro completo di
giunti e quant'altro necessario per una realizzazione a
regola d'arte come da allegata figura illustrativa.
SOMMANO...

m2

45,00
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ILLUMINAZIONE (SpCap 6)
24
06.001

25
06.005

26
06.008

27
06.015

28
06.021

Scavo terra di qualsiasi natura, anche in presenza di
rottami, fondazioni, radici di albero, cavi e condutture,
ecc..., fino ad un aprofondità di cm. 80 (ottanta),
compresa la fornitura e posa di sabbia di allettamento
e ricoprimento del tubo, per uno spessore medio di
cm. 25 (venticinque), completamento della chiusura
dello scavo con materiale di risulta, trasporto alle
pubbliche discariche.
SOMMANO...

m

Plinto di fondazione in c.a.v. per sostegno di
apparecchi illuminanti da eseguirsi nei seguenti modi
e dimensioni: scavo terra di qualsiasi natura, a mano o
a mezzo meccanico, formazione di basamento di
fondazione in calcestruzzo a q. 2,50 di cemento,
completo di tubo per innesto palo di adeguato
diametro, collegamento tra pozzetto- palo e pozzetto linea con tubo in pvc rigido o corrugato ( a scelta della
D.L.) serie pesante del diametro fino a mm. 125,
collarino di cemento per protezione palo, di
formazione e dimensioni a scelta della D.L., trasporto
materiale a pubblica discarica, uso di eventuali
casseforme per elevazione a vista, costipamento e
spianatura area circostante il plinto di fondazione,
dimensionamento del plinto: m. 1,00x1,00x1,20, o
comunque, a scelta della D.L.
SOMMANO... cadauno

175,00

13,00

Fornitura e posa in opera mediante infilaggio, entro
tubazioni interrate, di cavo unipolare senza guaina tipo
N07V - K giallo - verde, rispondente alla normativa
CEI 20-2 e UNEL 35750, conforme alle norme
internazionali IEC 332 - 3, nonchè riportante, se di tipo
nazionale autorizzato, il marchio IMQ. Il tutto per dare
il lavoro finito a regola d'arte.sezione 1x16 mmq.
SOMMANO...

m

700,00

Fornitura e posa di tubazione in p.v.c. doppia parete
corrugato, diametro d=80, con resistenza allo
schiacciamento di 750 N, per passaggio e protezione
cavi elettrici, entro scavi aperti. Il tutto compreso
curve, giunti, manicotti, pezzi speciali e, dove ordinato,
la fornitura e posa di nastro segnalatore cavi in PVC.
SOMMANO...

m

173,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio di
illuminazione
stradale,
tipo
GE
Lighting
EUROSTREET ET 25 completa di lampada GE
Lighting a vapore di sodio 150 W, o similare,
composto da:
Corpo
portante
stampato
ad
iniezione
in
tecnopolimero termoplastico, rinforzato e stabilizzato
agli UV, caratterizzato da eccezionale resistenza
meccanica e chimica.
La Copertura superiore è realizzata in tecnopolimero
come il corpo portante. E' incernierata al corpo sul lato
anteriore e bloccata allo stesso con tre ganci in nylon
rinforzato con snodo in acciaio inox a cerniera
imperdibile; consente un'agevole accesso dall'alto per
tutte le operazioni di manutenzione sia ordinaria che
straordinaria;
L' Unità elettrica è costituita da una piastra isolante in
poliammide caricata con fibra di vetro, asportabile, su
A RIPORTARE
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29
06.030

30
06.031

31
06.032

32
06.035

cui è fissato l'alimentatore rifasato a cos f >0.9,
morsettiera a 2 poli per cavi 2.5mm², dispositivo di
sezionamento
automatico
dell'alimentazione
all'apertura della copertura superiore; Il cablaggio è
fatto con cavi in guaina siliconica, pressacavo
PG13,5mm antistrappo per cavi da 6-12mm.
Ottica riflettore in alluminio purissimo 99.85%
anodizzato e brillantato, con distribuzione luminosa
tipo CUT OFF in abbinamento al vetro piano
Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato agli
UV, stampato ad iniezione; fissato ermeticamente al
corpo portante con viti e il cambio lampada non
richiede la sua rimozione.
Il Portalampada è in termoplastico, con gonnellino e
con dispositivo antislittamento, regolabile.
Guarnizione in gomma siliconica e in poliuretano
espanso, antivecchiante.
Installazione su pali diametro 42-76mm. L'adattatore
in alluminio presso fuso, consente la regolazione
dell'armatura a -5° 0° +5° +10° +15° rispetto al piano
orizzontale
Ricambio lampada mediante sollevamento della
copertura superiore, sostenuta da asta pieghevole,
che provoca la contemporanea apertura del
sezionatore di linea.
SOMMANO... cadauno

13,00

Fornitura e posa in opera di palo conico di lamiera
diritto in acciaio zincato a caldo, completo di foro
entrata cavi, piastra di messa a terra, eventuale asola
per morsettiere; il diametro di testa dovrà essere di
mm. 60, H.f.t. m. 8,80 - spess. mm. 3,0.
SOMMANO... cadauno

13,00

Fornitura e posa in opera, entro tubazioni interrate di
conduttori quadripolari in rame stagnato, isolati in
gomma etilenpropilenica, qualità G7, con guaina
esterna in PVC, qualità Rz, 0,6/1KV - marchio IMQ
impresso; rispondenta a normative CEI 20 - 13 e
UNEL 35355. Il tutto, ogni e qualsiasi altro onere
inerente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, nella seguenta sezione: 4x6 mmq.
SOMMANO...

m

700,00

Fornitura e posa di dispersore di terra a picchetto, in
profilato di acciaio zincato a caldo, spessore mm. 5 lato mm. 50 - lunghezza mm. 1500, completo di
morsettiera, giunzioni, vernice isolante, cavo di
collegamento al palo, tipo NO7V-K, IMQ, colorazione
giallo-verde, protetto con guaina ad alta resistenza
IMQ. Posto in opera compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. prezzo cadauno
SOMMANO... cadauno

30,00

Fornitura e posa in opera di morsettiera per incasso
palo pubblica illuminazione tipo SMV tipo " La
Conchiglia" o similare, completa di morsetti con
serraggio a vite per cavi fino a 16 mmq, basi
portafusibili per fusibili a cartuccia, fusibili di
protezione e coperchio esterno di chiusura con
guarnizione. Grado di protezione IP 44, isolamento in
classe II. In opera compreso ogni onere ed accessorio
per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

13,00
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OPERE A VERDE (SpCap 7)
33
07.000b

34
07.008

Realizzazione di muratura a secco, con funzione di
consolidamento di profili di scarpata di ogni tipo,
compreso inerbimento su di una superficie piana o
inclinata
mediante
la
tecnica
dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela formata da
acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito, in ragione di gxmq 50/
80, concime organico in ragione di gxmq 150 e
fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50,
collanti in ragione gxmq 70/75; il tutto distribuito in
un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a
forte pressione (idroseminatrici). E' compreso
l'eventuale
ritocco
nella
successiva
stagione
favorevole. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SOMMANO...

mq

220,00

Fornitura e posa in opera di terreno agrario, compreso
l'onere della mondatura dalle radici, dalle erbe
infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita con
mezzo meccanico ed a mano se necessario.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SOMMANO...

mc

420,00
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ADEGUAMENTO SOPRA E SOTTOSERVIZI (SpCap
10)
35
10.001

36
10.001b

37
10.009

Fornitura e posa di tubazione in p.v.c. doppia parete
corrugato con resistenza allo schiacciamento di 750 N,
per passaggio e protezione cavi elettrici e telefonici,
entro scavi aperti. Il tutto compreso curve, giunti,
manicotti, pezzi speciali, collante, morsetti, filo pilota
per passaggio cavi e, dove ordinato, la fornitura e
posa di nastro segnalatore cavi in PVC, nel tipo tubo
pvc diametro 125 mm.
SOMMANO...

m

120,00

Scavo terra di qualsiasi natura, anche in presenza di
rottami, fondazioni, radici di albero, cavi e condutture,
ecc..., fino ad un aprofondità di cm. 80 (ottanta),
compresa la fornitura e posa di sabbia di allettamento
e ricoprimento del tubo, per uno spessore medio di
cm. 25 (venticinque), completamento della chiusura
dello scavo con materiale di risulta, trasporto alle
pubbliche discariche.
SOMMANO...

m

120,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. per usi
vari (allacciamenti, derivazioni, raccordo, ecc...)
costituiti da fondo, pareti e copertura in conglomerato
cementizio con cemento Portland o ferrico pozzolanico
od alto forno, compresa l'armatura metallica idonea
per carichi stradali, compresi i movimenti di terra, gli
aggottamenti d'acqua ed ogni altro onere.
Per pozzetto di dimensioni interne 60x60x60,
comprensivi di fornitura e posa in opera di chiusini in
ghisa carrabile tipo D400. Compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

cad

4,00
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OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE (SpCap 11)
38
11.010

39
11.011

40
11.012

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
tipo rinforrzato per lo smistamento e/o il raccordo delle
linee fognarie, completo di:
- scavo ed allontanamento della terra di risulta;
- formazione del piano di posa e del relativo letto di
sabbia;
- esecuzione dei fori di passaggio e raccordi con le
tubazioni di entrata e uscita;
- sigillatura con malta cementizia;
- anelli di prolunga per ribassare dalla quota di
pavimentazione esterna a quella di scavo tubazioni;
- segnalazioni di riconoscimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pozzetto dim. interne 50 x 50 x 100 cm - p.f. 8 cm
SOMMANO... cadauno

8,00

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in ghisa
sferoidale, da posare su pozzetto prezzato a parte,
completo di:
- telaio di ancoraggio in ghisa, posato a filo
pavimentazione mediante malta cementizia;
- caditoia come da tipologia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Caditoia concava C 250, dim. 50 x 50 cm
SOMMANO... cadauno

8,00

Realizzazione di condotta per il convogliamento di
acque meteoriche, mediante fornitura e posa di tubi in
PVC-U a parete strutturata tipo Alvehol per condotte
fognarie, con superficie interna ed esterna liscia, privi
di ondulazioni, aventi classe di rigidità anulare SN 8
kN/mq costruiti per estrusione di un profilo tubolare
con parete a fori disposti in posizione longitudinale, e
di forma geometrica tale da garantire la rigidità
anulare richiesta in conformità al prEN 13476-1 Tipo
A1. Tubazioni in barre della lunghezza utile di 6 m
corredate di giunzione a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastica, quast'ultima preinserita e solidale col
bicchiere tipo FlexBlock conforme alla normativa UNI
EN 681-1, completi di eventuali raccorderie e pezzi
speciali. Compresa la predisposizione degli scavi su
terra di qualsiasi natura, anche in presenza di rottami,
fondazioni, radici di albero, cavi e condotte, da
eseguirsi con mezzo meccanico o, per brevi tratti a
mano, fino ad una profondità di 1.5 m, comprese le
eventuali armature occorrenti, la fornitura e posa di
sabbia per allettamento, rinfianco e ricoprimento del
tubo, per uno spessore medio di 20 cm. Fornitura e
posa in opera di manufatti in cemento in o mattoni
pieni con larghezza minima 15 cm e spessore 4 cm, a
garantire una sufficiente protezione meccanica delle
tubazioni in PVC precedentemente posate, secondo
prescrizione impartita dalla D.L:. Completamento della
chiusura dello scavo con materiale di risulta,
compattamento, trasporto delle eccedenze alle
pubbliche discariche o nell'ambito del cantiere, se
ritenuto idoneo dalla D.L. Il tutto per la corretta posa in
opera di tubazioni di diametro 200 mm.
SOMMANO...

m

190,00
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41
11.013

Fornitura e posa in opera di cunetta tipo italiana, per lo
scorrimento e la raccolta delle acque meteoriche, in
elementi
prefabbricati
in
cls.vibrocompresso.
dimensioni: 50 cm, h 8/6/8 cm. Ogni onere per dare gli
elementi messi in opera a perfetta regola d'arte,
compresi: lo scavo, la formazione del massetto di
allettamento in cls, le stuccature, gli sfridi.
SOMMANO...

m

255,00

Parziale LAVORI A MISURA euro
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LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE (SpCap 5)
42
A.019.000

Esecuzione di segnaletica stradale del tipo provvisoria
(mediante strisce gialle, new jersy in plastica
segnaletica verticale provvisoria) anche in più riprese.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Valutazione a corpo
SOMMANO... a corpo

1,00
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ILLUMINAZIONE (SpCap 6)
43
06.023

44
06.038

Demolizione di punto luce esistente comprensivo di
uomini e mezzi adeguati alla esecuzione del lavoro e
regola d'arte. E' compreso ogni altro onere
necessario.
SOMMANO... a corpo

1,00

Realizzazione di collegamento della nuova linea di
illuminazione a quadro esistente che regolamento
l'illuminazione dell'attuale incrocio, compreso tutto il
necessario dall'ampliamento del quadro elettrico alla
realizzazione dei collegamenti alle certificazioni
necessarie. Il tutto fornito e posto in opera. Compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00
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OPERE A VERDE (SpCap 7)
45
07.001b

Fornitura e posa in opera di opere a verde sul tratto di
lavoro indicato nella planimetria di aree verdi,
compresa la fornitura e la posa di piante autoctone, di
cespugli ed arbusti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Il tutto
secondo i dettami della D.L..
SOMMANO...

a corpo

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E LAVORI A CORPO ED A MISURA euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

ONERI PER LA SICUREZZA euro

TOTALE

1,00

Non Soggetto a ribasso d’asta

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI euro

(diconsi euro - in lettere)

Data, __________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M
M:001
M:001.001
M:001.002
M:001.003
M:001.004
M:001.005
M:001.006
M:001.007
M:001.009
M:001.010
C
C:001
C:001.005
C:001.006
C:001.007

LAVORI A MISURA
OG3- Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere
complementari
movimento materie
sovrastruttura stradale
opere in c.a.
barriere di sicurezza
segnaletica stradale
illuminazione
opere a verde
adeguamento sottoservizi
smaltimento acque
LAVORI A CORPO
OG3- Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere
complementari
segnaletica stradale
illuminazione
opere a verde
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