


 

N.B.: I seguenti prezzi, essendo riferiti tutti ad “Opere Compiute”, 

sono comprensivi di tutti gli oneri e magisteri atti a dare le opere e le 

forniture compiute, altresì sono comprensivi della percentuale del 

26,50% relativa alle spese generali ed all’utile dell’Impresa. 
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in Euro

   1 .  1 CANALETTA RIBASSATA GRIGLIATA CARRABILE
Fornitura e posa in opera di canaletta di tipo ribassato,
prefabbricata eseguita in conglomerato cementizio vibrato, con
sezione interna 200xh85 mm, completa di telaio in lamiera
zincata e griglia in ghisa fessurata, conforme alle norme UNI EN
124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla
classe D 400, in opera per la raccolta di acque di scorrimento,
posata su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15
cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura
e posa del massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali,
la griglia metallica, l'innesto della tubazione di scarico e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutazione a metro lineare.
Misurazione della lunghezza di canaletta effettivamente posata.
Euro Duecentocinquanta / 00 m 250,00

   1 .  2 FORNITURA E POSA DI MONOSTRATO SEMICHIUSO CON
EMULSIONE E POLVERE ASFALTICA spessore 8 cm - 0/12 mm
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
unico d'usura TIPO A dello spessore minimo costipato di cm 8,
con granulometria 0-12 mm, provvisto di marchiatura CE, con
bitume modificato tipo hard, con polimeri elastomerici tipo SBSr
e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello
compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm e comunque con caratteristiche rispondenti alle Linee
Guida Anas nell'edizione più recente.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare
la quantità del 50% in peso, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il
70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
< 20 (LA20).
La miscela dovrà essere impastata a caldo in appositi impianti,
con bitume nella percentuale (in peso e miscela) compreso tra
4,5% e 6,1%; dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di
posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro materiale per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
E' inoltre compresa la preventiva pulizia della sede, la
compattazione con mezzi idonei delle superfici non accessibili ai
rulli, la stesura di idoneo strato di emulsione bituminosa previa
pulizia del sottofondo stradale e stesura della polvere asfaltica,
anch'essa inclusa.
E' incluso nel prezzo anche il livellamento degli avvallamenti
presenti nei manti stradali esistenti.
Compresa guardiania, segnaletica e qualsiasi altro onere per
dare il lavoro finito a perfette regola d'arte.
Valutazione a metro quadrato.
Misurazione dell'effettiva superficie coperta da materiale costipato
in cantiere.
Euro Quindici / 00 m² 15,00

   1 .  3 RECINZIONE CON ZOCCOLO IN CLS, PALETTI E RETE
Realizzazione di recinzione con altezza massima di m 2,00
eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della
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D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e
plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un
numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza, eseguita
a perfetta regola d'arte secondo i particolari di progetto e secondo
le indicazioni della D.L., completa di paletti e saette a T da mm.
40 x 40 plastificati, posata su zoccolo dello spessore di cm. 25 e
altezza minima cm. 100 fuori terra, variabile per raccordo e
allineamento alle strutture limitrofe, dotato di idonea fondazione
continua, in conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato
a macchina.
Dimensioni: primo dado cm.85x30; secondo dado cm.25x100
minimo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casserature, le armature
metalliche nella quantità e caratteristiche previste dai calcoli
strutturali, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valutazione a metro lineare.
Misurazione della lunghezza di recinzione effettivamente realizzata
esclusi i pilastri computati a parte.
Euro Duecentoventi / 00 m 220,00

A.01 . 02 ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI DIFFICILE
QUANTIFICAZIONE - OPERAIO SPECIALIZZATO

  13A. 01. 02    .a - da 0 a 1000 m s.l.m.
Euro Trenta / 19 h 30,19

A.01 . 04 ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI DIFFICILE
QUANTIFICAZIONE - OPERAIO COMUNE

  13A. 01. 04    .a - da 0 a 1000 m s.l.m.
Euro Venticinque / 50 h 25,50

D.01 . 01 AUTOCARRO RIBALTABILE

  13D. 01. 01    .a - da mc 11 con operatore
Euro Quarantasei / 77 h 46,77

D.01 . 05 PALA CARICATRICE

  13D. 01. 05    .c - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore
Euro Trentanove / 51 h 39,51

D.01 . 14 NOLO DI MINIESCAVATORE.
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio
o lama.

  13D. 01. 14    .a - con potenza fino a KW 15 con operatore.
Euro Trentasette / 51 h 37,51

E.05 . 04 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE.
Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi
meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il
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carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche
discariche.

  13E. 05. 04    .a - in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10.
Euro Ventisette / 44 m² 27,44

  13E. 05. 11    
.00

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI.
Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di
qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di
fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di
fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata
a metrocubo vuoto per pieno.
Euro Centoottantotto / 13 m³ 188,13

  13E. 05. 22    
.00

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI
SOTTOFONDO.
Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in
conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Euro Sedici / 27 m² 16,27

E.06 . 06 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA.
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla
Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà
effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di
volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in
discarica sarà computato per un volume pari a quello che
occupava in sito prima dello scavo.

  13E. 06. 06    .a - inerte proveniente da scavi
Euro Quattordici / 56 m³ 14,56

  13E. 06. 06    .b - inerte roccioso proveniente da scavi
Euro Quindici / 08 m³ 15,08

  13E. 13. 03    
.00

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25
N/mmq.
Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato
sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica
con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la
compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm
10.
Euro Trentaquattro / 44 m² 34,44
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  13E. 14. 16    
.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
MATTONELLE AUTOBLOCCANTI.
Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino
lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto
dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o
deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Euro Ventotto / 50 m² 28,50

  13F. 02. 04     .00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE.
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato
bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con
pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata nel progetto fino a 10 km di distanza, con gli oneri e
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art.
"Scarificazione di massicciata stradale".
Euro Trentuno / 56 m³ 31,56

  13F. 02. 05     .00 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con
apposito attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20-25
cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenza
trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la
raccolta in cumuli del materiale utile in area cantiere, on in aree
fino ad una distanza stradale di 10 km individuate nel progetto,
l'onere per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della
superficie scarificata in modo da ottenere la massima
costipazione, l'eventuale ripresa del materiale accumulato, stesa
e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate
per ottenere l'umidità ottimale del sottofondo.
Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad
impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al
mc misurato in sezione.
Euro Sette / 53 m³ 7,53

  13F. 02. 07     .00 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO.
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi
spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante
massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita,
selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del loro
trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e successivo
accumulo su aree messe a disposizione dall' Amministrazione,
carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di
discarica che saranno compensati a parte.
Euro Cinque / 80 m² 5,80

  13F. 02. 08 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
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Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della
Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della
pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una
parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione
stessa ed il ripristino.

  13F. 02. 08    .a - fino a cm 5,00 di spessore
Euro Tre / 58 m 3,58

  13F. 03. 02     .00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
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 d'acqua,
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole
sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso
inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori
ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede
stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la
bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di
profondità ;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli
imbocchi delle gallerie naturali;- 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
in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).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
accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per
il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde;- 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 rifiuto come
successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname
recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del
cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito
provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di
proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale
non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10
km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi
gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o
altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna
degli scavi;ed ogni altro onere.
Euro Sei / 95 m³ 6,95

F.03 . 09 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA.
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali
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sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura
metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli
oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento",
eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di
campagna e/o sbancamento.

  13F. 03. 09    .a - fino alla profondità di m 1,50
Euro Dieci / 37 m³ 10,37

  13F. 04. 03     .00 SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE.
Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di gallerie artificiali
o a ridosso di opere d'arte entro e fuori terra, etc. senza
compattamento meccanico, con materiali provenienti sia dagli
scavi che da cave di prestito (escluse le forniture), sparsi a strati
non superiori a 50 cm, compresa sagomatura e profilatura dei
piani o delle scarpate, misurato in opera.
Euro Due / 84 m³ 2,84

F.04 . 05 MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO.
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura,
l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza
stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti
gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a
seguito di bilancio delle terre.

  13F. 04. 05    .b - per riempimento di cavi, misurato sui mezzi
Euro Diciassette / 96 m³ 17,96

F.04 . 08 GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE
NON TESSUTO.
Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di
protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita’,
interamente agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai
raggi UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE la
dicitura “da coprire entro 1 mese dopo l’installazione. Vita minima
prevista: > 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura <
25°C” (ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio
accreditato; per quanto riguarda la resistenza all’ossidazione
(prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la
resistenza microbiologica (EN 12225), la resistenza residua dovrà
essere superiore al 90% .
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la
posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali
e/o le procedure fornite dal produttore. Il produttore dovrà
rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle
relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione
identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome
dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere.
Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate
secondo la normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia
interni sia esterni (EN 45001).
La ditta fornitrice del geotessile dovrà avere la certificazione EN
ISO 9001:2000 e la marchiatura CE, rilasciata da un ente
notificato autorizzato.
Ogni rotolo dovrà avere almeno un’etichetta identificativa
contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo
la norma EN ISO 10320.
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  13F. 04. 08    .d - in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 300
gr./mq.
Euro Quattro / 00 m² 4,00

F.04 . 09 GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E
DIFFUSIONE DEI CARICHI.
Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene
avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi
sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere
marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore
dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la
posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali
e/o le procedure fornite dal produttore.
Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la
norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di
produzione del materiale fornito.

  13F. 04. 09    .a - GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene
grammatura 110 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale.
Euro Due / 28 m² 2,28

F.04 . 11 FONDAZIONE STRADALE.
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di
cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per
uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di
progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto
in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la
livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn
o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della
densità prevista nelle Norme Tecniche.

  13F. 04. 11    .b - con materiale proveniente da cave di prestito
Euro Ventinove / 13 m³ 29,13

  13F. 04. 12     .00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE.
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la
lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine
per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto,
compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche,
pronto per la stesa della successiva sovrastruttura.
Euro Due / 70 m² 2,70

F.08 . 06 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA.
Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita.
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  13F. 08. 06    .a - del peso fino a kg 70
Euro Cinquantatre / 56 n. 53,56

F.11 . 01 CORDONATE.
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico,
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente
Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati
con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle
dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato
a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e
quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che
saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

  13F. 11. 01    .c - sez. 12/15 con h = 25 cm
Euro Ventisei / 19 m 26,19

  13F. 13. 34     .00 SPOSTAMENTO CANTIERE PER LAVORI DI ASFALTATURA.
Compenso a corpo da corrispondere per spostamento oltre il
raggio di 3 km, nell'ambito dello stesso intervento sia urbano che
extra-urbano, del cantiere di asfaltature.
La voce comprende e compensa, lo spostamento oltre i 3 km dei
macchinari (rullo, finitrice, fresa ecc), i permessi ed autorizzazioni
per il transito lungo le pubbliche vie e la guardiania.
Per ogni spostamento.
Euro Trecentoquarantacinque / 71 a corpo 345,71

F.14 . 37 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm.
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza
di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo)
in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L.
compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere.

  13F. 14. 37    .a - su impianto nuovo
Euro Zero / 36 m 0,36

F.14 . 38 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE.
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e
zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R.
16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.

  13F. 14. 38    .b - su impianto esistente
Euro Tre / 51 m² 3,51

F.14 . 40 FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09.
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di cantiere.

  13F. 14. 40    .b - per ogni iscrizione su impianto esistente
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Euro Undici / 88 n. 11,88

F.14 . 63 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI.
Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature,
eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a
garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento
ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure
compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il
montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni
multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende
compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per
ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi:.

  13F. 14. 63    .a - delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40
Euro Trenta / 99 n. 30,99

  13F. 14. 64     .00 MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU
SOSTEGNI PREESISTENTI.
Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni
preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini
dell'Amministrazione.per ciascun segnale.
Euro Dieci / 33 n. 10,33

  13H. 01. 26    
.00

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON
SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e ricadenti nella
sezione teorica di scavo avente come base la larghezza
convenzionale e pareti inclinate con scarpa 1/3; comprensivo
della preventiva individuazione e segnalazione, ricerca eseguita
con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il
periodo di apertura degli scavi, l'eventuale ancoraggio con sistemi
idonei a mantenere efficiente il servizio, la definitiva
risistemazione comprensiva del rivestimento in sabbia per uno
spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; sono
compresi inoltre gli oneri per il ripristino in caso di
danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Euro Dieci / 55 m 10,55

H.02 . 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC
RIGIDO NON PLASTIFICATO.
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4
SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per
allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a
bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati
interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e
completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio
Rck 15 N/mm². E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo
ed il massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e
ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento
con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le
livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e
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posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o
camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa
indennità di discarica.

  13H. 02. 18    .a - diametro interno 125 mm
Euro Trentaquattro / 08 m 34,08

H.02 . 29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO
NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA RIGIDITA’ SN4
kN/mq.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete
strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di
scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la
norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità SN4
kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La
tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti
o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel
prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi
speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la
fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura
compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e
costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal
prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica.

  13H. 02. 29    .c - diametro esterno 315 mm d. interno 298,1 mm
Euro Quarantasette / 80 m 47,80

  13H. 03. 15    
.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA.
Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come
da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità
variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della
fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per
sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle
tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.
Euro Ottantotto / 31 n. 88,31

H.03 . 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di
prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo,
eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in
ghisa.

  13H. 03. 18    .b - pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Euro Duecentotrentanove / 29 n. 239,29
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  13H. 03. 19    
.00

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA.
Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda
fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa
UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro
bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con
rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione
secondo le richieste della Direzione Lavori.
Euro Due / 50 kg 2,50

  13I. 01. 02     .00 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE.
Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e
consistenza eseguito in ambito fluviale con l'impiego di mezzi
meccanici adeguati, anche in presenza d'acqua, da eseguirsi
secondo le sagome di progetto, profilatura e sagomature delle
scarpate, nonché il carico e trasporto del materiale scavato
nell'ambito del cantiere; misurazione con il metodo delle sezioni
ragguagliate.
Euro Cinque / 82 m³ 5,82

  13I. 07. 01     .00 PALI SCORTECCIATI.
Fornitura a piè d'opera di pali scortecciati in larice, pino marittimo,
castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche
meccaniche e di durata, compresa la formazione della punta e
della testa, aventi un diametro misurato a mt. 1 dalla testa fino a
12,5 cm ed una lunghezza pari a mt. 3; misurazione a piè d'opera
mediando i diametri delle estremità.
Euro Quattrocentotrentatre / 15 m³ 433,15

  13I. 07. 02     .00 INFISSIONE DI PALI IN LEGNO.
Infissione di pali in legno aventi un diametro misurato a mt. 1
dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza pari a mt. 3, fino a
rifiuto, accertato dalla D.L., mediante l'impiego di mezzo operante
da terra, compreso il carburante, il personale di manovra
comunque necessario, l'eventuale ausilio di cannelli iniettori per
l'infissione dei pali su terreni sabbiosi, o la necessità di eventuali
prescavi; misurazione effettuata per ogni palo in opera.
Euro Quattordici / 59 n. 14,59

  13I. 07. 03     .00 TAGLIO DI TESTE DI PALI.
Taglio di teste di pali infissi fino a rifiuto, accertato dalla D.L.,
quando la testa risulti più alta del necessario, da eseguirsi con
l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico.
Euro Tre / 77 n. 3,77

  13I. 07. 07     .00 SEMINAGIONE DI SOMMITA' E SCARPATE ARGINALI.
Seminagione di sommità e scarpate arginali con miscuglio di
erbe prative, (graminacee e leguminose con esclusione di
essenze a radice fittonante) in ragione di Kg. 500 di semi per
ettaro previo arricchimento del terreno con concimi complessi
ternari (azoto-fosfato-potassico) in ragione di q.li 4,00 per ettaro
compreso: rastrellatura prima e dopo la semina, l'eventuale
innaffiatura, almeno uno sfalcio, ed ogni altro lavoro ed onere
accorrente per garantire l'attecchimento e la vegetazione del
manto erboso, misurata a superficie resa.
Euro Zero / 60 m² 0,60

I.09 . 03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI.
Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00
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m e diametro 0.95 m, in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3,
tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq
e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a
3,00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%)
– Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 – Classe A con un
quantitativo non inferiore a 255 g/mq. Gli elementi metallici
saranno assemblati utilizzando nelle cuciture filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20
mm con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a
230g/mq o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di
rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. Terminato l’assemblaggio
degli elementi metallici plasticati si procederà al riempimento
meccanico dei ciottoli, che dovranno essere forniti di idonea
pezzatura, né friabili né gelivi.

  13I. 09. 03    .a - per gabbioni cilindrici 2.00x0.95 m con pietrame reperito in
posto.
Euro Ottanta / 00 m³ 80,00

  13I. 09. 03    .b - sovrapprezzo per fornitura di pietrame proveniente da cava.
Euro Ventiquattro / 50 m³ 24,50


