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1) LIEVO BARRIERA IN FERRO ESISTENTE 
Lievo della barriera in ferro esistente, previo apprestamento di idonei e adeguati presidi di sicurezza, 
compreso smaltimento in discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro completo.  
Prezzo unitario euro/ml 20,00 
 
 
2) REALIZZAZIONE CORDOLO IN C.A.  
Realizzazione di cordolo in C.A., delle dimensioni di cm. 50 x 30 circa, per il successivo ancoraggio della 
nuova barriera GUARD - RAIL, comprese le lavorazioni di taglio dell'asfalto, demolizioni conseguenti, scavo 
e smaltimento in discarica del materiale di risulta, fornitura e posa in opera dell'armatura metallica costituita 
da n. 6 barre longitudinali diametro 16 mm. e staffe diametro 10 mm. poste ogni 20 cm., fornitura e posa 
elementi di connessione alla struttura esistente del ponte mediante inghisaggio, sull'impalcato del ponte 
esistente, di connettori di ferro tondo diametro 16 mm con l'utilizzo di resine epossidiche specifiche (n. 2 
connettori lunghezza complessiva cm. 0,80 passo cm 25 adeguatamente sagomati ), compreso casseratura 
di getto e disarmo. 
Prezzo unitario euro/ml 302,00 
 
 
3) FORNITURA E POSA NUOVO GUARD - RAIL  
Fornitura e posa in opera di barriera stradale per manufatto  Classe H2 W5 PAB CEP con corrimano, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, certificato. 
Prezzo unitario euro/ml 125,00 
 
 
4) FORNITURA E POSA GRUPPI TERMINALI GUARD - RAIL  
Fornitura e posa in opera di gruppo terminale a ventaglio per barriera di cui alla voce precedente.  
Prezzo unitario euro/cd 320,00 
 
 
5) REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - OPERE MURARIE E STRADALI 
Opere murarie e stradali per la realizzazione di impianto semaforico per l'istituzione di un senso unico 
alternato di marcia regolato, mediante: - approntamento cantiere con adeguamento segnaletica e semafori 
da cantiere con installazione dispositivi mobili: scavo a sezione obbligata per posa tubazione in PVC 
corrugato o cavidotti in genere su pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso su attraversamento 
stradale; fornitura e posa tubazione flessibile in acciaio rivestita in guaina PN DIAM. 50 mm. da fissare 
ancorata alla struttura del ponte, compresi occorrenti accessori necessari; fornitura e posa di pozzetto 30x30 
cm. altezza variabile; fornitura e posa di chiusino in ghisa tipo pesante carrabile per pozzetto in C.L.S. 
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completo di controtelaio - dimensioni 30x30 cm.; fornitura e posa di manufatti in C.L.S. per formazione 
blocchi di fondazione dimensioni 50x50x50 cm.; prestazioni in economia con mezzi d'opera per ripristini vari 
e raccordi su pozzetti esistenti (stimate ore 10,00);  
Prezzo unitario a corpo euro 1.300,00 
 
 
6) REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - OPERE ELETTRICHE 
Opere elettriche per la realizzazione di un impianto semaforico per l'istituzione di un senso unico alternato di 
marcia regolato, mediante: fornitura e posa di regolatore semaforico di tipo statico a microprocessori con n. 
2 gruppi veicolari atte allo svolgimento del diagramma di fasatura come da progetto e programmato con le 
seguenti funzioni: spento - automatico - attuato - manuale, compreso orologio di programmazione 
giornaliera, circuiti di protezione elettrica e di controllo dei V.N. entro armadio in metallo; 

− fornitura e posa alimentatore per funzionamento impianto 12V; fornitura e posa di dispositivo radar a 
microonde 24.125 Ghz antenna H30° x V32, con unità logica di elaborazione a mezzo dsp, 
alimentazione 12V cc 75mA, dati relativi alla velocità da 0 a 255 KM/h ed il senso di marcia fino a 
100/150 mt. di distanza completo di unità di alimentazione 230Vac ed attacco di sostegno su palo; 
fornitura e posa di palina in acciaio in conformità alle norme S235JRH - UNI EN 10219 elettrosaldato a 
norma UNI EN 10219 zincata a caldo D.200 h=3600 mm. completo di asola e di dado messa a terra 
verniciata previo trattamento di aggrappante. 

− fornitura e posa lanterne semaforiche omologate a moduli singoli componibili in policarbonato tipo 
rinforzato 3 colori 1 direzione D.200 in conformità al Codice Stradale complete di lampade a led 12V; 

− fornitura e posa di lanterne semaforiche a moduli singoli componibili in policarbonato tipo rinforzato 2 luci 
1 direzione diam. 200 mm. Con fonti luminose a led 12V e frecce direzionali lampeggianti per 
orientamento flusso; 

− fornitura e posa serie di attacchi inferiori e superiori per lanterna semaforica veicolare e pedonale; 

− fornitura e posa cavo di alimentazione tipo FG70R 0,6 Kw isolato con gomma etilenpropilenica di qualità 
G7 sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi a norma CEI 
20.13, 20.22 di sezione 4x1,5 mmq.; 

− fornitura e posa cavo di alimentazione tipo FG70R 0,6 Kw isolato con gomma etilenpropilenica di qualità 
G7 sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi a norma CEI 
20.13, 20.22 di sezione 7x1,5 mmq.; 

− collegamento cavi di alimentazione di ciascuna lanterna; collegamento cavi d'attuazione; 

− attivazione impianto con programmazione regolatore, taratura tempi e prove tecniche di funzionamento 
escluse le linee di alimentazione elettrica dal gestore. 

Prezzo unitario a corpo euro 3.900,00 
 
 
7) REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - SEGNALETICA DI PREAVVISO 

− Fornitura e posa di dispositivo segnaletico lampeggiante mediante: fornitura e posa modulo semaforico 
lampeggiante a led di colore ambra diametro mm. 200 di levata luminosità da inserire su cartello 
stradale;  

− fornitura e posa palo in acciaio zincato a caldo rastremato diam. 60 mm. HTF. 4000 mm. Completo di 
asola per passa cavi e relativi supporti di sostegno pannello fotovoltaico in sommità e cassetta di 
rilevazione; 

− fornitura e posa di pannello fotovoltaico con cornice al silicio policristallino di elevata qualità industriale 
P. max 10 watt., batteria piombo, regolatore di carica per generatori solari per contenimento della 
tensione di uscita dei pannelli; 

− fornitura e posa triangolo di preavviso semaforico in alluminio inscatolato 25/10 cl. 1, lato 90 cm.; 
attivazione impianto con prove tecniche e taratura tempi. 

Prezzo unitario a corpo euro 1.100,00 
 
 
8) REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONATALE 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per la formazione di strisce longitudinali continue, 
discontinue e doppie, fasce d'arresto, attraversamenti pedonali, scritte, compreso l'onere del tracciamento 
(su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. La quantità di vernice per metro lineare non 
dovrà essere inferiore a grammi 80, il solvente non superiore al 5%, la percentuale di biossido di titanio 
minima dovrà essere del 14% in peso per chilogrammo, le perline in vetro premiscelate non dovranno 
essere inferiori al 25% in peso riferito al chilogrammo di vernice, in modo da garantire una riflettenza ottimale 
per almeno sei mesi dall’esecuzione, il quanto realizzato come indicato dal progetto esecutivo d'opera.  
Prezzo unitario a corpo euro 700,00 
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9) REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 
Fornitura e posa in opera di elemento di segnaletica verticale, compreso palo, staffe, segnale di varia forma 
come da indicazione della DD.LL. e sulla base del progetto esecutivo dell'intervento. 
Segnali da installarsi: 

− n. 6 pali completi di segnale di forma quadra lato 60 cm. bifacciale  "attraversamento pedonale" FIG. II 
303 ART. 135 e "attraversamento ciclabile" FIG. II 307 ART. 135; n. 2 pali completi di segnale di pericolo 
triangolare lato cm. 90  "attraversamento pedonale" FIG. II 13 ART. 88 e "attraversamento ciclabile" FIG. 
II 14 ART. 88; 

− n. 2 pali completi di segnale di pericolo di forma triangolare lato 90 cm. "semaforo" FIG. II 31/a ART. 99 
e "strettoia assimetrica" FIG. II 18 - 19 ART. 90; n. 2 pali completi di segnale di divieto diametro 90 cm. 
"limite massimo di velocità 50 Km/h" FIG. II 50 ART. 116; n. 3 pali completi di segnale a bande inclinate 
nere su bianco con freccia bianca su sfondo blu di visualizzazione ostacolo; n. 2 pali completi di segnale 
di precedenza diametro 90 cm. "dare precedenza nei sensi unici alternati"; n. 2 pali completi di segnale 
di obbligo diametro cm. 90 "percorso ciclabile e pedonale" FIG. II 92/b - ART. 122.  

Prezzo unitario a corpo euro 900,00 
 
 
 

Cologna Veneta 21/12/2017. 
. 

 Il Progettista 

 Arch. Simone Malgarise 


