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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Servizio Viabilità

Lavori di manutenzione straordinaria Via San
Piero a Quaracchl e strade limitrofe. (Codice

Opera n. 110090)

lProgetto Esecutivq

ELENCO PREZZI UNITARI
<ai sensi dell'Art. 41 DPR n0207/10)

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giuseppe Carone

Firenze, Il giugno 201I
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Collaboratori:
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COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILlTA'-5ERVIZIO VIABILITA'

, OGGElTO; Manutenz.ione st!1lordinaria di Via San Piero a Quarncchi e slrade limitrofe del Quartiere ".5

ELENCO DEI PREZZI

• • • • • • •
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Elenco dei Prezzi

------------------~'-
-

. -- -- - _.
COOEP, DESCRIZIONE U.M. PREZZO

E=
, MANO D'OPERA

L1 Prestazione (l'opera eli OPERAIO SPECIAlIZZATO, compreso ognl onere ed indenniUI
contemplata dai contratti di lavoro. Per ogni 0flI di lavoro effettivamente prestata.

(Eultl trenta e setlantaooVtl centesimi) ". 30.79

1.2 Prestazione d'opera di OPERAlO QUALIFICATO, compreso ogni onere ed indennil'
contemplata dai contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effeWvamenta prestata.

(Euro ventolto e sessanlanove 'centesimi) "" 28.69

'.3 Prestazione o'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni onel'e ed indennil' contemplale
d3Ì contralti di lavoro. Per ogni ora effettivamente l)festata.

(Euro venbònque e nov8ntadue centesimi) "" 25.92
--
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Elenco del Prezzi
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COO,E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO I
E~ ,

2 MEZZI 01 TRASPORTO

2.1 Nolo a FREDDO di MOTOCARRO con riballabile, da mc 1,00 e portata lino 8 q 25
,compresl:carburanle, lubrifican~ e quanto altro O'CCOITaper dare Il mezzo funzionante. Il
prezzo del nolo si applica per ogni Ofa effettiva di lavoro, intendendo. compensato in esso,
n maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliflm, con l'esduslone di
prestazione notturna e festIVa, intendendo. allresl. compensalo il trasferimento
garage-garage.

(Euro sette e quaranlaoove centesimi) ~ 7.49

2.2 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile, da mc 3.00 a mc 4.5 e poe1ata
non inferiore 8 q 125. corTlpfflsi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra iii dare Il
meuo l'unzionanta. Il prezzo del nolo si applica per ogri ora effettiva di lavoro. intendendo
compensato in esso. 11maggiore o minore impiego rispetto al normale OI'lllOOdi lavoro .
giornaliero. con esclusione di prestaZione nom..na e festiva. intendendO. allresT.
compensato il trasferimento garage-garage.

(Euro vantinave Eltrentuno centesimi) O~ 29.31

2.3 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO con ribaltabile. da oltre mc 7.00 e portata IlOn inferiore a Q
,

200. compresi: carburante. lubrificanti e Quanto altro occorra a dare il mezzo f1.Jnzionanre. I
Il prezzo del nolo si applica pe!' ogni ora effettiva di laVl)ll), intendendo compensato in
esso. il rnaggiOl'e o mioOl'e Impiego rispetto al nonnale orariO di la\lOf1)giornaliero con
esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresl. compensala il
traslerunemo garage-garage.

(Euro Quaranta e dici8ssetls centesimi) O~ 40.17

.
2' Nolo a caldo di MOTQCARRO con riballabile, da mc 1,00 e portata fino a Q 25, in esercizio,

compl"esl: conducente, cartlulllnle. lubrificanti e quanto altro occorra per dare II mezzo
funzionante. II"prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,lntendendo.
compensato in esso, il maggioflt Impiego lispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con
resclusione di prestaZIOne nolluma e festiva, intendendo, atlresJ, compensato Il
fl'asI8l'!menfo garage-garage,

(Euro tmntasei e didatta centesimi) O~ 36,.'8

2.' Nolo a caldo di AUTOCARRO con ribaltabile, da mc 3.00 A mc 4,50 e portata non Inf9rlore
a Q 120. in esercizio. compresi: oooducente, carburame, lubrificanti e Quanto altro 0CC0I'T8
a dare il mezzo funzionante. Il prezzo dell'lOlo si applica per ogni ora effeWva di lavoro,
Intendendo compensato In esso, il maggiore o rrinore impiego rispelto al normale orario di
lavoro giOmarl8ro con esdusiooe dI Pfe'olaziooe nottuma e Iesliva. inlendendo, aRresI.
compensato illnlsfetimentc? gara~rage,

(Euro cinqual"llOttolOO) ~ 58.00

2. Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile, da OLTRE mc 7,00 e portata non
inferiOre a Q200, in eserCiZIo, compresi: conducente, carbul<lnl6. lubrificanU e Quanto altro
occorra a dare Il meuo funzionante. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di
lavoro; intendendo compensato in esso, il maggiore o minore impiego rispetto al normale
orario di lavoro giornaliero, con esdusione di prestazione notturna e fesUva, intendendo.
allresI, compensato il trasferimento garage-garage.

{Euro sessantotto e ottantasel centasimil O~ 68.86

2.7 Compenso al noli di cui ai numeri 2.2 e 2.3. per BRACCIO ELEVATORE di portata da Q 1,00
a q 120,00. Sì valuta per ogni OI'aeHettivamenle prestata e per ogni Quintale di portata utile
oel braccio, compresa fra Q 1,00 e Q 120,00. Per ogni Qle/ora di portata del braedo
eleYatOl'e.

(trentanove cemesimi) q/ora 0.39



Elenco dei Prezzi
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COD.EP. DESCRIZIONE U,M. PREZZO
E~

3 MEZZI PER MOVIMENTI or TERRA !

3.1 Nolo a caldo di ESCAVATORE con moIM1 HP 50 ed oltlll, c:ori9dato di attrezzatura
demolitrice sul braccio, sia gommato che dl"l9Olalo, secoodo la richiesta della Direzione dei
lavori, in esercizio, oompresi: operatore, carburante,lubrificanb e quanto altro occona a
dare il mezzo funzionante sul'vogo di Implego. Per ogni ora effettiva di lavoro prestata,
Intendendo compensato ne! preno, il maggiore o minore Impiego rispetto al normale orario
di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione nolturna e 'estiva, Intendendo anfesT,
compensato il trasferimento garage1larage.

(Euro quaranlasel1e e cirlQuanla centesimi) ~ 47,50

32 Nolo a caldo di ESCAVATORE con malore HP 100ed oltre, corredalo di attrezzatura
demolitrice sul bracco, sia gommato che cingolato, I6condo la richiesta della Dirazione dei
laYOli, in esercizio, oompmsi: operatore, carbutante, lubrilican~ e Quanto altro occon:a a .
dare Wmezzo fI.nzionante sul luogo di impiego. Per ognl 001 effettiva di lavoro prestata,
iotendDndo c.cwrcensato nel prezzo, il maggiore o minore IOlpiego rispetto al normale orario
dr lavoro giornaliero, con esdusione di preslaziOne nolluma e festiva. iolendendo altIosI,
oompensalO ~ Ifasferimento garage-garage,

(Euro cinquantasette e undici centesimi) ~ 57.11

33 Nolo a caldo di ESCAVATORE con molofe HP 120ed oltre. corredato di attrezzatura
demolitJ1oe.$U1bracco, sia gommato che dngoIalo, seoondo la rid'lIeSIa della Direzione dei
Lavori, In eserciziO, compresi: operatote. carburante, lubrificanti e quanto altro 0CC0IT8 a
dare il me= funzionante. sul luogo di Impiago. Per ogni ora efleWva di lavoro prestata,
intendendo compensato nel prezzo, ~maggioru o minore impiego rlspello al normale orario
di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione nallurna IIIfestiva, intendendo altresT,
compensato IItrasferimenlo garage--garaga.

(Euro sesssntunolOO) "" 61,00

3.4 Nolo a caldo di PAlA CARICATRICE, sia gommata che cingolata, con eventuale
retroescavalore, CIlfl motore da HP 75, in eseràZiO. compresi: operatore, carburante,
lubrifICanti e quanlo altro occorra a dare ~mezzo funziOnanle sul luogo di impiego. Per ogni
ora effettiva di lavoro eseguita, Inteodenclo O)rnpensato nel prezzo,l maggiore o minore
impiego rispellO al normale orario di Iawro giornaliero, con esclusione di prestaZione
notturna e festrva, inlel'ldendo. allresr, compensalO illrasferimento garage-garage.

(Euro cinquantaCinque e dodici centesimi) ~ 5512

3' Nolo 81caldo di PALA eARJCATRICE, sia gorrmala che cingoIaUl, con eventuale
rulroeSC8lvalOre, con motore da HP 100, in e.serdZio, compresi: (lpefatore, carburante.
lubrificanti e quanto altro oca>rra a dare I mezzo funziOnante sul luogo di Impiego. Per ogni
ora eHettiva di lavoro eseguila, inlendendo compensato nel prezzo, D maggiore o minore
impiego rispetto al normale orario dI lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione
nOllurna e festiva, intendendo, altresl. compensato il trasferlmenlo garBgeilarage.

(Euro sessantaquallro e tredici centesimi) ~ 6413

3.' Nolo a caldo di PALA CARICATRICE, sia gommala che dngolala, con eventuale

IrelroeSC8lvatOlll, con motore da HP 190, in esercizio, compresi: operatoru, carburante.
lubrificanti e Quanto altro oca>rra a dare Il mezzo lunzioflante sul luogo di impiego. Per ogni
ora efletliva di lavoro eseguita. intendendo compensalo nel preno, ~maggloru o minore
impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero. con esclusione di prestazione
notluma e feslJva, intenderlClo, altresT, compensato il trasferimento garage-garage.

(Euro ottanlaquattro e nove centesimi) ,,~ 6409
-

.-
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Elenco del Prezzi
. .. - . ... ... ..

CCO.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
E~

• NOLO 01 MEZZ' COSTIPANTI

'.1 Nolo a caldo di RUUO COMPRESSORE o rullo vibrante del peso di lonn. 4. in esercizio.
oornpmsl: operatore. carburante, lubrificanti e quanto altro OCOC>/'l'8r\te8 dare Il mezzo
funzionante sul luogo d'impiego, compreso altresl', eventuale Irasporto su carrello. Per ogni
ora effettiva di lavoro, escluse le nottlJfn6 e festiva, Intendendo compensale nel prezzo U
trasferimenlo garage-garage. La prestazione minima da compensarsi per ogni giOrno
la','01'811110e' di'Quallro ore.

(Euro quarantasette e venlinove centesimi) ~ 4729
-

'.2 Noto a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante del peso dltonn. 7.5 In esercizio,
compresi: operatore, carburante. lubrificanti e quanto altro OCOO/1"ElfItea dare Il mezzo
funzionante sul luogo d'impiego. compreso allfesi', eventuale Irasporto su carrello. Per ogni
ora effeltivll dllavore. escluse le nottuml:l e festive, Intendendo compensale nel prezzo Il
trasferimento garage-garage. La pn:!sla%iOnominima da ~rsi per ogni giorno
lavoratiVo e' di quattro ore.

(Euro clnquantatre e settanluno cenlesimi) 0<3 53.71

'3 Nolo a caldo di RUUO COMPRESSORE o rullo vibrante clel peso di tonno 10, In esercizio,
compresi: operatore, carborante,lubri6canU e quanto altro oeoorretlle a dare il mezzo
funzionante &ulluogo d'impiego, compreso allres/', evenluale Ifasporto su carrello. ~ ogni
0111effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, Intendendo compensate nel prezzo il
trasferimento garage-garage. La prestazione minima da compensarsi per ogni giOrnO
laVCl"ativoe' di quattro ore.

(Euro sessantaclue e trentaseUe centesImi) O~ 62.37,

••• Nolo a caldo di RUllO COMPATTATORE VIBRANTE, con telaio articolato e assello
operativo di BOOOKggommato.ln eseretlio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e
quanto altro occorrente a dare il mezzo funzionante sul luogo d'impiego, Per ogni ora
effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, Intendendo compensate nel prezzo il
trasfel"imento garage-garage. La prestazione mlnilT18da oompensarsl par ogni giorno
laVCl"ativoe' di quattro ore,

(Euro cinquantadue e ottantuno centesimi) O~ 52,B1

., Nolo a caldo di RUUO COMPATTATORE VIBRANTE, con telaio ar1lcolato e assetto
~rattvo di 12000 Kg gommato.!n eserciVo, compntSi: operatont, carburante, lubrificanti e
quanto altro occorrente a dare I mezzo ll.nzlonante sul luogo d'Impiego. Per ogni ora
effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo compensate nel prezzo il
trasferimento garage-garage. La prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore.

(Euro sessantatre e novantullO centesimi) ~ 63.91

•• Noleggio a caldo di COST1PATORE A PIASTRA VIBRANTE a molore a scoppio a
conduzione manuale massa fino a Kg. 86, coslipslione fino Il 14 KN, Compresi: operatore.
carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dara il meno funzionante sul luogo
d.lmpiego. Per ogni ora eff~ttiva di lavoro, escluse le nOllurne e festive:

(Euro venllnove e novantalre centesimi) O~ 29.93
...
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Elenco dei Prezzi
-
COD,E,P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO IE~ ,, NOLO DI MEZZI D'OPERA E PONTEGGI

'.1 Nolo a caldo, compreso un solo operatOfe, di MARTEUO DEMOLITORE
ELETTROPNEUMATICO potenza 900 W,completo di accessori, 8nd1e speciali, In eserciVo
compresi: carburante. kilrificanti e Quant'atlro occotT'Br1teperdare Pmezzo ful"llionante
sul !vogo d'impiego, per ogni ora dì effeUlYOimpiego.

(Euro trentuno e quarantaquattro centesimi) Offi 31.44

" Nolo a caldo, compreso un solo oparatOfe, di MARTELLO DEMOLITORE
ELETTROPNEUt.1ATICO polenza 1350 W,completo di accessori, anche spedati, in esercizio
compre51: carburante,lubrilicanti e Quant'altro occorrente per dare II meno lunzlooante
sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego.

(Euro treotur'lO e ottantanove centesimi) ~ 31.89

5' Nolo a caldo di AUTOSPAZZATRICE del tipo MercedBs Beoz/1619, peso a terra q 160,
polenza 190 HP, Completa di tutta f'allJeZZalura di spazzamento, accessori d'uso •••ari di

I

normale dotaliooo di serie. (Esclusi particolari Impianti come telecamere posteriori e simili
apparecchiature rlOfl di serie). Oaltilalo di noleggio r; escluso solamente raulista operatore,
ma sono Inclusi gli olii, carblxante, incidenza ricambi, Incidenza COSIOgoflVl'ie, onari di
manutenzione ordinaria e straordinarla per mantenere la macetlina spazzatrlce In perfette
condizioni di funzlonamento, COmpreso alln!'sl nel prezzo Ofarlo di noleggIO fonere per ~
traslenmento oalClge-Zona dì Ia~rage. Compreso ogni all10 e qualsiasi onere e
magistero per dlllllia spazzatrice perfettamente fl.nzionante in cantiere dllayoro, Con il
prezzo nferilO ad ogni Ofa di effettiyo impiego, Si intand6 compensato ariChe ~maggiore o
minore utilizzo rispello al normale orario di lavoro giornaliero. Pel" ogni Ofa enetti •••a di nolo.

(Euro settanta e selte centesimi) m. 70.07

5" Nolo a caldo di MACCHiNA SPANOITRICE 01 BITUME ed $I1Ulsionl, idonea a contenere
almeno un fusto di litri 200, munila dì paranc:o 8 mano e di pompa o motore a sooppio,
compreSi: carburante. lubrificanti e quanto altro oc:tXlmI a dare Rmezzo funziOnante sul.
luovO di impiego, compreso roperatore. Per ogni Ofa di effettivo impiego,lntendendo
compensato nel prezzo, il maggiOf-eo minore Impiego rispetto al normale orario dì lavoro
giOfnaliefo, intendendo compensalo nel preZZO,attresT. il trasferimento galage-garage.

(Euro trenladua e venticinque centestmi) Offi 32.25

" Nolo a caldo di CAROTATRICE elettrica potenza fino a 2400 w per fori da 25 a 350 mm.:

I
completa di rnotote, supporto guida, colonna portante, piastra base, attacco e recupero
aCQua inclinabile, compresi: carburanle, lubrificanti e Quanrall10 occorrente per dare H
mezzo lunziOnante sul luogo cfimpiago, per ogni Òfa di effettivo impiego.

(Euro ll'entuno e quattro cenlesimi) Offi 31.04

5. nolo e caldo di FRESA A MOTORE a scoppio per taglio conglomerato bitlnllnosl, compresi:
carburante, lubriflcanti e quant'altro OCOOfTeflteper dare ~mezzo flxIziOnante sul luogo
d'impiego, per ogni ora di effettivo i.mpiego.

(Euro trentaqualtro e venti centesimi) Offi 34.20

5.7 Nolo a caldo di SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabHe, larghezza
ma •. fresalura 600 mm, per prolondita ma•. 150 mm. Compresi: carblnnte, IUbnfi.canti e
quant'allTtl occorrente per dare il mezzo Iu~nte sul tuogo d'impiego, per ogni ora di '
effelli'o'O impiego.

(Euro oltantaquanro e cinquantuno centesimi) O~ 84.51

5. Nolo a caldo di SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile, con1pleta di
appareccl1iatura a nastri di carico, esdusa la mo•••imentazione per e da! cantiere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto: a quattro ruola larghezza ma •. fresatura 1000 mm. per
prolondil/l ma•. 250 10m,Compresi: carburante, lubnficanlJ e QUant'altro occorrente pe,-
dara ~ mezzo IunzIonante sul luogo d'impiego. per ogni ora di eflettrvo impiego

.. .. ._- .- - - -
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eOO_E.p. DESCRIZIONE U.M. PREZZO ,
E"",

(E"", centodiciannove e nove centesimi) "'" 119.091

5.' Nolo a caldo di SCARIFICATRICE STRADALE, con due operatori, apparato fresante I
regola bile, completa di apparecchiatura a nastri di carico, esclusa la mo•••imentazione per e I
dal canbere e l'uso di meni speciali per illrasporto: a cigoli larghezza mal( fresatura 1500 I

Imm, per profonditè mal( 200 mm. Compresi.; carburante, lubrificanll e quant'altro occorrente

229.281
per dare il mel2:0 furu'lonanle sul luogo d'Impiego, per ogni ora di effettivo Impiego,

(Euro duecentoventinove e vanlOtto centesimi) O~

5.10 Nolo a caldo di SCARlF1CATRICE STRADALE. coo due operatori, apparato fmsatlte
regolabile. COfI1l?letadi apparecchiatura a tI8SUl di carico. esclusa la movimentazlone per e
dal canliere e l'uso di mezzi speciali per Illrasporto: a cigoli larghezza mll( fresalura 2000
mm. per prolonddè max 300 mm. Compresi: carl;n,Jl'anle. lubrificanti e quanfallro occorrente
per dare Il mezzo funzionante sul luogo d'impiego. per ogni ora di effettivo Impiego.

(Euro treeentoeinquantar'lOve e novantotlo centesimi) "'" 359.96

5.11 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e r~caldatori a gas. Viene Indicata la resa
media con larghezza standard della suola striscianle a CUipossono essere applicati I
riduttori od ampliatori: CIGOLATA, da 80 Uh,larghaua 1,4-2,6 m. Compre9l: carburante,
lubrificanti e quant'altro occorrente per dare Il mezzo funzionante sul luogo d'Impiego, per
ogni afa di effettivo impiego, ma esclusa la movlmentllzione per e dal cantiere e ruso di
mezzi speciali pef n trasporto.

(Euro cinquantadue e ottanta centesimi) "'" 52.80

5.12 Nolo il caldo di VlBROFINITRICE a moIOti Diesel e riscaldatorl a gas. VIene indicata la resa
media con 18r'ghez.z.astandard della suola strisciante a CUipossono esS8fe applicatll
ridutlorl od ampliatori: CIGOLATA, da 400 tIh, larghezza 2,5-4,7 m. Cofr1;lmsl: cartll .."nte.
lubrificanti e quant'altro OlX:Omltlte per dare II mezzo funzionante sul luogo d'Impiego, per
ogni ora di effettillO impiego, ma &sclu5a la movlmentazione per e dal canbere e ruso di
mezzi speciali pef ~ trasporto.

(Euro Otlantadua e Cinquantuno centesimi) ~. 82.51

5.13 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori Diesel e riscaldatori a gas. Viene indicata la msa
media con larghezza slandard della suola strisciante a cui possono essore applicali I
Iiduttori od ampllatori: GOMMATA, da 120 I/h, largheua 1,7-3,2 m. Compresi: carburante,
lubrificanti e quant'altro occorrente per 'dare Il mezzo funzionante sul luogo d-impiego, per
ogni ora di effettivo imPiegO, ma esclusa la movimentazione per e dal cantiere e t'uso di
mezzi speciali per il trasporto.

(Euro Cinquantanove e ventuno centeslmi) ~ 59.21

5.14 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori Diesel e riscaldatori a gas. VI&I'lB indicata la resa
media con larghezza standard della suola strisdante a wl possono essere applicali i
r1duttorl od amplialO": GOMMATA, da 450 tJh,larghezza 2,5-4,7 m, Compresi: carburante,
IubriflCEmtie quanranro OCCOITenteper dare Il mezzo funzionante sul luogo d'Impiego, per
ogni ora di effettivo impiego, ma esclusa la movimentazlone per Eldal cantiere Ell'uso di
mezzi speciali per n trasporto.

(Euro seltantotto e dedIti centeslmi) O~ 76.12

5,15 NoleggiO a caldo di POMPA PER CALCESTRUZZO in esercizio, compresl: operalore,
carburante, lubfificanti Elquant'alITO oooorrente per dare ~ mezzo funzlonante sul luogo di
impiego. A forfait: da mc 16 a mc 30,
(Euro cenlo'Settantasei e ohantasei centesimi) O~ 176,86

5.18 Nolo di GRUPPO ELETTROGENO con molOre DIesel supersilenzialO con uscita tritase su
carrello gommato: da 10 KVA. Compresl: carburante, trasferimento ga~arage per
ogni ora di effettiV'Oimpiego.

(Euro Cinque Elsessantuno centesimi) O~ 5,61

. .. . . .- .. _ .._- . .
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Elenco dei Prezzi

CCO.E? DESCRIZIONE U,M. PREZZO il'oro ,

5.17 Nolo di GRUPPO ELETTROGENO con motore Diese! supe~ilenzialo con uscita lTifase su
carrello gommato: da 30 KVA Compresi: carburante, trasferimento garage-garage per
ogni ora di effetli~o impiego.

(Euro trediCi e sessantolto centesimi) O~ 13,68

5.18 Nolo di GRUPPO ELETTROGENO con molore Diesel supersilenzialo con uscita lTifase su
carrello gommato: da 100 KVA. Compresi: carburante, 'lrasferimenlo garage-garage per
ogni ora di effeWvo impiego.

(Euro quaranta e trenta centesimi) O~ 40.30
- - --- _._.
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CODEP. DESCRIZIONE U.M. PREZZO I
E"m :1

.
6 FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI

61 Conglomerati bituminosi a caldo ITadlZionali alO bitume dlst~lalo 50-70 o 70-100 secondo
UNI EN 12591 ed aggrtlg<lti secondo UNI EN 13043, prezzi riferiU'a carichi completi fomiti a -
pie d'opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di produzione.
CONGLOMERATO BASE curva granolumetrica continua 0/40.

(Euro sessantatrelOO) Tonn. 63.00

6.2 CongIOmetati bituminosi a caldo lJacliziol'la~ alO bitume distillalo 50-10 o 70-100 semntIo
UNI EH 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi completi fomiti a
piè d'opera per cantieri flOOa 25 Km da lmpianlo di produzione.
CONGLOMERATO BASE curva granotumetrica continua 0130. .
(Euro sessanlonolOO) Tonn, 68.00

0.3 Conglomerati bituminosl a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 secon<So
UNI EN 12591 ed aggregali secondo UNI EN 13043, prezzi rtferill a carichi completi fomiti a
pie d'opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di produzione.
CONGLOMERATO BIHDER aJfV8 grano/umetJlca continua 0120.

(Euro soettantasei 8 ottanta centesimi) T_. 16.80
I

O, Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali oon bitume dlstJtlato SO-70 o 70-100 secondo
UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi rlferiti a carichi completi fomiti a
plè d'opera per cantierl fino 8 25 Km da Impianto di produzione.
CONGLOMERATO BtNOER CUNa granotumetrlea continua 0125.
(Ella settanlatre e sessanta centesimi) T_. 73.60

6.5 Conglomerali bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillalo 50-10 o 70-100 88<XIOdo
UNI EN 12591 ed aggregati sec:ondo UNI EN 13043, prezzi rlferlli a carichi completi fomiti a
piè d'opera per cantieri fino a 25 t<m da Impianto di produzione.
CONGLOMERATO USURA curva granolumetrica continua 0/5.

(Euro oovantaduelOO) Tom. 92.00--
0.6 Conglomerati bituminosi a calcio tradlzlona~ con bitume distillato ~10 o 70.100 se<XJOdo

UNI EN 12591 ecI aggregali sac:pndo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi completi fomiti li
piE!d'opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di prodUZIone.
CONGLOMERATO USURA curva granolumelrica continua 0110.
(Euro ottantalOO) Tonn, 60.00

6.7 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo
UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi completi fomiti a
pié d'opera per cantieri fino a 25 Km da impianto di prodllZione.
CONGLOMERATO USURA CU'V8granolumebica continua 0112.

(Euro sattantotklt'OO) T_. 78.00

00 Fornitura di oonglomerato bitumInoso confezionato a tiepido a basso impallo ambiantale
confezlooato a temperatura Inferlore 8 130" e messo In opera a basse temperature (95"-
115") PEZZATURA.OI32, per la formazione di strato di BASE secondo lepresaizionl
descritte nel Capitolato Spedale di Appalto.

(Euro settantalOO) T_. 70.00

09 Fomlbla di eonglomorato bituminoso confezionato a tiepido a basso Impallo ambientale
confezionato a temperatura jnferiore a 130" e messo In orara a basse temperature (95"-
11S")PEZZATURA 0120, per la formazione di strato di BIIIlDER secondo le prescriZioni
descritte nel Capitolato Spedale di Appalto.

(Euro settanlo.."t.OIOO) Tom 78.00

- - - _. -- --- - . .-•.•-.",-_. Pago 8
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6.10 Strato di collegamento (BINDER) miglionlto in Conglomerato bituminoso composto da una

miscela di aggregati e IIller di curva graJ1tJlomelrica continua da Oa 20 mm, bitume BASSA
MODIFICA con polimeri elastomerid o
plastomerici; gli aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc9OI10) (FI10) (SI15) (C10010)
(lA20) (PSV50) del tipo 8112 (Gc9OI10) (FI10) (SI15) (C100l0) (LA20) (PSV50), 12120
(GC85J35) (C9OI1) (LA25Je) e del tipo 015
(GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043: il rapporto fillerlbitume deve e»ere maggiOre di
019: vuoti residui 5tl formelle Marshall compresi Ira 3% e 7%.

(EUfO ottanta e Quaraola cente$imi) Tonn. 80.40

6.11 Tappelo dì USURA in oonglometato biti.A'ninosomigliOrato compo$lO da una miscela di
aggregali e fillor di QJfYa granulometrica continua da Oa 12 mm, bitume BASSA MODIFICA
con pohmeri elastomorld o p1aslomerici; g~ aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc9Otl0)
(FilO) (5115) (C10010) (LA20) (PSV50) dellipo 8112 (Gc9Oi10) (FilO) (SI15) (C100'0)
(LA20) (PSV50) e
del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) seoondO la UNI EN 13043: ij rapporto fiilerlbltume deve essere
maggiore di 019: vuoti residui 5tl formelle Marshall compresi tra 3% El 6%.

(Euro centodue e ottanta centesiml) Tonn. 102,80

6.12 Tappeto di USURA FONOASSORBENTE composto da una miscela di aggregati basattlci e
fitler di curva granulometrica oontinua da 4 a 8 mm, bitume alla modifica con poIimeri
elaslomerici. fibra di cellulosa prebitumala addensante: gli aggregati devono essere del tipo
4/8 (Ge9OI'10) (FilO) (SI15) (C10010) (LA20) (PSV50) secondo la UNI EN 13043; il rapporto

I
fillerlbitume deve essera pari li l, ~ coerrlciente di assor\)imento acusticO, misurato
secondo la norma ISO 10534-1 a 800 e 1000 Hz.

{EI,lI"Ocentodieci e venti ceflwsimI} Tom_ 110.20 I,
6.13 Tappelo DRENANTE in conglomeralo bituminoso composto da una miscela di aggregali

basaltici e fiUer di curva granulomeliicB discontinua da Oa 16 mm, bitume alla modifica con
poIimeri elastomerici fra 4.5% e 5,0% del peso aggregati e fiUer, fibra di celtUiosa
prebitumala addensante: gli aggregali devono essere del tipo 10/16 (Gc9OI10) (FI10)
(SI15) (C10010) (LA20)(PSV50)e del Upo 015(GA90){MBF10) secondo la UNI EN 13043: il
rapporto fillel"lbitume deve essere pari a 1. il coetficientlt di assorbimento
acustico. misurato secondo la norma ISO 10534-1 a 800 e 1000 Hz, deve essere maggiore
di 0,5.

(Euro cento It sessanta centesimi) Tonn. 100,60

6.14 Tappelo di USURA ANTI-SKID in conglomeralo bituminoso rompos1o da una miseeIa di
aggregati basanid e fitlltr di curva granulomelriCa discontinua da Oa 16 mm. bitl.Wflllmedia
modilica con poIimeli e1astomerici o p/astomerici, fibra di cellulosa prebitumata addensanle:
gli 89W69<Iti devono essere del tipo lOi16 (Gc9OI10) (FI10)(SI15) (C10010) (LA20)
(PSV50) e del tipo 015
(GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043: M rapporto fiUerlbitume deve essere maggiore dì
1; vuoti residui 5tl fonnelle Marstlall compresi tra 7% e 10%.

(Euro novantacinque e ottanta centesimi) Tonn. 95.60

6.15 Conglomerato bituminoso a FREDDO SFUSO'con emulsione bituminosa lIussala ed
aggregali secondo UN! EN 13043:

(Euro centonovsntotlo e novanluno centesimi) Tonn. 19891

6.16 Conglomeralo bituminoso a FREDDO IN SACCHI DA SOKG con ofl'NJlSiooebilumlrlosa
f1ussata ed aggregali secondo UNI EN 13043:

(Euro duecenlOQuarantalre e nntllSel centesimi) Tom. 243.36

6,17 Conglomerato bituminOSo Il A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG con emulsione bituminosa
f1ussata ed aggregali secondo UNI EN 13043

(EUfO trecentovenliquattro e settantono centesimi) Tonn 324.78

-- ~- -- -- -
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6.18 Conglomerato bituminoso per strati 01 FONDAZIONE RICICLATO A FREDDO, in impianto
dotalo di muhno per frantumazione, selezione Il pesatura. mesrolatOlll conllnuo ad alberi.
serbatoio per r 'equa e bitume, $UO&plN"d cemento ed almeno due Il"amogge per ~ fresato
e l'lnerte di ;ntegrll.lIOf1e. Tutti f douggl sono effettuali per pesatura. con controllo di
processo In tempo reale medianle apparecchiature elettroniehe. Tutto CiOper permettere di
ottenere una miscela uguale a queU8 di progetto studiata In labotatoriO, con possibilita di
variazione del componenti In relazione al mutare delle caratteristiche del materiale fresato
(analisi granolumetriea. % dI bitume, umidità. ecc). 11conglomerato è costituito da mlsli
gmnulari provenienti dagli strati di pavimentazione framumatl a freddo'{fresato) ed idonei
allo sll"atci da ridclare, impastati con bitume ed acqua (processo di schiuma tura o del
bitume schiumato). dosato nella miscela fino al 2.5% in peso degli aggregati e cemento R
325 dosato nella miscela del 1.3%.

(Euto settantacinquelOO) Tom 75_00

6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa cabana al 55%

'Cinquantadue centesimi) Kg 0.52

6.20 SOVRAPPREZZO per conglomerato bituminoso oonfezionato oon bitume modIficato dltipo
HARD in base al Capitolalo Speciale di Appalto, per ogni metro quadrato Il per OGNI CM 01

.,JSPESSORE di conglomerato bituminoso In opera. Per Il Binder si veda anche l'Articolo
COfTispondenl1l del Capitolato Speciale d'Appalto.

(ventidue centesimi) m'
.

_._-= _ ...._1". .
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7 DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA

7.' CARICO, TRASPORTO E SCARICO manuale dai cantiefj comunali sul luogo di impiego o
viceversa DI LASTRICO NUOVO O DI RECUPERO gi' rIla'o'Ofalo,Nel Iilolo si Intende
compresa la mano d'opera necessaria per ij carico e scarico dall'autocalTO clellastrico di
QJi sopra

(Euro otto e Cinquantalre centesimi) mq 8.53

7.2 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compresi:
rottlr.l inghialata bitumata, massicdata, compattazlOOO ed altro, carico e Il'asporto dei

Imateriah di resolta al Ptt>bIioo scarico, Titolo valido peI'"larghezze di demolizioni FINO A ML,
l,50. E' compresa rlnddenza dlllrooere di discarica a tariffa ,

(Euro quarantadue e quattro centesimi) mq 42,04

7.3 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE eseguila con macchina opel1ltrice (apripista,
escavatore o altra equivalente) ed assistenza manuale, compresi: roltUl1l inghiaiata
bitumala, massiedala, compattazione ed altro. carico 6 trasporto dei materiali di resulla al
pubbliOO scarico, TItolo valido per demolizlOfli di larghezza OLTRE ML. 1,50.E' compresa
nnddenza dell'onere di discariea a tariffa

(Euro didolto e 5ettantaquattro centesimi) mq 18.74

74 RIEMPIMENTO O RINTERRO Di CAVI A SEZIONE OBBUGATA con quota parte delle materi
di resulta dag~ scavi, purdlE: idonee, esegUito con mezzi meccanici ed assistenza
manuale, compattazione a strati di spessore non maggiore di cm 30 con idoneo mezzo
vibrante (piastra, ballerino ate.), se<:ondo gli ordini della Direzione del Lavori, Per ogni
metro QJbo compresso.

(Euro trediCi e sette centesimi) mq 13.07

75 DEMOLIZIONE DI SODI IN MURATURA ED iN CALCESTRUZZO di qualsiasi tipo e
ClOl'1$istenza,negli scavi di sbancarnenlo, 8 seZIOne obbligata e per cassonetto.
Demolizione fl56glJit8 con martelli pneumatld, j)tIl" lonnazione di canaltuazione FINO A ML.
1,00di larghezza Nel titolo sono compresi: caricO, trasporto e scarico dej materiali di
scarto al pubblico scarico. con la sola esclusione del pietrame feWperabile, sia da
mUl1ltura che da laeda visla, pietrame che sar' portato, sempre a carico delrlmpresa, ai
deposill comunali, E' compresa l'incidenza deJronere di discarica a tanffa. Per detriti o
scarti si intende pietrame di pezzatUl1l massima indicativamente oonispondente a quella di

!un mattone.

(Euro settantaselte e sei centesimi) mq 77.06

7.' DEMOLIZIONE DI sonOFONDI STRADAlIlN CALCESTRUZZO di qualsiasi natura e
spessore, eseguita con escavatore attrezzalO con detOOlitore a bl1lcoo per demolizioni di
larghezza Cl TRE ML. l,50. Nel titolo sono compresi: carico, trasporto e scarico dei
materiali di scarto al pubblico scanco, con la sola esclusione del pietrame racuperabile. sia
da muralura dle da laccia vista, pietrame che sar' portato, sempre a carico dell'Impresa,
ai depositi comunali, E' compresa rincldenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o
scarti si intende pietrame di pezzatUI1l massima indicativamente corrispond9flte a quella di
un mallone,

(Euro qual1lntadl.l8 e sesSanta centesimi) ~ 42.60

7.7 DEMOLIZIONE andante DI MURATURA ISOLATA IN ELEVAZIONE di qualsiasi tipo, anche
cak:estruzzo non armato, <Iqualsiasi altezza esegula eoo escavatore o pala meccanica.
Nel btolo 5000 eom~osi: ~ carico e trasporto dei materiali di scarto al pubblICOscarico, con
la sola esclusione del pietrame recuperabde, SI8 da muratura d1e da faccia vista, pietrame
che sar' portato, sempre a carico delrlmpresa, ai deposili comunalL Escluso onere per

iponteggl da valutarsl a parte, E' compresa l'incldenza dell'onere di discarica a tariffa. Per
detriti o scarti si intende pietrame di pezzatura massima indicativamente corrispondente a
Quella di un mattone. ,

(Euro trenlOtto e sessantatre centesimi) mq 3863- o•.• -
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7.8

7.9

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI VECCHI MARCIAPIEDI ,"nfallo oolato, in
coogIomeralo bituminoso, in pletrischetto bitumato, In rnattOf'\(llle di cemento o di asfalto
pressato, in cubetti di porl\do da cm 4/fi e 517. in panadiana, ete.. Demolizione eseguita COfl
mezzi manuali e con martelli pneumatiCi e spinta fino a ritrovare il sanoslante stralo di
aliettamento od il massetlo In cal(;lil$lrvzzO o la massicciata in pillore di fiume. Compresi
ogni altro onere e maglslaro, carico, trasporto e scarico delle materie di scarto al pubblico
scarico. con la sola e$CIusione di tutto M porlIdo che sar' portato al depositi eomunati
Compresa la segnaletica di pericolo. b"ansennalUfll e lumi. E' compresa rlncidel'll8
dell'onere di discarica a tariffa.

(Euro sei e ventiCinque centesimi)

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN ELEVAZIONE di Qualsiasi tipo. anche calcestruuo, non
armalo, a qualsiasi altezza, eseguila COflmartelli pneumatici, compresi, nel titolo, il cartoo e
Irasporto dei materiali di scarto al pubblico scarico. coo la sola esduslone del pietrame
recuperabile. sia da muralura che da faccia vista, pietrame che sar' portato, sempre a
canco delrlmpresa, al depositi romunaA, Escluso onere per pooleggi da .alutarsi a parte. E'
rompres.a riocidenza dell'onere di discarica 81ariffa. Per detriti o scarti si intende pielTame
di pezzalura massima indicativamente corrispondente a quella di un mattone.

(Euro oUantaqualtro e sessanlacinque cenlesimi) mc

6.25

- ._----

-
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8 CERNITA DI LASTRICO

8.1 CERNITA, da Elseguirsl con mezzi maçc.anlcJElmanuali DI LASTRICO accatastato nll!
Cantieri Comunali. di qual$iasl pezzo, compresi: la 5Caldnatura, la squadratura del ~
medesimo e raccatastameoto in sito in regolan masse, per qualij' di pietra. del lastriCO
riub~zzabjle_

(Euro trentaqualtro e nolle coolesimi) mq 34.09

8.2 CERNITA, da eseguirsi con mezzi maçc.anici e manuali, nei_cumuli 01 LASTRICO accatastati
nei Cantieri Comunali, compreso l'accatastamento in sito dei materiali.

(Euro dieci e lIenlilra centesimi) mq 10.23
- .,--

-'
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9 SMONTAGGIO 01 PORFIDO

9' SMONTAGG10, da eseguirsi con MEZZI MECCANICI E MANUAli, DI PAVIMENTAZIONE IN

- CUBETIl DI PeRFIDO di QualsiaSi misura, rompnlfldente: seleDone del cubetti, loro puli:z:ia,
eventuale a«ataslamento io Sito dei cubetti per Il loro reimpiego, o immediato carico e
trasporto ai depositi comunali di lutti i oAletti o <liQuanto non ricollocato In opera. Nel titolo
sono compresi: ~ carico e traspOl1o alle pubbliche discariche, o dove Indicher' la DireZione
dei Lavori, dei detriU e della sabbia di allettamento. E' compreso ogni altro onere per
eventuali recin:z:ioni e segnaletica ocrorrente per l romuli accatastali in cantiere. E'
compresa l'ioddenUl dell'onere di discarica a lariffa.

(Euro sei e cil1CluantotlOcentesimi) mq 6.58---
9.2 SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFlDO eseguita con soli ~EZZI

MANUAli su superfici limitate o ~id etl8 non ronsentono !'impiego di meZZI meccanid
per motilli di traffiro. Nel titolo sono rompresl: la selerione dei cubetti, loro pulIVa,
eventuale accatastamento io sito del OJoolli per Il loro rnlmpiego, o immediato carico e
trasportO ai depoSiti comunali di tutti l cubetti o di Quanto non IicoIlocato in opera. E'
compreso anche Il carico, trasporto e scarICOsile pubbliche discariche, o dove indichef'la I
Direzione dei lavori, dei detriti e della sabbia dla!lellamenlo, e ogni altro onere per
eventuali rednZionl El segnaletica OCCOfl"enteper I cumuli accatastati nel cantiere_ E'
compresa rincidertUI delronere di discaricl li tariffa,

(Euro venti El quarantacinque centeSimi) mq 20,45

-- - _ ..-
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10 SMONTAGGIO 01 LASTRICO

i,
10,1 SMONTAGGIO 01 lASTRICO. di qualsiasl qualrt'. tipo e dimensione, esegUitO con MEZZI ,

MECçANICI E MANUALI: il titolo comprende i seguenti oneri: cernita, scalCÌl1atura nel
cantiere dllaVOfl) di tutlo il lastrico smontato 8 aneora riutilizzabile e passibile dI
rilavoralura; carico, trasporto. scariCO8 accalastamento in regolari masse entro l'area del
canliere di lavoro, oppure in zone limitrofe ll'ldicate dalla Direzione dai Lavori ed entro un
raggio di metri SOO,dellastrioo come sopra trattato e di cui se ne prevede la rilavoratura e
il,reimpiego in opera nallo stesso canliere di lallOro; carico, trasporto, scarico e
accatastamenlo in regolari masse nei depositi comunali del resranle lastricO sealeinato non
reimpiegalO elo di cui non se ne prellede ~ reimpiego in sito: carico, trasporto. scarico alle
pubbliche dlscanche di ogni e Qualsiasi detrito derivante dagli smontaggl. nonchE di tutti
quel pezzi di pielrame non pio fiulìlìzzabift per ne5SOOImpiego, detriti Il peZZi che
sarannocomunque qualificati. indicati e quantificati dai teaVd corTMlali alruopopreposti e
lempeslivamente convocati nei cantiere ove avviene lo smontagglo del lastrico. E'
compresa rincidenza delrooere di discarica a tariffa. AI metro Quadrato,

(Euro didoUo e didotlo centesimi) mq 18.18

102 SMONTAGGIO 01 LASTRICO di qualsiasi qualit', tipo e dimeoslone, eseguito con MEZZI
MECCANICI E MANUAU: il titolo lXlfl'lPOJf'ldei seguenti oneri: cemita, carico, trasporto e
scarta> nel depositi ~Ii di Mio il lastrico smr::nato ed ancora riutilizzabile e passibile
di rilaVOl'8t1Jll1:esecuzione di scaldnatura e risquadTatura nel deposito comlnale di tutto il
lastrico trasportatovi e suo ac.catastamento in regolari masse; cariCO.trasportO e scarico
alle pubbliChe discariche di ogni e qualsiasi Detfilo derivato dagMsmontaggi, nonct1E di tutti
Quel peZZI di plf!traltle r>onpio riutiliZZabiH per nessun impiego. Detriti e pezzi d1e saranno
comunque Qualilìcati, illdicati e quanbftca\J dai !EleniOcomunali alruopo preposli o
tempestivamente con\lOCllti nel cantiere ove all'Viene lo smontagglo del lastrico, E'
compresa rincldenza dell'onere di discarica a tariffa

(Euro tredici e ~ssanlatre centesimi) mq 13.63

tO.3 SMONTAGGIO 01 lASTRICO di QualSiasi quslit', tipo e d,mensione. esegUIlO con MEZZI
MECCANICI E MANUALI; ~ titolo comprende I seguenti oneri: cemita, carico, trasporto e
scarico nei depositi comunali di tutlO ~ lasIDeo smontato ancora riutilIZZabile e passibile di
rilaY0r8tur'a: cariCO,trasporto e scarico alle pubbliche disearid'le di ogni e qualsiasi detritO
defivalo oagli smontaggi. nonchE di tutli qllel pezzi di pietramenon pi' fiutUiZZabili per

~

nessun impiego, detriti e pezzi che saranno comunque Qualificati, indicati e quantificali dai
teenjd comunali atrllOpo preposti e tempestivamente coovocali nel cantiere ove avviene lo
smontaggio del lastrico. E' compresa nndòenza dell'onere ai discarica a tarlffa.

(Euro \lentitre e sessantadnque centesimi) mq
--- -

---- ----=.- ---_._----
- ..-s, .. .
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COO.E.P. DESCRIZIONE UoMo PREZZO
I

E~

11 SMONTAGG'O LISTE E CORDONATI IN GENERE

11.1 SMONTAGGIO DI LISTE FINO A cm 30 dì larghezza. ma di qualslasllungfleua. DI
CORDONAli In genere di qualsiasi dimensione: Sia in pezzi diritti che ClJI'VIe di qualsiasi
materiale Iapideo. 5montaggio di ~ste. ooroonati e zanelle prefabMcati in calceslnJzz:o di
cemento. Il titolo comprende: scaldnatura ed accatastamento del pezzi in regolari masse
sulla ,trada ave avviene la dismcilura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 200 I

dalla zona di lavoro, per reventuale reimpiego. E' pure compreso Il carico. "'asporto e I5cariCO ai depositi comunali di tutto Il lastrico recuperabile e r6Cllperato elo di quanto non
riutilizzato In opera sul poslo. E' allresT compreso II cariCo, Iraspol1o e scanco alle
pubbliche discariche dei soli detriti di resulla dagli smontaggi, detriti che saranno Qualificati,
Indicati e quantificati dai teOlid comunali all'uopo preposti. E' compresa 11nddenza
dell'onere di discarica a tariffa, Per ogni metro lineare.

(Euro tre e novantotto centesimi) m - '98

11.2 SMONTAGGIO DI ZANEUA E lANELlONt a semplice e doppia pendenza, in pietra
arenalta o altro materiale lapidoo, di Qualsiasi dimenslone. ~mpl"esl: scaldnatura ed
aa:atastamento del pezzi In regolari masse sune sltada ave awenga la disfac:itura, o nelle
strade adiaoanti entro U'\ raggio di metri 200 dalla zona di lavoro Pef reventuale reimpiego.
li titolo CJ:)rnpfflnde: carico, trasporto e scarico nei depositi romunali di Iutte le zanelle e
zanellonl ~bili e rewperati eia ciiQuanto non nutilizzato In opera sul posto. E. pure
compreso q carico. trasporto e seal"lco alle pubbliche discariche dei soli delriti di resulta
dagli smontaggi, detriti che saranno QuallflcaU, indicati e QuanUncati dai lecnid romunali
all'uopo prepostI. E' compresa l'inc:idenza dell'onere di discal'iC8 a lariffa.

(Euro dieci e aellantallOll8 centesimi) mq 10.79
.

- •••_$". __ ' Pago 16
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l2 FRESATURE E SCARIFICHE

12.1 METRO QUADRO DI FRESA TURA or PAVIMENTAZIONE STRADAlE IN CONGLOMERA T
BITUMINOSO, eseguita con macchina fr8$atric:e a freddo del tlpo Dynapac PL 2000 o
Wirtgen 2200 VC o macchina similare, oompleta di nastro caricatore, accessori van,
carbl.Kante, lubrfficanti, oneri di manutet'Wone ard, e SIr., OOflSlnlO gonvne o cingo~
gommati e quanto oc:corra per dare la maectunal\rlzionante, gi'ln canliefe di lavoro e
pronta aR'uso, Incluso ropef<llore PER FRESATURA DEllO SPESSORE (ino a cm SIN
UN'UNICA PASSATA Il prezzo di applicazione 81metro quadrato di fresatura tiene conto
che il materiale di (esulta resta in propriet' delrlmpresa, a~a quale competer" quindi. ronere
dal carico, trasporto. scafico Il stoccaggio del materiale stesso nei magazzini delnmpresa
per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intender' fame. inclusa l'eventuale'
ngenerazione. Dal prezzo di applicazione E.stato C1uirldldetratto il valore del materiale
grezzo reClJperalOe ceduto all'Impresa a nomla dell'art 52, commi 1 e 2 del RD. 23 maggio
1924 n. 827, TItolo II-Dei contratti. Il prezzo comprende, altresT. ronere della pulizia del
piano fresato eseguila cofi spazzatrice stradale clelia potenza di almeno 190 HP,IXlmpreSi
roperatOlll. mano d'opera in assistenza, mezzi ed accessorla QUantoaltro occorra per
dare la fresatura finita a regola d'arte.e ~ piano stradale pronto a ricevere la nuova

0491
pavimentazione. Prnzzo per CM. 01 SPESSORE al mq. FINO A CM.5

(quarantanove cenlllsimi) mq

l
122 Per ogni CENTIMETRO 01 FRESATURA in più oltre iprtml5 cm.

~
(lreillanove centesimi) mq

- . . ..-

------.

I
~I

I

_ ••_5.', __ •
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13 SCAVI

13.1 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, con esdusione della roccia da mina, compresi: profilalura
del plano e delle scarpa le, cariCO e trasporto delle materie di resulta, secondo g8 OI'dinl
della DireziOne del Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate a"a formazione di
rilevato stradale al di fuori del cantiere. E' compresa rincidenUl dell'onere di discarica a
tariffa.

(EUfO MI e venlidr1QUe centesimi) mc 6.25

13.2 SCAVO 01 SBANCAMENTO eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in temtnO di
qualsiasi nalula e oonsistenza. con escIosione della roccia da mina, compresi: profilatura
del piano e delle scarpate, carico e trasporto delle materie di resulta entro l'ambito del
cantiere per Il loro reimplego sia a rilevato che a riempimento. secondo gli ordini della
Dlrelione dei Lavori, La posa In opera sar' pagata separata mente ai prezzi di elenco.E'
compresa rincidenza dell'onere di discarica a lariffa.

(Euro due e nevenlasei centesimi) mc 296

13.3 SCAVO DI CASSONETTO STRADAlE, eseguito con MEZZI.MECCANICI E MANUAlI, in
terreno di qualsiasi natura e oonsistenza. esclusa la roccia, compresi n carico e trasporto
delle materie di resulla, se<:oodo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od
in aree destinate alla formazione di rile\lato stradale al di fuori del cantiere. E" compresa la
compattazlorle per il piano di cassone"o.E' compresa r1ncidenza dalronere di discarica a
~riffa.

(Euro otto e quarantollo centesimi) mc 8.48

13,4 SCAVO DI CASSONETTO STRADALE, eseguilo con MEZZI MECCANICI E MANUAli, in
terreno di qualsiasi nah.Jn\ e consislenza, esclusa la roccia, compresi II carico e trasporto
delle materie di resuUa, entro l'ambito del cantiere pel" I loro reimpiego sia a ril8\lsto che a
riempimento, secondo gli ordini delta Direzione dei UlWrl, La successi\la posa in opera
Bar' pagata separatamenle ai prezzi di elenco. E' compresa rlncidenza dell'onere di
discarica a tariffa.

(Euro cinque e sassanlatre ceoleslml) mc 5.63

13.5 SCAVO DI SPlATEAMENTO. eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, per 8S8CUZÌOne
di cassonetlo slrlldale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per lavori in-modiziooi:
di perlicolare disagiO, esclusa la roo::ia, compresi: carico e trasporto delle materie di
resulla, secondo gli ordini delta Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree
destinate atla formazione di rile\lato stradale al di fuofi del cantiere, Titolo da applicarsi a
scavlln presenza di numerosi servizi souemmei esistenti elo In stJade che non
consentono raffiancarneoto autocarro-macchina operatrice, nonch£ per singoli scavi
Isolati, quafi p1inli. camerelle e1c.. E' compresa !'incidenza delronere di discarica li tariffa.

(Euro yentuno e Quarantadue centesimi) mc 2142

13.6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito con MEZZI MANUALI, in terreno di qualsiasi
na1ura e consistenza. con esclusione della rOCCiacompatla, Nel titolo £ compreso ogni
onere pe~ armature, aggotlamento aCQue, solleyamento delle materie esca\late, carico e
tJasporto delle materie dì resulta secondo gli ordini della Direzione tiellavori, al pubblico
scarico od In eree destinate alla fomlSZione di riIe\l8lo stradale. Per scavi eseguili sotto il
piano di campagna eJo di sbancameoto eIa di splateamento, E' rompresa nncidenza
de"onere di discariea a lariHa

(Euro quarantanove e set\alltasei centesimi) mc 49.76
.

13,7 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, In terreno di
qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccla compatta, Nellilolo I:: compreso
ogni onere pe~ armature, aggotlamenlo acque, solleyamento delle malerie escevate.
cariCOe trasporto delle materie di resulta. secondo gli ordini della Dire.zione del LaVOll, al
pubblico scanco od in aree destinale alla formazione di rilevato stradale. Per sc:àvl eseguiti

~~~ .~ ~ -~ !_ .._.".__ .
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E,~
solto Il piano di campagna eia di sbBncamento eia di splateamenlo. E' compresa rlncidenza
dell'onere di discarica a tariffa.

(Euro dodici e cinquanla centesimi)
"" 12.50

138 SCAVO A SEZIONE OBBUGATA, eseguilo con MEZZI MECCANICI E MANUAU, per
oondlzlonl di partic.olare disagio, lo tetTeno di qualsiasi nalura e conSisteoza, con
esclusione della rocCIa c.ompana, Nelliloio E c.ompreso ogni onere per: armalure,
aggotlamenlo acque, soIlevamenlo delle malerie escavale, carico e trasporto di:llie maleria
di resulta, secxmdo gli ordini della Direzione dei laVOri, al pubblic.o scariCOod In aree
destinale allalorrn<u:ione di rilevato stradale Per scavi eseguili sotlo il piano di campagna
eJo di sooncamenlo eIa di splateamenlo. Titolo da applicarsi il scavi FINO A ML 1,50 di
larghezza In presenza di numerosi servizi solterranei esistenti eJo in strade che non
COllsenlono rartlancamento aulocarro-mac:d'1ina operalriee, nonchl:: per singoli scavi
isolall, quati plinti, camerette elc., E' COfTIPr&sarncidenza CSelroneredi disc:llrica a tariffa.

(Euro trentuno e 'IOOticinque centesimi)
"" 31.2S

13,9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguilo con MEUI MECCANICI, per c.ondizioni di
particolare disagio, in terreno di qualslasl natura e c.onSislenza, con esdusione della
faccia c.ompatla Nel !llolo E compreso ogni onere per: armatura, aggollamenlo acque,
sollevamento delle malerie escavale, cariCOe trasporto delle materie di resulla, secondo gli
Oft!ini della DireZione dei Lavori. al pubblico scarico od In aree di:lstinate alla formazione di
rilevato stradale. ~ scavi eseguiti solto Il piano di campagl'la eia di sbancamen(o eia di
splateamento, Titolo da applicarsi a scavi CL TRE ML. l,SO di larghezza, itl presenza di
n~rosi S8f'vizl sotterranei esistenti eia In stradeche non consentono raffianc:amento
autocarro-mac:chlna operatrice, nond1E per singoli scavi isolab, quali plinli, camerene
elc..E' compresa /'incidenza dalranere di discarica a tariffa.

(Euro quanOft!ici e venti centesimi) m, 14.20

1310 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, fino alla PROFONOITA' DI ML 3,00 solto ~ plano di
sbancamento, in roccia compatta da mina, eseguito tori martelli pneumalld, c.ompresi: II
sollevamento delle materie escavale al piano di campagna, carico e loro trasporto al
pubblico scarico, E' compresa rlncldenza delronere di discarica i tariffa,
(Euro cinquantanove e ottantac:inque c:enloSimi)

"" 59.85
-

_ ••_s". __ ••
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-

14.1

14.2

14.3

SPANDITURA E CILINDRATURA con rullo oompreSS0f8 da tonno 16-18 orullo vibratore
equivalente, DI MISTO DI FIUME O GHIAIA per consolidamenti. compr-esl sagomatura ed
innaffiatufa. Materiale misurato In opera compattato,

(Euro otto e dnquantatre centesImi)

CILINDRATURA con rullo compressore da tomo 10-140."-1110vibratore eq ••••valente. DI
PIETRISCHETTt da mm 15--25e da mm 10-15. compresi: trasporto. stesa, sagomatura ed
innafliatulll.

(Euro quatton:Jid e lreotanove centesimi)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO STABILIZZATO preoonfezionato con materiale
Inerte di fiume o di cava. seleZionato e lavato con fuso granulometrico per dimensione
massima degli aggregati di mm 30 previsto dalle 00fTTl6UNI 7163, miscelato a secco con q
1,5Jmc di cemento til 325, compreso il trasporto oon autobetoniera. steso a mano, "-Illato
con "-1110Vibrante da lono. 15 e 8UC08S!IÌVamente bagnalo.

(ElM'O sessantadnque e quaranlot!o centesimi)

mo 8,53

14.39

65.48

-
14.4

14.5

'"

14.7

14.8

14.9

FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO DI FIUME O DI CAVA.. con pezzatura
massIma di mm 50. stabilizzato con cemento tipo normale (Portland. pozzo/anico.
d'altoforno), nella percentuale compresa tra Il 3% ed Il 5% In peso sul peso degllinertl
asCiutti. valulabile quesrultimo, in Kg. 1.625/mc di misto asciutto. Compresi, nel titolo:
fornitura dei materiali occommti, rniscelamne a regola d'arte, trasporto, stesa.
sagomann, dlindralunt con "-IOicompressori slatid da !onn. 16118 o viblanti eq••••valentl.
mano e metti d'opera e quanraltro OCO)mKlte a dare W titolo ultimato a perfetta regata
d'arte. Miwra del materiale in opera compattato. AI mtItro cubo.

(Euro lrentaquatlro e lrentuno centesimi) mc

FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI CON MISTO DI FIUME O DI CAVA. oon pezzalura massima a
richiesta della DireVooe del Lavori. compresi: fornitura. trasporto. slesa:compalt8zione a
strati auec:essivl di altena non t\I.lp&rlore a cm 30 con meZZi Idonei. mano e metti d'opera
e qUlll"lO altro ocmrrenle a da•• lllltolo ultimato a perfetta regola c1'arte. Misurtl del
materiale lo opera CXWTlpattatO.

(Euro '"'"la e undid centesimi) mc

FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI CON MATERIALI ARIDI. indica~ nella classificazione AASH
A1, A2. A4, A2-4 ed A.2.5. compresi: fomitura. trasporto. stesa, compattazione a strati
successivi den'alteua non superiore a cm 30 con meZZi Idonei. mano e mezzi d'opera e
quanto miro OCO)rTentea dartl a titolo ultimato a perfetta regola d'arie. Misura del materiale
in opera compattato.

(Euro ventl.no e due ceotesimi) mc

FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO DI FIUME O DI CAVA. con p&ZZatur
massima a lichiesla della Direzione dei Lavori, compresi: fornitura. stesa. sagomatura.
Innaffiatura, Cililldratura con "-Illi compressori staticl da tonn, 16--18o vibranti equivalenti e
quanto altro occorrente a dare lltitolo.ultimato a perletta regola d'arte. Materiale misurato in
opera oompattato.

(Euro venluoo e otlantaseUe centesimi) mc

FORNITURA 01 PIETRISCHETIO LAVATO, nelle PEZZATURE mm 10115 elo 15125 a rIcOes
elena DIrezione del lavori, compresi: trasporto, stesa. dnndratura d1ncorporamento,
fornitura di mano e mezzi d.opera e quanto altro occorrente a dare Il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte, Materiale misurato in frasca.

(Euro trentaquatlro e nove centesimi) mc

FORMAZIONE DI RINFlANCO E!O 01 PLATEA di fogne e tlbl in sabbia vagliata di fiume.. . .... - _ ••_s". __ •
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compresi: fornitura, tnl6POl10, stesa a strati successivi, meUl e msr'lOd'opera e Quanto
anro occorra per dare U lilolo ultimato a rEtgolad'arte, La satltlla sar' asculta e vagliata e
priva di ogni inlrosiooe. di sassi, radid, piante, erbe. vegetazione in genere. Compattazione
meccanica e manuale se richiesta per eccesso di umidit' della sabbia. Per ogni metro cuba Icompattato. ,

(Euro trentaQuattro e trentuno centesimi) ~ 34.31

1410 Fondazione stradale.di spessore r'lOninfenore a 30 Q11eseguita con stabilìZZalo naturale
di cava pezzatura 0150 oon OJfVa granulometrica secondo UNI 10006, compreso rullatura

I
e compattazione lino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata: il lutto
ptN dare il molo compiuto e finito a regola d'arte mc 29.60

(Euro venlir'lOve e sessanta centesimi) m' 29.60 r

14.1\ Fondazione slradale di spessore 30 cm minimo eseguita con Slabilizzalo'ricidato
pezzatura 0/50 con OJfVagranutomotrica secondo UNI 10006 proveniente da Impianti
autorizzati al riddagglo secondo norme e leggi vigenti, compreso ruRatura e compattazione
rloo a raggiungere Il grado del 95% della prova AA5HO Modificata: Il tuUo per dare il titolo
compiuto e finito
a regola d'arte.

(Euro diciotto e Quaranta centesimi) ~ 18.40

14,12 Sottobase stJadale dello spessore di 15-25 cm eseguita con stabilizzato naturale di cava
pezzatura 0150 (cxm OJfVa granulometrica sea>odo UNI tOOO6)con raggiunta di 120 kg di
cemento R 32,5 per mc di inerte (mediamente 6-7% del peso dell1ner1e), steso con
motolivellatore, comPl"eso rullatura e compattazione lino a raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO modificata eseguita con rullo compattatore vibrante compreso strato di
emulsione bituminosa al 55% aCida a completa copertura della superfiCie e successivo
spolvero di sabbia: ij tutto per dare ij blolo compluto ft finito B regola d'arte

(Euro cnquantatre e dl1Quanta centesimi) ~ 53.50

1413 Sottobase stradale dello spessore di 10.15 cm eseguila con stabilizzato ridelato
penatura 01SO(con OJfVagranulometrica secondo UNI 10006) con raggiunta di 120 kg di
cemento R 32,5 per mc di inerte (rneòiamente 6-7 % del peso defl'inerte), steso con
motolivellatore, comprll*l rullalura con rullo compattatore vibrante compreso SlTatodi
emulsione b1turnnosa al 55% aCida a completa copertura della superficie e successivo
spolvero di sabbia: ij tutto per dare ij titolo compiuto ti finito a regola d'arte.

(Euro QuaranlottolOO) ~ 48.00

14.14 Massicciata stradale dello spessore di to-15 cm eseguita con stabilizzato di cava
pezza tura O/50 (con OJfV3 granulometrica secondo UNI 10006) steso con mololivellatore,
compreso rullatura con rullo compattatore Vibrante: Il tutto per dare ij titolo compiuto e finilo
a regota d.arte.

(Euro lrenlalnl e sessanta centesimi) ~ 33.60

14,15 Massilx:iata stradale dello spessore di 10-15 cm eseguila con pietrisco calcareo di cava
pezzatura 4/70 cm steso con rnotolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore
vibrante: il tullo per dare Illilolo compiuto e finito a regola d'arte

(Euro trentaselte e settanta centesimi) ~ 37.70

14.16 ConsolIdamento del piaf'lOdi posa della fondazione stradalfllif'lO a rBggIuogere in ogni

Ipunto ~modulo di defOfTTlazionee la densità prescrilli dal Capitolalo 5pedale. Nonne
TeCtJid1edi Appalto, mediante slabilizzazlone' in sito con apporto di IeQanli idraulid (calce ,
ulo cemento) per gli spessort indicati nei disegni dI progetto o prescritti dalla D.L fino al
ragglungimento in ogni punto del modulo di deformazione e della densità prescntb.

ICompreso l'eventuale movimentazione di terra dallo str.Ito di Iondaziooe ,
(scavo-stoccaggio-slesa e ITasporto a discarica o in ellm sito del materiale di risulta~ lo
~andimento del legante e la sua miscelazione con Idonea attrezzatura (pulvimìxer),
reventuale umidificazione deUa miscela, la llUa CXlmP8tlazione con rulfi vibranti, la
regolarizzazione superficiale dello strato S&COf'IdOla sagoma di progeUo,.Je prove di

~. - - ._. .- ~ . - ~
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laboratorio ed In sila, fomltura del legante ad ogni altra prestazione, fomltura ed onere, lmisurato In opera dopo II compattamento.

(Euro venbdnqvelOO) "" 2_5.00J
o ...- o. . .. .
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" CONGLOMERATI BITUMINOSI 1

15.1 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolato
Speciale di Appalto, PEZZATURA ma~. mm 30, per slJalì di grosso spessore, conforme alle
prescrizioni del CapitOlato Speciale d'Appalto, steso con MEZZI MANUALI per rappeZZI o
superfici limitate ch6 non consentono rlmpiego di macchina vibrofir'lltrice, compresi:
Iomitura d'emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, sagomatura,
compattazione con mezzi Idonei e quanto altro OccorTaper dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte:

(Euro tredid e nove centesimi) ,~ 13.09

15,2 Fornitura El posa III opera di lXN1glomerato bituminoso tradiziOnale in base al Caprtolato
Speciale di Appalto PEZZATURA ma~. mm 20, per strati di collegamento, conform& alle
preSCrIZiOnidel CaPitolato Speciale (fAppalto, steso con MEZZI MANUALI per rappezzi o
suptlrfici limitale dle non consentono rimpH:lgo di macchina vibrofinilrite, compresi:
fornitura d'emulsione biluminosa per m'ani di ancoraggio e di attacco, sagomatura,
compaltazlOOe con mezzi Idonei e quanto altro oOXlrra per dam il titOlo ultimato a' perfetta
regola d'arte

(Euro quattordIci e venticinque cenle$imi) ,~ 14.25

15.3 Fornitura e posa in opera di congtomerato bituminoso tradizionale In base al Capitolato
Speciale di.Appalto PEZZATURA ma., nvn lO, conforme alle prescrizionl del Capitolato
Speciale di appalto, steso COflMEZZI MANUALI per rappezzi O superfici limitate d'Il:t non
consentono rlmpiego di macchina vibrofinib1Olt, compresi: fornitura cremulsione bituminosa
per mani di ancoroggio e di attacco, sagomatura, compattazione con l1'llIulldonei e quanto
altro oOXlrra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte ,

(Euro quattordici El trentuno centesiml) ,~ 14,31

15,4 Fornitura e po$8 in opera di COflQIomllrato bituminoso tradizionale In base al Capitolato
Speciale di Appalto PEllA TURA max. mn 5, confanne alle presctWoni dal CapitolalO
Speciale di Appalto, steso con MEZZI MANUALI per rappezzi o slJpef1lci limitate che non
coosenlDnO l''impiego di macdlina vibrofinilrice, compresi: lomillPa d'emulsione bituminosa
per mani di ancoraggio e di attacco, sagomatura, axnpattaZione con mezzi idooei e Quanto
altro occorra per dare il titolo u1timalo a perletta regola d'arte.

(Euro quindici e cinquanta tre centesimi) Q.le 15.53

15,5 Fomitura e posa In opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capi~to
SpeCIale di Appalto PEZZATURA ma. mn 30, per strati di grosso spessore, conforme alle
prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, compresi: fomitura d'emulsione bituminosa
per mani di ancoraggio e di attacco, stesa e sagomatl.xa con MACCHINA V1BROFINITRICE,
o::JmP8ttaziooe con rullo compressore ìdoooo e quanto altro occorra per dare ~ titolo
ultimato li perfena regola d'arte.

(Euro nove e sei centesimi) qle 9.06

15.6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionala in base al Capitolato
Spedale di Appalto PEZZA TURA ma~. rnm 20, per strati di collegamento, conforme aHe
prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, compresi: fornitura cremulsione bitlnlinosa
per mani di ancoraggio e di attacco, stlr$8 e $8gomatura con MACCHINA V1BROFINITRICE,
CIlindratura con rullo compressore Idoneo e quanto altro occorra per dare illitolo ultimato a
perfetta regola d'arte.

(Euro nove e trentuno centesimi) Q.le 9.31

15.1 Fornitura e posa In opera di conglol1'lllrato bituminoso tradizionale in base al Capitolala
Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm lO, conforme alle prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto, compresi: fomitura d'emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e di
attacco, slesa e sagomalura con MACCHINA VIBROFINITRICE, cilindratura con fUllo
compreSSOl8 idoneo e quanto altro occolTa per dara illilolo ullimato a perfetta regola
d'arte

. .. . ~ ~
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Euro ;

(Euro died e ventotto Centesimi) q.le 10.28

15.8 Formazione di strato di base In congtomefato biUJminoso a caldo tradizionale in base al
Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 30. TOUT VENANT per strati di
grosso spessore, oonlorme alle preSOilIoni del Capitolalo Speciale di Appalto, dalo in
opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfId limitate che non consenlono l'irJllÌ&QO
di macchine vibroflnitrice, compresi: bitumatura d'altacco con emulslone bituminosa per
mani di ancoraggio e di attacco, fomilura di tuUi l matariali occorrenti, trasporto, stess,
sagoma tura e compattazione con mezzi idonei e quanto attro occorra per dare Il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte per SPESSORE compresso e finito cm 6.

(Euro venti e dnque centesimi) m' 20.05---- -
15.9 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finilo di strato di base in

congtoffleralo bitl.fflinoso a caldo tradizionale in base al Capitolalo Speciale di Appallo
pezzall.n max. mm 30, dala in opere con mezzi manuali. In piU a quanlo già desCflt\o
alrarl 15,8.

(Euro Ire e sedid ceotesimi) m' 3.16

15.10 Formazione di BINDER In conglomerato biluminoso tradizionale in base al Capitolato
Speciale di Appalto PEZZATURA max. 1m'120, per strati di collegamento, conlorme aRe
prescrtzionl del Capitolato Speciale di Appalto, dalo in opera con MEZZI MANUAU per
rappeUl o superlicllimilate che non consentono rlOlpiego di mae:thlna vibn)linitriee,
compresi: bllumatura d'attacco con emulsioroe bituminosa per mani di ancor:aggio e di
attacco, fomitura di tutti imaleriali occorrenti, sagomatura e compattazione eoo mezzi
idonei e quanto altro possa occorrere per dare Il molo ultimato a perfetta regola d'arte: Per
SPESSORE compresso e finito cm 4.

(Euro quattordld e settanta ceoleslml) m' 14.70

15,11 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PlU' compresso e finito di Sirlder in conglomerato
bituminoso a caldo tradizionale In base al Capitolato Speciale di Appatto pezzatura max.
mm lO, dalo In opera con mezzi manuaU. In plU a quanto gié descritto alrart. 15.10.

(Euro tre e trentasel cenlesiml) m' J.36

15,12 Formazione di tappeto in conglomeralo bilumlonoso tradizionale in base al Capitolato
Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 10, eoofonTl9 alle presoiziclOl del Capitolalo
Speciale di Appalto, dato in opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfICi limitate
d1e non consentono rimplego di macchirl8l vibrofinltrice, col'nf,lfesi: bitumah..-a d'attacco
con emulsiooe bituminosa per mani al1OJl"aggioe di attacco., fornitura cii lutti I materia~
occomtr'lti, sagomalura e compattazione con mezzi Idonei e quanto altro 00XHTa per dan!
II titolo ultimlto a perfetta regola d'8t18. Per SPESSORE compresso e finito cm 3.

(Euro undiCI e sessantaselte centesimi) m' 11.67

15.13 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU'.compresso e finilo dì tappelO In conglomeralo
bituminoso a caldo tnldizionale In btlse al Capitolato Speciale di Appalto pezzatura max.
m/Tl10, dalo in opera con mezzi manua~. In plu a quanto gié descritto alrart. 15.12.

(Euro tre e quarantalre centesimi) m' 3.43

15.14 Stralo di BASE In conglomerato bitumtnoso a caldo tradizionale In base al Capitolato
Speciale di Appalto PEZZA TURA 0130 mm per spessore compresso 6 cm steso con
vibroflnitrica, c:ompresa mano di ancoraggio e d'attacco e nJllatura con rullo vibrante
idoneo ~ tutto per dare il titolo compIUto e ftnito a regola d'arte.

(Euro unclid e quindici centesimi) m' Il.15

15.15 MaggloraziOM PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 6 cm dello stralo di base in
conglomerato bituminoso a cakio lradiZionale di cui alla vooe 15.14, in base al Capitolato
SpecIale di Appalto con aggregali e ftllef con curva granulometricll col'llinua pezzatura
0130 mm e rultalura (;Or'Irullo vibranle Idoneo, ~ tlJttt) per dare ~ tilolo compiuto e .rlnito Il
regola d'arte. ,

.... _ .. _ . _ .._- - -- - - -- -~_ ••_s.,. __ •
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(Euro uno e S&ttant~ centesimi) m' 1.71

15,16 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a tiepido a basso
Impallo ambientale confezionato a temperatura Inleriore a 130' e messo in opera a basse
lemperatute (95' - 115') per la fonnazlone di strato di BASE. PEZZATURA 0130 mm dello
SPESSORE finilo di cm 6. comPfesa fornitura e posa In opera di.mano di al1acoo rea~zzata
con emulSione bituminosa cationica al 55%: msurato sullo spe$SOl'9linilo, Il tutto realizzato
secondo le presaizloni del Capitolato Speciale di Appalto per dare il titolooompluto e finito
il regola d'arte

(Euro undiCi e trentasei centesimi) m' 11.36

1517 Maggiorazlone PER OGNI CM IN PIU' DI SPESSORE ai 6 cm dello strato di base in
conglomerato bituminoso di wl alta voce 1516 misurato sullo spessore finito. Il tutto
realizzato secoodo le preso'iz:ion del Capitolato Speciale di Appalto per dare il titolo
oompiuto e finito a regola d'arte.

(Euro uno e setlafltasel centesimi) m' 1.76

1518 Strato di BASE In conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al Capitolato
Speciare di Appafto PEZZATURA 0130 mm per spessore compmsso 10 cm steso con
Vlbrofinill'ice. compresa mano dì arlCOfaggio e d'attacco e n,lliatura con rullo vibrante ,,
idoneo, ~tutto per dare Ktitolo compiuto e lirVto a regola d'arte. I- m' 16.79(Euro sedici e settantanove centesimi)

15.19 Magglorazionll PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 10 cm dello strato di base in
conglomerato bituminoso. di cui alla VOQl 15.16 a caldo tradizionale In base al Capitolato
Speciale di Appalto pezzalura 0130 mm compresa mano di anooraggio e d.attacco e
rullat •• a con rullo vibrante idoneo illullo per dare il titolo compiuto e Iinito a regola d'arte.

(E..-o uno e settanluno cenlesimi) - m' 1.71

15.20 Fomituta e posa in opera di conglomerato bituminOso confezionato a tiepido a basso
impllllo ambientale confezionato a temperatura inferiore a 130' e messo in opera a basse
temperature (95' - 115') per la fonnazlone di strato. di BASE, PEZZA TURA 0130 mm dello
SPESSORE finito di cm 10, compresa fornitura e posa in opera dì mano di attacco ,
realizzata con emulsione bjtuminosa calionica al 55%: miSlnIo sullo spessore finilo. IIMto ,
realizzato saconOo le presalzlonì del capitolato Speciale di Appalto per dare il btolo
compiuto e finito a regola d'arte,

(Euro diciassette e ottantadoQue centesimi) m' 17.85

15.21 Mag9lOrazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PtU' allO cm dello strato di BASE in
conglomerato bituminoso di wi alla voce 15,20 misurato sullo spessore finilo. Il tutto
realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per dare illilolo
compiuto e finito a regola d'arte.

(Euro uno e settantasel Ollntesiml) m' 1.76

15,22 Strato di BASE in conglomerato Muminoso a caldo tradizionale In base al Capitolato
SpeCiale di Appalto PEZZA TURA 0/40 mm per spessore compresso 10 cm sleso con
"ibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d'attacco e ruJlatura con rullo llibrante
idoneO, il tutto per dare M titolo compiuto ellnito a regola d.arte.

(Euro sediCi e trantaclue centesimi) , m' 16,32

15.23 MalllllOraZJone PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 10 cm dello strato di BASE in
conglomerato bitumillOso. di cui alla voce 15,22 a caldo tradizionale In base al Capitolato
Spadale di Appalto PEZZATURA 0140 mm compresa mano di ancoraggio a d.attacco e
rullatura con rullo vibrante idoneo. Il tutto per dare il titolo compiulo e finito a regola d"arte
(Euro uno e sessanlum centesimi) m' 1,61

15.24 Strato di collegamento (SINDER) in conglomerato bdulT\lflOSOa caldo tradizionale in base al

- Capitolato Speciale di Appalt~ pezzab.Jra 0120 mm per SP~~SOR~compresso 4cm steso
- - .1
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con vibrollnitrice. compresa mano d1ancor<lggio Il d'attacoo e n.dlstura con rullo vibrante
Idoneo lIlutlo per dare illilolo compiuto e finilo 8 regola d'arte,

(Euro ono e settantotlo centesimi) m' 8.78

15.25 Magglorazione PER OGNI CM Dr SPESSORE IN PIU' ai.( cm di slnllo di collegamento
(BINOER). di cui alta VOQII 1524 in oongk>me11l1obituminoso Il caldo lradlziooale In base al
Capitolalo Speciale di Appallo PEZZATURA ono mm steso COr'Ivibrofinitrice, compresa
mano di ancoraggio e di attacco, rullalura con rullo vibrante idonao. il tutto per dare li titolo
compiuto Il fl':lito a regola d'arte

(Euro uno Il novanllM'lO centeslml) m' 1.91

I
15.26 Fornitura Il posa In opera dì conglomemlo bituminoso confezionato a Iiepido li basso ;,

impatto ambientale confezionalo a temperatura InferiOfe a 130' e meno in opera a basse I
temperature (95" - '15") per la fonn8zlone di strato di BINDER, PEZZATURA 0120 mm Idello SPESSORE finito di cm 4, compresa fornitura e posa in opera di mano di attacco
realizzata con emulSiOne biluminosa catiOnica 8155%; misurato suIo spessore finilo. lltlllto

If1:!3liuato secondo le presaizionl del Capitolalo Speciale di Appalto per dare n titolo
compiuto e f.nilO 8 regola d'arte.

(Euro allo e otlantotlo centesimi) m' 8.88

15.27 MaggioraziOl'IEI PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai -4cm dello strato di BINDER in ,
congIomeF1lto bltuTIinOsO di cui alla voce 15.26, misurato sullo Spe$5Ol'e finito, Il MIO
realinato secondo le presoi%ionl del Capitolato Speciale di Appalto per dal9 ~ btolo
compiuto e finilo a regola d'arte,

(Euro uno e novantaquatlro centesimi) m' 1.94

15.28 Strato di collegamento (BINDER) in eonglon'ierato bituminoSO a caldo tradizionale in base at
Capitolalo Speciale di Appalto PEZZAlURA 0120 mm per SPESSORE COO"lplllsso 6 cm
steso con vibrofinllrice, compresa mano di ancoraggio e d'attacco e rulla tura con rullo

Ivibrante Idoneo, Il tutto per Gare Jf titolo compiuto e finito a regola d'arte.

(Euro dodici e ventotto centeSimi) m' 12,28

15.29 MaggiOraziOne PER OGNI CM DI SPESSORE JN PltJ. ai 6 cm di strato di collegamento
(Bincler), di OJI alla articolo 15.28 in conglornetato bituminoso a caldo tr8dizionaJe, in base I
al Capit?lato Speciale di Appalto PEZZATURA 0120 mm steso con vibrofinibice, c:ompre!>8
mano di ancoraggio e d'allacco. rullatura con rullo Vibrante idoneo. Il tutto per dare Il titolo
compiuto e finito a regola d'erte.

(Euro uno e novantuno centesimi) m' 1.91

15.30 Fornitura e pose in opera di eooglometato bituminoso confezionalo a tiepido a basso
Impatto ambl",nlale confezionato a temperatura inferiore a 130' e messo in opera a basse
temperature (95" - 115°) per ta IolTTlalione di strato di SINDER. PEZZATURA 0120 mm
dello SPESSORE finito di cm 6, compresa fornitura e posa in openI di mano di attacco
realizzata con emulsione b1tumil'lO$8catiOnica al 55%: misurato sullo 5J)essore finito. Il tutto .
realizzato sec:oodo le pr~ ciel Capitolato Speciale di Appalto per dare Jf titolo

Icompiuto e finito a regola d'arte.

(Euro dodid e Quarantatre centesimi) m' 12.43,- -- ._-_ ... - - -- - ._-
15,31 Maggiorazione PER OGNI CM IN PIO' DI SPESSORE ai6 cm dello slralo di SINDER In

conglomerato bituminoso di cui alla voce 15.30 misurato sullo spessore finito_ Il tutto
realizzato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto peI' dare II tilolo
compiuto e froilo a regola d'arte.

(Euro uno e novantaqualtro C&I1leslmi) m' 1.94

15.32 Strato di collegamento (SINCERI In conglomerato bitUminoso a caldo tradizionale In base 81
Capitolato SpeCiale di AppaIIO PEZZATURA 0/25 mm per SPESSORE compresso 8 cm
steso con vlbrofinitriOl'l, compresa mano di anc::oraggio e d'attacco e ruflatura con 1'\.1"0
vibrante idoneo,!! tutloper dare ~ titolo compiuto e fimto a regola d'me. ,
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(Euro undici e ottanlasei centesimi) m' 11.86

15.33 Maggiorazlone PER OGNI CM DI SPESSORE IN P1U' ai 6 cm di strato di collegamento
(BINDER) in conglomeralo bituminoso, di cui aUavoce 15.32a caldo tradiziOnale in baSfl al
Capitolato Speciale di Appalto PEZZA TURA 0/25 mm steso con vibrollflitrica. compresa
mano di ancoraggio e d'i111acco,rullatura con rullo vibranle idoneo, II Mto per dare ~ 111010
Cl:Nl'4liutoe finito 8 regota d'arte.

(Euro uno e ottanlaQuatlro centesimi) m' 1.84

15.34 Tappato di USURA in conglomerato bituminoso 8 caldo lradizionale In basa al Capitolato
SpeCiale di Appallo PEZZATURA 0110 mm, per uno SPESSORE finito oomplllsso di 3 cm
steso con vibro finitrice, compresa mano dI anc.ornggio e d'attacco e rulistura con n.llo
l'ibrante idoooo, ~ tutto perdare ~ btolo comPIUto e finito a regola d'arte.

(EuttI sette e venliCluallIO centesimi) m' 7.24-
15.35 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU" Oltre i primi 3 cm di tappeto di USURA n

conglOmerato bituminoso, di cui alta voce 15.34a caldo tradizionale In base al Capitolato
SpeCiale di Appalto PEZZA TURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di
ancoraggiO e d'attacco, rollatura con rullo Vlbranle idoneo, d tutlo per dare dtitolo
compiuto e finito a regola (farte.

(Euro uno e novantotlo centesimi) . m' 1.98

1536 Tappeto di USURA per marCiapiedi in conglomerato bjluminoso a caldo tradizionale in base
al Capitolalo Specaile di Appalto. PEZZATURA 0/5 mm, per uno SPESSORE finito
compresso di 2 cm steso con vibrolinllfice, compreso mano di ancoraggio d'attacco e
rullatura con r:ullo vibrante idoneo, II lutto perdare il btolo compiuto Etfinito a regola cl'arte

(Euro cinque e cioquantanove centesimi) m' 5.59

15.37 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ollre l primi 2 cm di tappeto di USURA
per mardapiedi in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.36, a caldo tradizionale in
base al Capitolalo SpttCiale di Appalto steso con vibrolinitrice, previa mano di ancoraggio
e d'altacco compresa rullatUl"il con rullo vibrante idoneo, il tutto per dare Il titolo compiuto e
finito a regota d'arte.

(Euro due e diciotto centesimi) m' 2.18

15.38 Tappeto di USURA per mardapiedi in conglomerato blluminoso a caldo tradizionale in base
al Capitolalo Spadale di Appalto PEZZATURA 015rTVIl per uno SPESSORE finito
compresso di 2 cm steso con safi mezzi manuali, previa mano di ancoraggio e d'attacco
compresa ruHalura con rullo vibrante idooeo. i1tulto per dare il btolo compiuto e finito a
regola d'arte.

(Euro alto e sessanlasetle centesimi) m' 867

15.39 MagglOrazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' oltre j primi 2 cm di tappeto di USURA ,
per marciapiedi in cooglomerato bituminoso, di cui alla IIOce 15.38, a caldo tradiZionale in
base al Capitolato SpeCIale di Appalto, steso con soli mezzi manuali, prevla mano di
ancoraggio e d'attacco compresa rulla tura con rullo vibrante idoneo, Il tutto per dare a lilolo
compiuto e finito a regola d'ane.

(Euro tre e novantuno centeslmi) m' 3.91

15.40 Conglomeralo bituminoso per strab DI FONDAZIONE RICICLATO A FREOOO ,in imPl-3nto
dolato di mulino per frantumazione, selezione e pesatura. mescolatore continuo ad alberi,
serbatOIO per r acqua e bitume, l\ilos per Il cemento ed almeno due tramogge per il rre~ato
e l'merte di integraZione. Tuili idosaggi sono efrettuatl per pesalura. con controllo di
processo in lempo reale mediante apparecchiature elettroniche. Tullo ciò per pel'l'llettere di
ottenere una miscela uguele a quella di progetto studiata in laboratorio, con pos&ibililà di
variazione dai compooenti In relazione al mutare delle carntterisliche del materiale fresato
(.nausi granolumetnca. % di Mume, umidità, ecc). Il conglomerato' costituilO da misti

Igranulan provunienb dagli strati di pawnentlZlOO9 frantumab a freddo (fresato) ed idonei
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allo strato da rk:lclare. impastati con bilOO'leed acqua (processo tfI sctIlumatura o del
bitume schiurneto). dosato nella miscela lino 1312.5%in peso degli aggregali e cemento R ,
325 dosato nella miscela del '-3%. Dato in opera compresa: mo",lmentazloni per e

,

dall'impianto di confezionamento, la posa in opera del materiale rlciclato con vibrOfinitrlce e
~ttazioneoon due rulli di ali uoo metanico f1o-12tonn.)ed uno gommato{24 tonn.)
~ garantire In ogni punlo Ul addensamef'llo del 98% minimo rispetto allo studiO preliminare
ad alla ptOII8 AASHO modificata; regolartzzali(lne superficiale dello strato con irnptegO di ,
idonee attrezzature. Prezzo di APPliCAZIONE PER CM.6

(Euro dodici e sessanlotto cenlesimi) m' 1268

15.41 Maggiorazione PfIl"ogni CENTIMETRO Dr SPESSORE IN PIU' compresso e finito di strato di
base In coogIornefato bituminoso. di ali alla voce 15.40 per slraU di fondazione rldd8lO a
freddo. dalo In opera con macchina vibrolinitrice.

(Euro uno e oltantasette centesimi) m' 1,87

15.42 Strato di BASE in cooglomerato bituminoso confezionato am bitume modificatO di tipo
HARD in base al Capilolato Speciale di Appalto, PEZZA TURA 0130 rrm, ~ SPESSORE
compresso 9 cm ateso con vibrofinltrlce. compresa mano d'attacco e rullata con idoneo
runo vibrante; l' tullO per dare Il !ilolo compiuto e fInilo a regola d'arte,

(Euro diciassette e novanladue centesimi) m' 17.92-
15.43 Maggiorazlone PER OGNI CM DI SPESSORE IN PlU' ai 9 cm di slalo di BASE in

OOnglomelilto bituminoso, di cui alla voce ~5,42, confezionato con bitume modifICato di tipo
HARD in base al Capitolato Spedate di Appalto PEZZATURA 0132 mm steso con
vibrofinitrfce, oompresa mano di ancoraggio e d'al1acco, rullatura con rullo vibrante Idoneo,
il tulto per dare Il titolo compiuto e finilo a regola d'arte

(Euro UfIO e fIOvantaquattro cenleslmi) m' 1.94

15,44 Strato di ooltegamenlo (BINOER) In Cong\ornenllo biluminoso oonfezlonato con bitume
modificato di tipo HARD In base al capitolalO Speciale di Appalto,PEZZATURA 01'20mm PO'
SPESSORE compresso 6 cm Sleso con vibrofinilrice, compresa mano d'attacco e rullata
con idoneo rullo vibf<lnte; ~ lullo per dare ~ titolo oompiuto e finilo a regola d'arte,

(Euro Imdicl e trentalnl ceoleslmi) m' 13.33

1545 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 6 cm di strato dI collegamento
(B1NDER) in conglomerato bilu,:"inoso, di cui alla voce 15.44, confezionato con bitume
modificato di tipo HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZA TURA 0120 mm
steso con vibl'ollnltrice, compresa mano di ancoraggio e d'attacco. rullatura con rullo
vibranle~, il MIo per dare. Molo compiuto e IInito a regola d'arte

(Euro due e tredici eeotesimi) m' 2.13

15.46 Tappeto di USURA in conglomerato bilumlnoso confeziOnato con bitume modificato di tipo
HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto. PEZZATURA 0(10 mm per SPESSORE
cornpreSl>Q3 cm steso con vibrofinitJic:e, compresa mano d'aUacco e rullata oon Idoneo
rullo vibran'.: Il tutto per dare Il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

(Euro, sette e novanlad..w centeSimi) m' 7.92

15.47 Maggiofazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 3 cm di strato di'USURA In
conglomeralo blluminoso, di cui alla voce 15.46. confezionato con bitume modificato di tipo
HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZA TURA 011 Orrm steso con
vibrufinilriC:e. compresa mano di ancoraggio e d'altacco, runalura con runo vibranle idoneo.
~ tultO per dare Il titolo compiuto e IInito a regola d'arte.

(Euro due e V(lnti centesimi) m' 2.20
. ..~

-..--"/.__ . Pago 28



Elenco dei Prezzi
.. -- .. _ .. . • __ o

~CODE.P. DESCRIZIONE U,M. PREZZO )

E~

" MURATURE I
I'" MURATUAA con malta a q 31mcdi cemento lit 325. DI USTE E COROONATlIN GENERE ~r I

ana larghezza massima di an 30. sia in pezzi diritb che CUI'\Ii,di Qualsiasi materiale Japideo,
lunghezza ed altezza, compresi: rlmpiego della calzatura oomislenle in cak:e$truzzo a q
31mc di C8fT18nloiiI. 325 con inerti dena pezzalurll massimiil di mm 5, 8 consistenza di terra
umida, la stuccatura dei giunti. la fornitura di lutti I malenali Ol;CXlfTenlJe Quanto altro
occorra per dare illilolo ultimato a perfetta ~egola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro quattordiCi El novanlanove centesimi) m 14,99

16,2 MURA TURA con malta a q 3Imcdi cemento 111325 Dt LISTA E CORDONATO
PREFABBRICATI. in cak:estruzzo cemenliziO, SIa in pezzi diritti che CUI"ti,compresi: la
sluec.atura del giunti, la fornitura della malta El quanto altro 0CC0fl'iI per dare il titolo ultimato
a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare

(Euro undici El oltanlasette centesimi) m 11.87

16.3 MURATURA con malta a q 31mc di cemento iiI. 325 01 ZANELLA si.a in PIETRA ARENARIA
ad una pendenza. che in LASTRE DI PORFlDO dell'Alto Adige di QualSiasl dimensione,
compresa la stueeatura dei giunti. Per ogni metro lineare.

(Euro dodici e tnllltolto centeslml) m 12.38

" . MURA TURA con malta a q 3Imc: di cemento til 325 di ZANEUA PREF ABBRlCA TA IN
CALCESTRUZZO cementizio. compreSi: stuccallJra {jei g;lI1ti. Iomitul"a della malia e quanto
altro 0CC0fT8per dare il titolo ultimato Il perletla regola d'arte. Per ogni metro lineare,

(Euro diecUOO) m 10,00

16.5 MURATURA 01 LASTRICHINO E LASTRONI con O senza testata, PER MARCIAPIEDI IN
PIETRA MACIGNO. di qualsiasi dimensione, con malta a q 31mc di oemenlO tit. 325 I
compreso rlmpiago di calzatura conaIstenle in calalSIlUZZO a q 31mc di cemento tit. 325.
con inerti daDa pe~tura massima di mm 5, a consistenza di terra umida. eseguita in modo
che i gIUnti. tra pezzo e peuo. non !lano supetion a mrn 5. compresi. anresT, la stuecallSa
Gei giuntl. previa loro pulizia, con malta a q 41mc di cemento lil 325 eseguita in modo da
onenere ~ perletto riempimento del gk.riti stessi, evitando sbavallJre sul petti ed ogni e
qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il molo ultimato ili perfetta regola
d'ane

(Euro trenlaselle e clnquanta centesimi) mq 3750

16,6 MURATURA DI SELCIATO O CIOnOLATO IN PIETRA FORTE, di qualsiasi dimensione. con
matta a q 31mc di oamento til 325 per un'allezza media di cm 8. comprendente. In tale
altezza. !'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 31mc di cemento til 325, con
inerti lino alla pezzatura massima di rom 5, a consistenza di t8f1'il umida. eseguita in modo
d1e i giunti, tnI pezzo e pezzo, non siano superiori a rom 5. Nel titolo sono compresi:
sigillalura del giunti. previa loro pulilia, con malta grassa a q 4imc di cemento lll. 325.
eseguila in modo da ollenere il perletto riempimooto dei giunti stessi, evitando sbavallJre
sui pezzi ed ogni e qualsiasi reSiduo di matta e quanto altro occorra per dare Il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte.

(Euro quarantaquattro e novantanove centesimi) mq 4499

16.7 MURA TURA DI lASTRICO PER CARREGGIATE strada~ sia di PIETRA FORTE d1e di
MACIGNO o GRANITO coo mana a q 31mc di cemento til 325. per •••.•.an8ZZ8 media di cm B.
comprendente. in tale altezza, r~ego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 31mc;di
ce~to til 325, con inerti fino alla peZZ8luta massima di rrm 5. a cooslstenza di terra
umida. eseguita in modo che igiunti. tra pezzo e pezzo. non siano supef'iori a mm 5.

I
compreSi: sigillatura dei giunti previa loro plJizJa. con malta grassa a Q 41mc di cemento tiL
325, eseguita in modo da ollenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evi landa
sbalt8ture sul peui ed ogni Elqualsiasi resldtJo dì matta e quanto alITo OCCOfrap8f dare il
titolo ullimato a perfetta regola d'ane, I
(Euro onquantottolOO) mq 58,00. _. ~ ~

-[
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16.8

16.9

MURATURA DI LASTRICO IN PEZZI A SEZIONE OBBLIGATA di metrl1.00 •. 0.50 posti in
opera a spina rea~ con malta a Q 31mc di cemento lil 325 per una altezza di cm 10. .
comprendente, in tale alteua, l'impiego di calzatura consistente in calceslruuo a Q31mc di
cemento Ul 325 con inerti di pezzatura massima di mm 5. a consistenza di terra umida.
eseguita in modo che i giunti. tra pezzo e pezzo, non 6iano superiori il mm 5. compresa la
SigiRahJradei giunti e quanto altro ~a per dare ~ titolo ultimalO a' perfeita regola d'arte.

(Euro Quarantuno e ventiCinQue centesimi)

MURA TURA DI LASTRICO ALLA RINFUSA in PIETRA FORTE o MACIGNO, di Qualsiasi
dimensione. con malta a Cl3/mc di cemenlO IiI. 325, per un'altezza media di cm 8.
comprendente, in tale altezza. inerti fino alla pezzallJra Inn. mm 5, a ooosisleoza di leml
umida, eseguita In modo chel gi~b. tra pezzo e pezzo. non siano superiori a rTVT15. Nel
Utolo sono compresl: la calandratura dei peZZi e conseguente I8glio necessariO alla
caleltatura ti casellazlone dei pauI.liI stueeatu'a dei giunti, previa loro pulizia con malta
grassa il Cl41medl cemunlO !iL 325, eseguita in modo da Ollenere Uperletlo riempimento
dei giunti stessi, evltando sbavature sLÌ pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malia e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

(Euro quarantatre e seltantaclnque cerltesiml) mq

.1,25

43.75

-
-

16.10

16.11

MURATURA con malta a Q 31mcdi cemento lit. 325, eseguita In modo me 15jl!Slti,lrn pezzo
e pezzo, non siano superiori a mm 5. DI LISTA O CIMASA IN PIETRA MACIGNO, larga cm
45, di qualsiasi altezza e lunghezza, sia In pezzi diritti dle curvi, compresi: rimpiego della
calzatura conslslente in calcestruzzo a q 31mc di cemento ti!. 325, con inerti della
pezzatura massima mm S, a consistenza di tel'Ta umida, fornitura di tutti j materiali
oocorrenti. stuccatln del giun~, previa Loto pulizia, coo malta grassa a q 41mc di cemento
Ut. 325. eseguila In maniera da, ottenere I perletlO riempimento dei giunti stessi, evitando
sbavalure sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro 0CC0lT1Iper dare I
litolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

{Euro didollo e settantaquatlro centesimi) m

ABBATTIMENTI SUI MARCIAPIEDI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE AI 2,00 ML, AD
ANDAMENTO LINEARE E CURVILINEO PER l'ELIMINAZIONE DEllE BARRIERE
ARCHITETTONICHE in c:onrormita al D.M ..236189 per mezzo di:.$UONTAGGIO DI LISTE
FINO A cm 30 di larghezza, ma di qualsiasi lungheaa. DI CORDONA TI in genere di
Qualsiasi dimel'lSlone: sia in pezzi diritti che curvi e di qualsiasi materiale lapideo,
Smontaggio di liste, cordonati e zanelle prefabbricati In calceslruzzo di cemento. 11lilolo
comprende: scaldnatura ed accataslamento dei paulin regolari masse sulla strada ove
avviene la disfaCitlSa, o nelle strade adiacenti erllro un raggio di malti 200 dalla zona di
IaYOrO,per l'eventuale reimpiego. E' pure compreso il carico. trasporto e scarico al depositi
comunali di tutto B Iastrlco recuperabile e recuperato alo di quanto non riutiftzzato In opera
,ul posto. E' allred compreso ~ carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei so~ .
deltib di rosulta dagli smontaggi. detriti che saranno qualificati. indicati e quantificaU dai
teOlici comunallalruopo proposti. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a
tariffa.-SMONTAGGIO DllANELLA E lANEUONI a semplice e doppia pendenza, in pietra
arenaria o altro maleriale Iapideo, di Qualsiasi dimensione. compresi: scaldna!Ut8 ed
accatastamento del pezzi In regolari m8llSe SÙlla strada ave avvenga la disfaCÌtura. o nelle
Sl1ade adiacenti entro un raggio dl metri 200 dalla::ona dlla'o'Ol'o per l'eventuale reirnpieQo.
Il litolo comprende: carico. l1asporto e scarico nel depositi comunali dlllJtle le zanelle e
zanellonl reo.;perabili e recuperatl elo di quanto 11011riutilizzato in opera sul posto. E' pure
compreso II carico, trasporto e scarico alfe pubbliche discariche dei solj deltiU di resulla
dagli smontaggi, detriti che saranno qualIficati. indicati e quantificati dalteenid comunali
all'uopo preposti. E' compresa rincklenza dell'onere di discarica a tariffa,.QEMOL1ZIONE 01
PAVlMENTAlIONE 01 VECCHI MARCIAPIEDI In asfalto colato, in coogIomerato bituminoso, j

plelrischetlo bitumato, in mattonelle di cemento a di asfalto pressato, in cubettl di porfido da
cm 4/fi e 5f7. In palladiana. etc., DemoliZione eseguita con mezzl manuali e con martelli
pneumatici e spinla fino a ritrovare Il sottostante strato di allettamento od il massetto in
calcestruzzo o la masslcciata in pillOl"8dì fiume. Compresi ogni altro ooere e magistero.
carico. trasporto e scarico delle materie di scarto al pobblim scarico, con la sola
esclusione dì luno Mporfido che S8l' portato ai depositi comunalI. Compresa I. segnalet;ca
di pelioolo, transenn"!ure e lumi: E' compresa rincidenza deb'onere di drscanca a
tariffa.-DEMOlIZIONE DI SOLETI A IN CALCESTRUZZO di qualsiasi tipo e consistenza
~~~ui~ con marteUi pneumatiCÌ. Nel tito~_~no compresi: carico. trasporto e scarico dei
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materlali di scarto al pubblicO 5ClIIico, con la sola esdusione del pletTame recuperabile, sia
da mUlatura che (la faccia vista, pietrame che sar' portato, sempr9 a canco d&lI'lmpresa,
ai depositi comunali. E' COITIpl"esanlldoonza dell'OI1er9 (Ii discarica 8 tariffa. P8l'"(I&triti o
scarti si intende pietrame di pezzallira massima indicativamente oorrispondente a quella di

Iun matlone.-SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER LA FORMAZIONE DELLE SEDI 01
ALLOGGIAMENTO per lista e uMlla nonchl per la nuova solena ,eseguito con MEZZI
MANUALI, in temK'lO di qualsiasi natU'a e consistenza, con esduslone della roccia
compatta. Nettitolo E compreso ogni onere per: armature. aggotlamenlo acqUI!.
sollevamento (Ielle materie escavate, carico e trasporto delle materie di resulta secondo gli
ordini della Direzione dei lavori, al pubbUco scarico od in aree destinale alla formazione di ,
rilevato str.Wale -Eventuale rimozlooe e nuova POS<lin opera di CHIUSINI DA MARCIAPIEDE I
di qualsiasi ditOO1'lSione.Nel titolo 801'0 compresi: lo srnontagglo del vecchio chiusino. la
demolizione del sotto'oodo e dala pavimen18zlone circostante e di eventuali muratore, la
nuova posa in opera del dliusino aMaquota necessaria. II bloccaggio de' ctIiusino con
calcastl"UZlo avente Rck =200 o con murntura, Il rifacimento della pavimentazione alterata
con relativo sollofendo, qualunque sia il tipo di paYimentazlone. Compreso ogni altro onere
e magistero per dare I titolo ultimalo a perfetta regola d'arte. Incluso ronere per la
segnaletica a pericolo,lurni,l1arosenne etc. a norma di 1eggI!,-fomiÙJl1l e posa Ifl opera di
CALCESTRUZZO avente Rck "200 per STRUTTURE IN FONDAZIONE anche fisdati a
regolo, sia per lista e zanella dim. min. 60x30 nonchl per la solella dal marciapiede
spessore non inferiore a cm 10.•MURATURA con malta a q 31mcdi cemento til 325. 01
LISTE E CORDONATIIN GENERE lino alla larghezza massima di cm 30, sia in pezzi diritti
d1e curvi, di qualsiasi matetiale Iapldeo, kJnghez:zaed alleZUl, compresi: rimplegO della ,
calzatura consistente in calcm;lruzzo a q 3Jmc di C8rT1llntoIrt. 325 con inerti della
pezza tura massima di mm 5. a consistenza di terra umida, la stuceatora dei giunti, la ,
fornitura di tutti i materiali o«:orrentle quanto eltro occorra pef dare" titolo ultimato a
perfelta tegola d'arte -MURA TURA con malta a Cl3Imc di cemento til. 325 di ZANELLA 01
QUALSIAS. TIPO E DIMENSIONE, compresi: stUCClllllra del giunti, fornitura della malta e

Iquanto altro 0CC0fTBper dare il titolo ultimato a I?Orfena regola c!'at1e.-fCllTfl8VOne di
tappelo in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA mu mm S, (XlfIfonne

Ialle prescrizioni di eulall'art. lO, delle oondizioni \ecI1idle allegate al Capitolato speciale
d'Appalto, dato in OPera PER MARCIAPIEDI, dello SPESSORE oompresso e finito cm 2,
compreSi: bitumatura d'attacco con enJ.Jlsione bituminosa al 55% In ragione di Kg. O,81mq., ,
Iomitura di tutb j materiali OCCOITenll,stesa, sagomatura, compallaZione con meZZi Iclonei e
quanto altro 0CC0fTBper dare il titolo ulllmato a perfetta regola c!'arte,-DEMOllZIQNE '01

IPAVIMENTAZIONE STRADALE In corrispondenza dell'attaccawra con la zanella per una
I

IargheZUI di almeno ml l, eseguita con meZZl.l'rIElCaInid e manuali, compresi: rottura
inghiaiata bibxnata, massia:iata, compattazione ed altro, caric:o e trasporto dei materiali di
lesulta al pubblico scaric:o. E" compresa rlflCidena deU.onere di disC<lI;çaa !Iariffa,.Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA
max. mm 5 all'attaccatura clelia zanella, conforme alle presaizionl di cui all'art. 10, delle
oonclizioni tecniche allagate al Capitolalo speciale d'Appalto. dello SPESSORE compresso e
finito non inferiore a cm 2, dato in opera con MEZZI MANUAlI per rappezzi o superlid
lim,tate dle non oonsentono rlmpieQo di macchina vibtofinit:rice. ~s1: bitumatura
d'allaCO) oon emulsione bituminOsa al 55% in ragione di Kg 0,8Imq .• fornitura di tutti l
materiali ocoorrenli, sagomatura e compattazione con meZZi idonei ti quanto alito possa
occorrere per dare Illitolo ultimato a perfetta regola d'arte.la presente voce si applica
ESCLUSIVAMENTE ad irltarvenU frazionati eseguili In zone diverse ciel quartiere limitati
SOLO all'abbattimento del maldapiedi. La misurazione viere eseguita SlJ perimellO eslerno
de"a ~sla partendo dai peZZI abbauati. Per Interventi di maggior entit' che prelledono ,I
rifadm9nto di marciapiedi sui quali sono da eseguire degli abbattimenli si applicano l prezzi

!unitari delle singole voci del presente elenco prezzI.

(Euro due<;enlodieei e dieci oente$Ìmi) m 210.10
. -
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17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIAU LAPIDEI ,

17.1 Fomitura e posa in opera dì CORDONATa IN PIETRA MACIGNO avenle caralteristiche non
Inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg.lcmq 900, coefficiente di abrasione
tn8ll. 3.30 mm.largo cm 15, allo non meno di cm 25, o li becco di Civetta, in ELEMENTI
DIRITTI lunghi 00fl meno di metri 1,00, lavorato alla $Ubbia sulle facce In vista con nastrino
di rigiro allo scalpello largo cm 1.00. compresi: la muratUl'a con malta li q Jlmc di cemento
III. 325. stuccatore dei giunti, ~ di Mti I materiali occornlOli e quanto altro 0CC0lnI
per dare il trtolo tJlimalo li perfetta regola d'arte. Pl3l"agrWmetro lineare.

(Euro quar.lnlaselte e venluno cenlesllnI) m 47.21-_.- _. ._-- ._-- . _.'-- ~ .. -- .. - __ o

17.2 Fornitura e posa in opera di CORDONA 10 IN PIETRA MACIGNO avente caratteristiche non
Ii-Ifeòol1a: reSistenza robica alla compresSiOne Kg.Jcmq. 900, coefficiente dì abrasione
mali: 3,30 mm. largo cm 15, alto non mEl110di cm 25:o li becco di civetta, in ELEMENTI

ICURVI. lavorato aDa subbIa sulle facce in \/i$1il con nastrinCI di rigiro aUo scalpello largo cm
1,00. COmprosi: la murall.Q con malta a q 3Imc di cemento til325. Stueeatura dei giUnti.
fornitura di tutti i maleriall occorrenti e quanto altro octOmI per dare Il titolo ultimato a
perretta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro cinquantasette e ventiquattro centesimi) m 57.24

11.3 Fornitura e posa In opera di LISTA IN PIETRA MACIGNO. a""'3fl!e C8ll1tleristiche non inferiori
a: resistenza cubica atla compressione KgJcmq_ 900. coeffic:iente di abrasione max. 3.30
rrvn. a sezione rettangolare di cm 30 Ii\18. lavorata alla $ubbia a linee paral\ele od a spina
sulle facce con formaziOne di nastrino perimelrale a scalpello. in ELEMENTI DIRITIl. lunghi
non meno di me!tl 1,00 con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3
dell'altezza. compresi: la mura tura con malta a q 31mc di cemento til. 325. stuccatura dei
giunll, fornitura di tuttll materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare R tit<?,oultimato a
perrelta regola d'arte. Per ogni metro lineare,

(Euro Quarantono e sessantadue e:entesiml) m 48.62

17.4 Fomitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA MACIGNO, avente caratteristiche non inferiori I
a: resiStem:a cubica alla compressione Kglcmq, 900. coefficiente di abrasione max. 3,30
mm. a sezione rettangolare di cm 30 x 18, lavorato alla subbia a linee parallele od a spina
sulle facce Ylste. come indlcher' la DireZ1OO8del Lavori. con formazione di naslrino
perimetrale a scalpello. In ELEMENTI CURVI, con le altre facce lata11l11piombate e profilate
per almeno 213 dell'allezza. c:arnpresi: la muratura con malta a q 31mc di eemanto ti!. 325,
stuccalura dei giunti. fomitura di tutti I materiali occorrenti e quanto altro occorra per (fare Il
titolo ultimato a perfetta regola cfarte. Per ogni metro Iinearo

(Euro sessanta e venticinque centesimi) m 60,25---_.

17.5 Fornitura e posa in opera di CORDONATa or GRANITO. oolla sezlooe di an 12 x 20,
spianato aDa subbia sulle facce in vista, in ELEMENTI DIRITII, I~I non meno di metri 1,00,
compresi: muratura con malta a q 3Imc di cemeoto ti\. 325, sIUCCllI~ del giunti, fomitunt di
lutti imaleria~ O<:COIT1lf1Iie quanto altro occorra per dare ~ titolo ultimato a perfetta regola
d'arte. Per ogni metro linearo

(Euro trentasette e trentadue centesimi) m 37.32
.~

17.6 Fornitura e posa in opera di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20.
&pianato alla subbia sulle faa:e in vista, in ELE ••••ENTI CURVI, compt'esl: muratura con malia
a q 3Imc di cemento al. 325, stuccatura dei giunti. Iomitura di tutll imatenah oc:o:>rrenti e
quanto altro occorra per darè Il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare,

(Euro quarantasei e novantatre centesimi) m 46,9~~-

17.7 Fornitura e posa In opera di LISTA DI GRANITO, delta sezione retlangolared! cm 25 x 18,
spianata alla subbia sulle facce YÌste, in ELEMENTI DIRITI!. lunghi non meno di metri 1,00,
compresi: muratura oon malta a q 3/mC dI cemenlo tit. 325. stucx:atura del giunti. fornitura di
lutti I materieij ocmrrenb e quanto altro oocorra per dare lilitolo ultimato a perfetta regola

~ . .- ..-- - . . -- - ---.- - - .. ....._ .._.,.._-_ ....
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d'lIne Per ogni metro lineare.

(Euro quarantacinqu& e sessantasei centesimi) m 45,66

178 Fornitura e posa in opera di LISTA 01 GRANITO, della sezione reltangolare di cm 25 x 18,
spianata alla subbja sulle facce viste, in ELEMENTI CURVI. compresi: muratura con malta a
q 3Jmc di cemento til. 325, SIUCQItUfadei giunti, IomitUf3 di tutU I materiali occorrenti e
quanto altro occorra PEIfdllfe H titolo ultimalo a perlena regola d'arte. P61"ogni metro
~neare.

(Euro cir'KIuantasetle e sessanta cenlesimi) m 57.60

17.9 Fornitura e posa in opera di ZANELLA IN PIETRA FORTE avente CBratlerishche non Inferiori
a reSistenza cubica ella compressione Kg.lcmq 1.500, coeffidente di abrasione max.
2,60 mm, dello spessore lT18diodi an 7, con faCCiasuperiont il piano eli cava e con facc:ia ,
inferiore o di posa spianata con protuberanze o CélVlt'non superiOrI a cm 3. I peui, della

,
larghezza costante di cm 25, cIovranno essere squadrati e prolilab. di lunghezza non
inferiore alla larghezza rimasta. Nel titolo sono COlTl()msi: muratura con molta a q 3Jmc di
cemento !il 325, stuccalura dei giunti, fomilura di lutti i rnateriaq oceommli e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato il perfelta regola d'afta. Per ogni metro lineare.

(Euro diciassette e novantasetle centesimi) m 17.97

17.10 Fornitura a posa in Opef'8 di lASTRE 01 PORFIDO dell'Alto Adige, di poma scelta, lARGHE
cm 20, alta da an 4 a cm 6,lunghezza rntnima crn 20, mmpresi: muralUfll con malta a q
J,lmc elicemento lil. 325, esaguita in modo dle igiunti, tra lastra e lastra, non Siano
superiori a mm S, stucca tura dei giunti e quanto altro oocorra per dare Illilolo ultimato a
perfetta r&901ad'afta. Per ogni metro lineare.

(Euro quattordici e venti centesimi) m 14.20
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E"~,. FORNITURA E POSA IN OPERA DI USTE IN CLS.

18.1 Fomitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCeSTRUZZO cemenlilio
vibrato, formato oon cemento tiL 425 In ragione di q 51mce pitllOschelto. MARTEWNA TA
sulle facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di melO: 1,00 li.0,25 li.0,16,
COI'T'IP"tsi:rnurah.n con malta a q 3Imc di cemento iiI. 325, stuccatura dei gilsIti, Iomitura di
tulti i maleriaQ occ:orrenti e quanto altro 0CCC1m'Iper dare Il titolo ulUmato a perfetta regola
d.arte Per ogni metto lineare.

(Euro venti56tte e VfIntisette cefllesiml) m 27.27

18.2 Fomtlln e posa in-opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio
vibral0. rormalo con cemento Iit. 425 in ragiOne di q 51mc e pIelrischeno. MARTELUNA TA
sulle fa<:oeviste, in ELEMENTl CURVI, delle DIMENSIONI di melO: 1.00 x 0,25 x 0,16,
compreSi: muratura con malia a q 31mc di cemento tit. 325. sluccalura dei giunti, fornitura di
tultll malenaU occorrenti e quanto altro occorra per dare II titolo Ultimato a perfetta regola
d'arte. Per ogni melro lineare.

(Euro trenlatre e Cinquantadue centesimi) m 33.52

18.3 Fornih,a e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibrato, tipo
uros, fOflT\8to con cemento trt. 425 in ragione di Q 51mc in ELEMENTI DIRITTI, delle
DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25x 0,16, compresi: muratura con malta a Q 31mcdi cemento
lit. 325, stueeatura dei giunti, fornitura di tutti I maleriall occorrenti e quanl0 altro ocalITS
per dare illi1olo ul1i1Tl810a perfetta regola d'arie. Per ogni metro lineare.

(Euro venti e J'OYecenlesimi) m 20.09

184 Fomilura e posa In opera di USTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibrato, tipo
UTOS, formato con cemento til- 425 in ragione di q 5Imc In ELEMENTI DIRITTI, delle
DIMENSIONI di metri D,50 x 0,25 ~ 0,16, oomproSi: muratura oon malla a q 3/mcdi cermmto
til. 325, stuceaWl1I dai giunti, fomitura di tutti i materiali oocorrenti e quanto altro oocorra
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro ventiselle Etquattro centesimi) m 27.04

18.5 Fomitura e posa In opera di USTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibl1lto, tipo
UTOS, formalo COflcemento tlt. 425 In ragiona di q 51mc in ELEMENTI CURVI, delle
DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muralura oon malia a q 31mcdi cemento
trt. 325. sluccalura del giunti, fomi\ura di lutti I materiali occorrenti e quanto allJo occorra
per dare 11titolo ultifn8to a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(E"", trentalre e Mlle centesimi) m 33.07

- --- -
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IE"~

il19 FORNITURA E POSA IN OPERA 01 COROONA TI IN ClS, I

191 Fornitura e posa In opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato, formalo ç()(\ cemento til 425 In ragione di q 51mc in ELEMENTI DIRmi, ,
delle DIMENSIONI di metri: 1.00 lt 0,12)( 0.25. compresi: rfM81~ con malta a q 3/mc di ,

cemenlo tit 325, stuceatura dei giunti. fornitura di tulli imateria" occorrenti Elquanto altro
POS$(loccorrere per dare il Utolo ultimato a perfetta regola d'arte, Per ogni metro lineare.

(Euro quindici e S8ssantadue centesimi) m 15.62

192 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CAlCESTRUZZO
cementizio vibrato, formato con cemento iii. 425 in ragione di q 51mc. in ELEMENTI CURVI,
delle DIMENSiONI dì metri: 0,80 lt 0,12 lt 0,25. compresi: muratura con mana a q 3Jmc di
cemento til 325, stuceatura dei giunti, fomitura di tutti i materiali oceon-enli e quanto altro
possa occorrere per dare" titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro V9nlisei e quarantotto centesimi) m 2648

193 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio lIibrato, formalo con cemento lil 425 in ragione di lÌ 51mce piel1ìschetto,
MARTELUNATO sulle facce viste. In ELEMENTI DIRITII, delle DIMENSIONI di metri: 1.00 '"
0,12 x 0,25, compresi: muratur8 con malta a q 3Jmc di cemento IiI. 325, stuccalura dei
giunti, fornitura di lultl i materiali oecorrenti e quanto altro possa OCCOlTefeper dare Il titolo
ullimato a perlella regola d'arte, Per ogni metro lineare.

(Euro \lenii e noll(lntaselle centesimi) m , 20.97

19.4 fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cememizio lIibrato. formalo con cemento til. 425ln ragioflll di q 51mce piel1ìschelto.
MARTELLINATO sulle flIcc.e viste in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di mel1l: 0,80 '"
0,12 x 0,25, compresi: m.Jratura con malia a q 31mc di cemento iiI. 325, stuccatura dei
gi •••••!i. fornitura diluili imateriaN occommti e quanto altro possa occorrere per dare l'titolo
utllmalo a perfetta regola d'arte, Per ogni metro Rneare.

(Euro lIentiCiflQue e lIentidue centesimi) m 2522

19.5 Fonull.M'ae posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrooompresso, formato con cemento til. 425 in ragione di q 51mc in ELEMENTI
DIRITII, delle DIMENSIONI di meti1: 1.00 "'0,15 lt 0,25. compresi: mural1.Jracon malta a q
3Jmc di cemento iiI. 325. stuccatura del giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e
Quanto altro possa occorrere per dare n titolo ultimato a pe~lta regola d'arte. Per ogni
melro lineare.

(Euro sedid e oovanlatre centesimi) m' 16.93

19.6 FomlMa e posa in opera di CORDONATa PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato. formato con cemento iiI. 425 in ragione di q 51mc in ELEMENTI CURVI,
dalle DIMENSIONI di metri: 0,80 '" 0,15 x 0.25, c:ornprosi: rTlUraturacon malia a q 3Imc di
cemento iiI. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato a perfella regola d'arte. Per ognI metro Iiflllare,

(Euro ventuno e ottanta sette centesimi) m 21,S7

197 FomIt •••.a e posa in opera di CORDONATO PREfABBRICATO IN CAlCESTRUUO
cementizio vibrato. formato am cemento til. 425 in ragione di q 51mce pietrisdlellO,
MARTELLINATO sulle facc.e viste, in ELEMENTI DIRITII, della DIMENSIONl di metri: 1,00 x
0,15 '" 0,25, compresi: muratura con malta a q 3Jmc di cemento tlt 325. s1uceatura dei
9.....,11,fornitura di tutti I ma!enaU occorrenti e Quanto altro occon-a per dare a titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro hnearu

(Euro lIenluno e quaranlaselle centesimi) m 21,47

19.8 Fomib ..-a e posa ,n opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cemenlizio vibrato, formato con cemento lil 425 in ragione di Q 5fmc e pietnsdleno,

- - . .1
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MARTElLiNATO sulle facce viste, in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di melri: 0.80.
0,15 x 0,25, compresi: muralura con malia 8 q 31mc di cemento IiI. 325. sluccatura del
gll6lti. fornitura di lutti I materiali occorrenti li quanto al!ro occolTa per dare il titolo ultimato a
perfetta regoI8 d"arte. Per ogni melrO lit'lllare.

(furti venlOtlO li dodici eencesimi~ m

U.M. PREZZO
E~

I

-

-

-

-

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19,14

Fornitura ti posa In opera di CORDONATa tipo L1TOS PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO <::ementiziOvibrato In ELEMENTI 15 x 25 DIRlm. DIMENSIONI 1,00 :Il0.15
0.25, compreSi: morstura con malta a Ql. 3Imc di cemento R IO 325, stuceal\68 dei giunti.
lcmiturll cii tutti l matenaft. mezzi e mano d'opera oc:oorrenti per dare ropent compiuta ..Pef
ogni metro lineare.

(Euro ventunoe otlantasellecentesimi) m

Fomiturlll e posa in opera di CORDONATO tipo UTOS PREFABBRICATO IN
CAlCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENT115 :Il25 DIRlm, DIMENSIONI 0,50 J( 0.15
0,25. compresi: muralura con malia a ql. 31mc di cemento R • 325. slUCCIIlura dei giunti.
Iomilura dì tutti i materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare ropera compiuta. Per
ogni metro llneare.

(Euro ventisette e sediCi cenlesimi) m

Fornitura e posa in opera di CORDONATa tipo UTOS PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENTI 15)( 25 CURVI raggio da cm 50 a cm 300
a richiesta, compresi; muratura con malta a ql. 3fmc' di cemento R" 325. stuccatura del
giunti. fornitura di tutti i materiali, mezzi e mano d'opera OOXIfTenll per dare ropera
c:ompluta. PeI' ogni metTo lil'l&are.

(Euro ventinove e oltantadue centeslmi) m

Fomitura e posa In opera di CORDONATO tipo UTOS PREFABBRICATO tN
CAlCESTRUZZO cementizio vibrato in ELEMENTI 12 )(25 DIRIITI, DIMENSIONI 1.00)( 0.12
0.25. rompresl: muratura con malia a qI. 31mc di cemento R " 325, stucealura dei giunti.
forribJra di tutti i materiali, meZZi e mano d'opera occorrenU per date fopera compiuta. Per
ogni metro lineare. _.

(Euro ventuno e trenluno centesimi) m

FomitlXa e posa in opara di CORDONATO tipo UTOS PREFABBRICATO IN
CAlCESTRUZZO cementizio vibT3lo In ELEMENTI 12 )( 25 DIRIITI, DIMENSIONI 0,50)( 0,12
0,25, compresi: murarura con malta a ql. 31mc di cemento R "325, stuccature dei giunti,
fornitura di tutll i matariall, mezzi e mano d'opel"t1 oororrentl per dare fopera compiuta. Per
ogni melTo lineare. •

(Euro venti&ei e dnquanlllOOve centesirnl) m

Fomitura e posa in opera di CORDONATa tipo UTOS PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO cementiZio vibrato in ELEMENTI 12 )( 25 CURVI raggio da cm 50 a cm 300
a richiesta. compresi: muratura con matta a ql. 3/mc di cemento R "325, ltue:e:atura dei
giunti. fomilt.q di rutti j materiali, mem e mano d'opera occorrenu per dare rope'll
~uta. Per ogni metro lineare.

(Euro venllnove e venti$ei centesimi)" m

21.87

27.16

29,82

21.31

26.59

-
19,15 Fomilufa e posa inopenl di CORDOL()'ZANELLA PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

cementIZio armalo e vibrato. fcNmato con cemento IiI. 425 in ragione di Q stmc, dene
DIMENSIONI di melrl: 1,00)( 0.43)( 023 0,12. Dalo in opera compresi: mura\ufa con matta li
q 31mcdi cemento tiL 325, fomitura di tutti i materiali occorranti, mano e mezzi d'opera e
quanto allro oc.oorra per dare Il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Par ogni metro
lineare,

(Eum venllquattro e novat'ltaoove centeSimi) m

19.16 Fornitura e PQsa in opera di CORDONATO PER SPARTITRAFFICO o anafoghi impieghi, dal
tiPo PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibralo e compresso, confezionalo
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con cemento m. 425 In ragione di Q5Jmc 1.00 di inerti puliti e lavati e di elevata resistenza
aUa compressione. In modo da assiaxare un calcestruzzo della dasse mir'H1T18Rdl = 300.
Cordooato fomito in elementi dintti lunghi m!. 1,00 max. e ml D,50 minimo per l traiti curvi:
sezione trape~a con basi di cm 15 + 25 e altezza cm 25, Nel titolo compresi la mlS(ltura in
opera. su fondazione in cis. gl' predisposta e pagata col titolo a parte. mediante malta di
cemento til 325 a Q31mcdi sabbia. la stuecatura dei glunU con malta come !!opra, ,
compres.i, altresi, la mano d'opera oecessaria, la formturadi tulti l maleria~ occorrenti e
Quanto atlro possa ocoorrere per dare il tilolo finito a regola d'arte. Per ogni metro ~neare.

(EUf'O venti e Quaranladnque centesimi) m 2045

1917 Fomitura e posa in Opera di CORDONA TO GRECATO CON FORMELLE ALLA FRANCESE
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con Icemento iiI. 425 a q 5 per me 1,00 di inerti puliti e lavati per garantife da~ minima Rck =
300. In ELEMENTI DIRITII di lUNGI:fElZA ML. 1,00, BASE 025, ALTEZZE MIN. 0,06 MA)(
O,13,Nellitolo sono compresi la mura tura in opera con malta di cemento til 325 a Q31rnc di
sabbia, la stuccatura dei giunti con malta come sopra, compresi, altresT.la mano d'opera
necessaria. la fQmllura di tutti i materiali occorrenti e Quanto altro possa occorrere per
dare H titolo finito a regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro venti e QuaranlaQuattro centesimi) m 20.44

19.18 Fornilura e posa in opera di CORDONA TO GRECATO CON FORMELLE ALLA FRANCESE
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento yjbrato e compresso, confe~onato con
cemento til. 425 a q 5 per mc 1,00 di Il'\Elftlpuliti e lavati per garantire classe minima Rcll. :
300. In ELEMENTI DIRlm di lUNGHEZZA ML. 0,50, BASE 0,25, ALTEZZE MIN, 0,06 MA)(
O,13,Nellitolo sono (XImpresila muratura in opera con malta di eamenlO!il 325 8 q 3/mc di
sabbia, 18stuccatura dlli giunti con malta come sopra, compresi, altresl.la mano d'opera
necessaria. la fornitura di tutti imaleriali occorrenti e Quanlo altro possa occorrere P6f

dare !I titolo finito a regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro venlidue Elsell3n1anove centesimi) m 22.79

19,19 Fornitura e posa in opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE ALLA FRANCESE
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confe~onato con
cemento !il 425 a Q5 per mc 1.00 di Inerti puliti e lavati per garantire dasse minima Rcll. =
300. In ElEMENTtCURVI di LUNGHEZZE ML.MIN, 0,10, MAX 0.245, BASE 0,25, AlTEZZE
MiN, 0.06 MAX 0,13. Nel titolo compteslla muralura in opera con malia di cemento til 325 a
Q 3/mc di sabbia. la stueealura clei giunti con malta come sopra., compresi, allfesl. la mano.
d'opera necessaria, la fornitura di tutti l rnateriall occorrenti e Quanto altro possa occorrere
per dare il titolo finito a regola d'arte, Cadauno

(Euro nove e ventiquattro centesimi) ~d 924
- -
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COD.E,P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO IE~

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANElLE E CANALETIE IN CLS, I

20.' Fornitura e posa in opertl di ZANELLA PREFABBRICATA IN CAlCESTRUZZO cementizio
vlbmto, formato con cemento IiI. 425 in ragione di q 51mc. delle DIMENSIONI di metri: 1.00 li
0,30 •. 0,08, compresi: murature con malta a q 31mc di cemento III. 325, stuccalura dei
giunU, lomitura della ~na e quanto altro oax>ITa per dam il titolo ultimato a perfetta rl!J9Ola
d"arte, Per ogni metro ~ne8re_

13921(Euro tredici e rooyantl'Kh.•• centesimi) m
---

20,2 Fornitura e posa in opera di ZANELLA PREFABBRtCA TA,IN CALCESTRUZZO cementi%iO
vibrato, formalo con cemento lil 425 in ragione di Q 51mc, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x.
0.25 Il 0,08. compl'esl: muratura oon malta 8 Q 31mc di cemento ti\. 325. stuccatura dei
giunb. lomitura della malta IIIquanto altTOOOCOITaper dare illitolo ultimato a perfetta regola
d'arte. Per ogni melfO lineare.

(Euro dodici e cinquanta centesimi) m 12.50

20.3 Fomitura ti posa in opera di ZANEu.A PREFABBRJCATA IN CALCESTRUZZO cementizio
vibtBtO. formato con cemento til. 425 In ragione di q 4Jmc. delle DIMENSIONI di metri: 1.00 II
0.40 l( 0.08 a due petti. compresi: mura tura con malta a Q 4/mc di cemento til 325.
stuc:c:elurs dei giunU, lomltura delta malta e qusnto altro occorra per dare ~ titolo ultimato I
perletta regola d'arte. Per og..- metro ~neare .

(Euro venlidue e settantatre centesimi) m _22.7~.J- - -
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.
21 TUBAZIONI IN PV,C

21.1 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.v.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO
esterno di cm 12.5, lXN1formealle llOfTTleUNI 7447fl5, SERIE 30311, COlIgiunto a bicd1iere
e4 anello elastomenco, compresi: abboccatura tubazioni, sistemaziOne giunti, preparazione Ie 1ivfI1Iaziooedel fondo dello scavo. preparazione clel piano di posa lXN1strato di ds non
iof&nOnl a cm 7. rinliurlCO Elricoprimooto completo della tubazione con d$., fornitura di tutti

II materiali e quanto altro occorra per dare il titolo uttimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

(Euro ventitre e sessanlllnove CElntesiml) m 23.69.._~----.~_. _._-_. __ o --
212 Fomitura e posa in opera di TUBO IN PVC. PESANTE per fognature, del DIAMETRO

esterno di cm 16, conforme alle norme UNI 7441f75, SERIE 30311, con giunto a bia:hiere ed
anello e1astomenco, compresi: abboccatuta tubazoni, sistemazione gl""li, preparaziOne e
livellazione dellonda dello scavo. preparaZione del piano di posa oon strato di ds. non
inferiore acm 7, rinfìanco e riooprimento completo della tubazione con cis., fornitura di tulti
i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ullimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

(Euro venlOno e quarantasei centesimi) m 2846

213 Fom,tlJl"ae posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO
esterno di cm 20, conforme aUe norme UNI 7447f75, SERIE 30311, con giunto a bicdliere ed
al'lello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e
~vellazione del fondo dello scavo, preparazione dal piano di ~sa con strato di ds, non
inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubaziorle con ds, foratura di lulti
i maleriall e quanto altro occorra per dare ~ titolo utbrnato a perlelta regola d'arte Per ogni
metro lineare.

(Euro trentileinque e Cinquantuno centesimi) m 35.51

21,4 Fomitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO
estemo di cm 25, confanne alle nonne UNt7447f75, SERIE 30311, con giunlo a bicchiere ed Ianello elastomeriCo, compresi: abboccatura lubazioni, sistemazione giunti, preparazione e
Iivellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di ds. non
inferiore a cm 7, rinfianco e riwprimento completo della tubazione con ds .. lomitura di tut~
i malarial; e quanto alItO OCCOmlper dare d titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per oglll
metro ll00are

(Euro quaranlllsette e quaranlatre centesimi) m 47.43

215 Fornitura e posa in ol)tlra di TUBO IN P.V.C, NORMAlE per fognature, del DIAMETRO
esterno di cm 16, conforme alle norme UNI 7447f75, SERIE 30312, con giunto a bicchiere ed
anello elastorne-rioo, compresi: abboccatura tubaZioni, sistemazione giunti, preparazione e
liveBazt008 del fondo dello scavo. preparaziooe del piano di posa con strato di ds. non
infeòore a cm 7. rinfianco e ricoprimento completo della tubaziooe con ds" fornitura di tutb
i materiali e quanlO altro ocoorra perdare ~ btolo ultimato a perfel1a regola d'arte. Pet' ogni
metro lineare.

(Euro venlisette e quarantatre centesimi) m 27.43

21.6 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V,C. NORMAlE per fognature, del DIAMETRO
estllfTlO di cm lO, conforme alle norme UNI 7447(75, SERIE 30312, con giunto a bicchiefe ed
anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sislemazÌ(me gl...,ti, preparazione e
liveMazlOfledellondo dello scavo, preparazione del piano di posa con stralO di ds. non
Inferiore a cm 7, rinlianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura dì tutti
i materiali e quanto altro occorra por dare Il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare,

(Euro trenllllre e OOquanllldue centesimi) m 33,52

21.7 FOlTUturae posa In opera di TUBO IN P.V,C. NORMALE per fognalure. del DIAMETRO
esterno di cm 25. oonfor:me alle norme UNI 7447175, SERIE 30312. con giunto a bicctliere ed

- _. - .. .. - -. ,- .
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anello elastomerico. compresi: abboccatura tubazioni, Sistemaxione gi".,ti, prepanlZione El
livellazione dellondo dello scavo. preparazione del piano di po$<! con slrato di cis, non ,

Inferiore a cm 7, rinlianco e ricopfimento completo della tubazione con cis., fornitura di tuW
,

l materiali ElQuanto allro occorra per dare il molo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
malTO lineare.

(EUn) quarantatr8 e sette centeSim) m

'3O'i
21.8 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V,C. NORMALE perfognalure, del DIAMETRO

esterno di cm 31,5. conforme alle norme UNI 7447115, SERIE 30312. coo giunto a bicchiere
ad anello elastomerico, compresi: abboc:eatura tubazioni. sistemaziOne gi •••.•li, preparazlOO8
e IIvellazione dellondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di ds, non

IInferiore a cm 7, rlnfianco e ria>primento completo della IlIbaZìone con ds .• fornitura di Mli
l-materiali e Quanto altro occorra peI'"dare il titolo ultimato a pertetla regola d'ar1e. Pel"ogni
metro lineare.

(Euro Cinquantotto Elvenlilre centesimi) m 58.23

21.9 Fomiturll e J)OS8In opera eli TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature. del DIAMETRO
esterno di QTl40, c:onfol1TlElalle r'lOl'TTMl UNI 7447f75, SERIE 30312, con giU"lto a bicchiere ed
anello elastomerico. compresi: abboccatura tubazioni, s1slemazlono glunll, preparazione e
~vellazione del fondo dello scavo, preparazione dal plano di posa con strato di ds. non •
inferiore a QTl 7, rinfianco e ricoprimento completo delra tubaZione con ds., fornitura di tutti
imat6f'iali e quanto altro occorra per dare IIlitoio ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
melTOlineare. ..

(Euro settanlasette e ventisei centesimi) m 77.26

21..10 Fornitura e posa In opera di TUBO IN P-VC_ NORMALE per fognature, del DIAMETRO
estarno di cm SO.conforme aUe norme UNI 7447f75, SERIE 303f2, con giunto a bicchiere ed
anello ela5tomerico. compresi: abboccatu"a tuba<t:iOnI,Sistemaz:ione giunti, preparazione e
llveilazìOrle dellorlClo dello scavo, preparazione del plano di posa con sln'llo di ds, non
inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimonto completo della tubazione con ds., fornitura di tutti
i materiali e quanto altro occorra per dare Il titolo ultimato a parietla regola d'arte, Per ogni
metro lineare.

(Euro centodiciassette e settantasette centesiml) m 117.n

21.11 ForniÙ6a e posa In opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO

I
esterno di cm 63, conforme alle norme UNI 7447f75, SE~!E 30312, con giunto a bicchiere ed
anello elastomerico, compreSi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione a
IiveUaziooe del landa dello 5C8VO,Pfeparaziooe del plano di posa con strato di ds. non

IJ'lferiore a cm 7, rinfl8llCO e ricoprimeoto completo della tubazione con ds" fornitura di lutti
l materiali e QUanto altro 0CC0lTlIIper dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte P81"ogni
metro lineare.

(Euro centosessanlanove e ottantuno centesimi) m 169.81.
21.12 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAO corrugato di c:olor9 rosso, diametro Interno

mm 100. completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomeric:o,.compresi:
abboccatura tub&<t:loni.sistemazione giUnti, preparazione e IiYeIIazlone del fondo dello
scavo, preparazione del piano di posa con s'trato di ds. non inferiore Il cm 7, rinfianco e
ricoprimento completo della tubazione con ds., fornitura diluili I maleriall e Quanto altro
OCCOrTllper dare Il titolo ultimato Il perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro ventilre e novantatre centesimi) m 23.93

21.13 Fornitura e posa In 0PElra di TUBAZIONE PEAO corrugato di colore rosso. diametro inlerTlQ
mm 90, completo di eventuali raccordI Il bicchieri ed anello elastomerico, compresi:
abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e live!lazione del fondo dello
scavo. preparaziOne del piano di pos,a con strato di cis. non inferiOre a cm 7, rinfianco e
rlcoprimento completo della tubaZIone con ds., fornitura di tutti l materiali Il Quanto allJO
oççorra per dare lllltolo unimalo li perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare

21.21 I(Euro venlunO e ven~ centesimi) m

,
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21.14 Fornitura e posa In opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di (X)Iore rosso, diametro interno
rnm 75, completo di eventual; raccordi e bicdlien ed anello elastomerico, compresi:
abboccatura tubaziOni, Sistemazione giunti, preparazione e livflllaziOne del fondo dello
scavo, preparazione Oel piano di posa con strato di ds. non inferiore a cm 7, rinfaanco e
ricoprimenlo completo delia tubazione con ds" fornitura di lulti I materiali e quanto altro
occolTa per dare il titolo ultimato Il perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro ••.enti e trentadnque centesimi) m 20,35

21 15 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAO comJgato di coloro rosso. diametro interno
mm 50, completo di e"'entuali raccordi e bicd1ieri ed anello elastomeriCO, compresi:
abboccatura tubazioni, sistemawne gi~ti, preparaziOne e ti••.eUaziooe del fondo dello
scavo, preparazione del piano di posa con strato di cis, non inleriofe a cm 7, rinflllnco e
ricopnmeoto completo della tubazione con ds., fornitura di tutti i materiali e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro diciollo e Cinquantasette centesimi) m 18.57

21.16 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAO COfTUgatodi rolore rosso, diametn:J interno
mm 40, completo di é'lentuali raccordi e bicehiari ed anello elastomerico, compresi;
abboccalura tubazioni. sistemaZione gilXlti, preparazione e ~\'8llaziooe del fondo dello
sca...:). preparazione del piano di posa con strato di ds non inferiore a cm 7, rinfianco e
riooprimento completo della tubazione con ds., fornitura di lutti I maleriali e quanto altro
OCCOfraper dare il titolo uilimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

(Euro sedlci e sessantaquallJo centeSimO m 16,64
_._- - -
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22 POZZETTI IN CALCESTRUZZO

22.1 Fomitlla. posa in opera di POZZETTO DI SPURGO PER CADITOIE STRADAU, delle
DIMENSIONllnteme di cm 50)( 50)( 50, mmpleto di sifone estraibile, ad inlercetlazione
idraulica, PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO e:ementizio vibrato, compresi: platea alta
cm lO. "nrl8nco cm 7, in calcestruuo avente Rck" 150, scavo. muretto di sopramatlone
Intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutlli
materiali e quanto altro occorra per dare Il titolo ult~mato a perfetta regola d'arie.

(Euro r.essantatre e sei centesimi) ~d 63.06

22.2 Sola posa in opera di POZZETTO'PREFABBR'ICATO IN CAlCESTRUZZO cementiZio PER ,
CADITOIE STRADALI. DIMENStONI ioteme cm 50 l( 50 l( 50, compresi; platea alta cm 10 e
rinrl8l100 cm 7, in calcestruzzo avente Rck z 150. scavo, ~no di sopremattone
intooacato internamente per rappNcazione della griglia o del chiusino. fornitura di lutti i
matenali e quanto altro OCOJrraper dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arie. E' esclusa
la fomltura delpoZZello.

(Euro quarantatre e settantaclnque centesimi) ~ 43,75

22.3 Fornitura e posa in opera di POZZEno DI SPURGO PER CADITOIE STRADALI, delle

IDIMENSIONI interne di cm 40 K40 J 60. completo di sifone estraibile, ad inlercettazione
idrauliea, PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cemMliZio vibrato, compresi: p13lea alta
cm la. rinflanco cm 7, in calcestruzzo avenle Rck '" 150, scavo, muretlo in S()pf'amatlone
intonacsto internamente per l'applicazione della grtgija o del chiuslf'lO. rornitura di tutti r
materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato li perfetta regola d'arie.

(Euro sessanlaQuattro e venti centesimi.! ~d 64,20
.
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23 POllETTllN MATERIALE PLASTICO I
231 Fornitura e posa in opera di POllETTO PREFABBRfCA TO IN MATERiAlE PLASTICO PER

CADITOIE STRADAli, c:ompleto di IaPpo al diaframma per rlspezione ciel tubo di SCilrico, ma
esclusa la tramoggia di sollogiglia. PozzellO di !orma ciroolare delle DIMENSIONI diametro
cm 35, altezza cm 45, con raCCOfdoinferiore trorn;o conico: spessore medici mm 3 delle
par~b e mm 2 del tappo e del diaframma. Compreso platea alla cm 10, rinfianc:o totale cm
lO, eseguiti in calcestruuo Rck '" 200, compreso pure lo scavo, il murallo di ritesto in
sopramatlooa per piano intonacato intemamente per la posa della griglia o del chiusino,
Fomitura di tutti i materiali a di ogni altro onere a magistero per dare D 'titolo ultimato a
perfetta regola d'arte,

(Euro cinquanl\Jno a b'9diCi centesimi) <ad 51.13

232 FornItura 8 posa in opera di POZZEnO PREFABBRICATO IN PQLlETILENE PER CADITOI
STRADALI, esclusa la tramoggia di SOllogrigll8 ma compreso il tappo all'ispezione del
diaframma e tubo di scarico. il Quale avr' diametro di cm 16. DIMENSIONI del pozzello cm .
41 II 41, altezza cm 53, luce uble netla superiore del pozzello cm 36 x 23: svaS<ltura
inferiore raccordata a tronco di piramkle, Spessore medio mm 3 delle pareti e mm 2 del .
tappo e del diaframma Compresi platea alla cm 12, rlnfianco totale cm 12, eseguiti in
cak:esltuzzo Rcl<." 200. Compresi pure lo scavo, il muretto di ritesto in sopramatlona per
Pl8no intonacato internamente per la posa dalla griglia o del chiusino. Fomitunl di tulU j

materiati a di ogni altro onere ti magistero per dare ~ titolo ltnito a regola d'arte.

(Euro settanlalre a ottantacioque centesimi) <ad 73.85

23.3 FomitU"a e posa in opera di POllETTO PREFABBRICATO IN MATERIALE PLASTICO PER
CADITOIE STRADALI, completo di tramoggia di soltogriglia delle dimensionlesteme di
appoggio di 50 II 25 ad alla cm 11,5, e di tappo 1'\01diaframma per l'ispeziona del.lubo di
scartco Pozzalto di forma areolare deUe DIMENSIONI diametro cm 35 ed altezza cm 45 con
raccordo inferiore troococonico, bocca superiOre utile alfinnesto della tramoggia cm 19 x
26; speSSOfemadiO mm 3 della pareti a mm 2 del tappo, del diafrarrma, dallalf8l'l'lOQ9ia.

ICompresi plataa alta cm lO, rlnfianco totale cm lO, e$69uib in calcestruuo Rck '" 200,
compresi PUfelo scavo, ~muretto di rllesto lOSOpramal1oneper piano inlonacato
internamente per la posa della griglia o del chiusino, Iomitura di tutti l materlah e di ogni altro I
ooare a magistero per dare ~ titolo ultimato a perfetta regola d'arte, .

(Euro ciroquantanove a sassantaCinque centesimi) <ad 5965

234 Fornitura e posa in opera di POllETTO PREFABBRICATO tipo Plastiko IN POLIETILENE
vergine PER CADITOIE STRADALI, della capaciT' minima di litri 50: altezza non inferiore a
cm SO,DIMENSION! in pianta la~ da consentire falloggia della griglia in ghisa ad ollo asole
con telaio a luce netta di cm 29 x 45. Forma cilindrica, sifonalUfa armetica c:oeslnJsa al
pozzano, spessore pareti non inferiOre a mm 3: peso non inferiora a Kg 4,5: scarico del
diametro mm 160 (oppure mm 125 con raccordo), tappo di ispeziona al diaframma ed allo
scark:o, anello anbgallaggiamento. Comprasi scavo. platea a rinlianc:o nor1 infenora a cm
10. e$69ujti in calcestruzzo Rck = 150; compreso muretto in mattoni sodi ad una tesla ..
intonacati internamente per la poSa datla gri{lha o del chilJSino. Fornitura di lutti i materiali a
di ogni altro onere o magistero per dare il titolo ultimato a regola d'arte.

(Euro ottanta e dieci centesimi) ~d 80 10_.
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24 CALCES~UZZI

24,1 Fomitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 100 per STRUTTURE IN
FONDAZIONE e sottolondi anche bciali a regolo,

(Euro ottanlOIto e sei OOfltesiml) "" 88.06

24,2 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avenle Rei<= 150 per STRUnURE IN
FONDAZIONE e sotlofondl. dI amsistenza secondo le ridlìeste della Direzione lavori
oanche ~sciall a regolo.

IEum centouno e settanta 00fl1e5lmi) "" 101,70------- -

24.3 FomitUl'a e posa in opera di CALCESTRUZZO avenle Rei<= 200 per STRUTIURE IN
FONDAZIONE e sotlofondi anche ~sciall a regolo.

(Euro cenloooYe e 0110centesimi) "" 109.08

244 Metro cubo di CALCESTRUZZO lIvente Rck '" 200 dala in opera per il geno di CORDOLI 01
BLOCCAGGIO DEI CHIUSINI IN GHISA, compresi rutti gli oneri per; casserorme,
manipolazione, getto, disarmo e quanto altro occona.

(Euro centosettanlasei e undici cenlesimi) "" 176.11----
24.5 Fornitura e posa In opera di CALCESTRUZZO avente Rei<= 250 per STRunURE IN

FONOAZIO~E e sottofondi ertehe lisciati a regolo

(Euro centoventl e quaranlaqualtro cenlesimi) "" 120.44 ,

24.6 Fornitura e posa In opera di CALCESTRUZZO avente RdI. '" 300 per STRUTTURE IN
FONDAZIONE e sottofondi andle lisciati a regolo.

(Euro C8fl!Ovenliqualtro e novantotto centesimi) me 124,96

24.7 CALCESTRUZZO avenle Rck '" 250, non armalo, dato In opera per POZZETn 01 ISPEZIONE
AllA FOGNA. Nel titolo sono compresi lutti gli oneri per; fornitura, costruzione delle
casserorme COlIg6 opportuni irrIgklilTMlllli per evitare deformazioni durante ~ getto ciel
CIOllglomerato, manipolazione. getto, pestonatur-a, successivo disarmo e quanto altro
occorra per dare lililoio ultimato a pe~etta regola d'arte.

(Euro centonovarltalre e sedici centesimi) "" 19316

24.8 Fornitu"a e posa In opera di CALCESTRUZZO avenle Rck = 200 per STRUTIURE IN
ELEVAZIONE comPfflS8 vibra tura.

(Euro centoquattordiCi e sellanlacinque cenlesimi) me 114,75
- --,---

24.9 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO evente Rck = 250 per STRUTTURE IN
ELEVAZIONE compresa vibnUura,

(Euro oonlOventisei e do(Iiei cenlesimi) "" 126.12
-

24.10 FornilUl'a e posa In opera dI CALCESTRUZZO avente Rck '" 300 per STRUTTURE IN
ELEVAZIONE compresa vibralvra.

(Eum cenlOYefllinove e cinquantatre centesimi) "" 12953

24.11 Fomilura e posa in opera di MALTA CEMENTIZIA 01 CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE, no
soggetta ad essudazione o segregazione, avenle allo slato indurito una massa volumelrica
non superiore a 1.800 kgJmc, con ntsìstenza alla cornprossione a 28 giorni comp!"8sa fra
0.5 El2.0 Nlmmq, TIPOFILLCRETE.

(Eum sessantanove e ottantaMtle centesimi) "" 6987
. -~_. ,- -, -
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25 MATERIALI FERROSI

251 FQfTliturae posa in opera di mq, di RETE METAlLICA ELETTROSALOATA con maglia di 0'Tl
10 x 10 e IOndinello del diametro di mm 8. compreso ogni onere per aggiUstatura e
collegamento Ira i vari componenti della maglia In armatura.

(Euro selle e tre!1lotlo centesimi) mq 7,38

252 Provvista e posa.n opera di ACCIAIO ad aderenza migborata IN BARRE di qualsiasi
diametro, TIPO FE B 44JK, per opere in cemento armato, tensione ammissibile 2.600
Kg.lcmq., compreso ogni onere per: taglio a misura, sagomarura, slrido, legature &ia in
fasa di montaggio gabbie che in fase di posa in Opera, sollevamenti elo calaggi e quanto
altro OCCOIT8per dare le armature metalliche poste in opem a regola d'arte e secondo gli
schemi eseOoltivi dei calcoli e dei disegni dell'opera'ln cemenlo armato. Per ogri Kg. in
opera.

(Euro uno e undid centesimi) 'g 1.11

25,3 Fornitura e posa in opera in un imico elemento lungo fino a metri 21 max. di ASTA lN
ACCIAtO FE 410 sollecitata a compressione assiale, carico masSimO 2.400 KgJcmq.: profili

iHElA-8-CIUNl 5397-64 Lunghezze COrTlfTllIrdaiiminime di metri 4,00 per eventuali I
prolungamenti dell'asta, CXlmPresanel prezzo reventuale gilXlZlor1e del prolungamento
mecliante saldatura di testa e piastre laterali di rtnforzo a cordone continuo. Nel prezzo
sono compresi il nolo della eteltrosaldatrice, gli elettrodi, roperalo specializzato saldatoro, e
la mano d'opera necessaria alla posa in opera dell'asta ,e eventuali Impieghi di paranghi, Per
ogni Kg. di asta in opera .

" 0.78 il(!òl!ttantoltO centesimi)
.. ~ .

.J
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26 MURATURA E POSA IN OPERA CHIUSINI E GRIGLIE

26.1 Murall,Jra con malta 8 q 31mc di cemento til. 325 di CHIUSINI IN GHISA PER CADITOIE
STRADALI, fino alle DIMENSIONI massime di cm 60 li"60. comprendente reventuale
prepafllzione del piano di posa con mattoni pieni, fornitura di tutti I m8lerta~ occorrenti e.
Ql.IiInto altro oecorra per dare ~ Utolo ultimato a perfetta regola d'arte,

(Euro ventidue e setlantalre centesimi) "'" 22.73--
,
26,2 Muralura con malta a Cl 31mc di cemento tlt. 325, di GRIGLIE PER CADITOIE STRADALI, in

GHISA od in ACCIAIO, comprendente: l'eventuale preparazione del piano di posa con
mallonl pieni. pio eventuale soletta di c.a. pt'efabbrlcala lucri opera per chiusura vano del
pozzetlone-caditOla oon c:opert~ dalla gtiglla. SoIelta resislente ai caricn pesanti, fornitura ,
di lutti i materiali occon-entl e quanto altro occ;omI per dare IIUlolo ultimato a perfetta regola
d'lll1e.

(Euro venllselte 8 cinquantasei centesiml) ~d 27.56

26.3 Posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA PER TRANSITO PESANTE, COlTlpf"endente:
mut"8tura 8 malta cementizia. supporto ad anello In cemenlo armato a btoceaggiO, della
sezione di cm 30 1110 per rll1tero pelimelro, In calceslnJZZO avente RdI '" 200, armato ron
" feni del dismetTo di mm 10 e n" 8 slaffe di mm 6, fornitura di tutti I matefiaN e quanto altro
occorra per dare d titolo ultimato a perfetta regola d'arte

(Euro cento e wntotto centesimi) ~. 100.28

- -- .. - - - -- .
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27 CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA GRrGIA

27.1 Fornitura a posa in opera dl GRIGLIA IN GHISA GRIGIA a Iosanga adatta per STRADE IN
PIETRA e CENTRI STRADA. MISURE: TELAIO: mm 340)( 340; COPERCHIO: mm 290 lC290
ALTEZZA mm 60; PESO: Kg. 3Qarca, Canco di rottur<l superiore a 20 10M. per asse.
Grighato a doppia pendenza con il gig~o del Comune di Firenze sti~zzato centrale. La griglia
do""" portare la dICitura COMUNE DI FIRENZE: n" 8 asole oriuoBSU di lunghezza
decrescente COl1almeno mm 20 dI luce: n. 2 fenloie triangolari ai vertICi dela losanga. N" 4
pastiCctle di appoggio alfmlemo del griglialo. atte a garantire il perfetto oombaciamento con
Urelaio. La griglia sar' dala in opera mediante esecuzione di solella di appoggio in c.a. a
riteslo del pozzallo, per realizzare la sede di posa del telaio detta griglla.lnduso il getto del
cordolo di bloccaggio del telaio stesso. Getti eseguiti con calcestruzzo di C8Il'll'lf1todasse
Rclt s 300 e sluCC8lure con malta a q 3Ime cll cemento Ilt. 325. compresi. altresI. la
fornitura di Mti i materiali OCCOlTentie Quanto altro occorra per daflllll titolo ultimalo a
perlen<l regola d'alte. Incluso M terro tipO Fe B 38IK del diametro di mm 10 e 6 nella quantll'
I1eOOSSariae comunque non inferiore a Kg. 10 per le gabbie di armall¥a della soletta e del
cordolo, nonchE le casseloflTle necessarie. Per ciascuna.

(Euro centododici e ventiquattro centesimi)
""

112.24

27.2 Fomitura e posa in opera di GRIGLIA IN GHISA GRIGIA rettangolalll a caditoia a doppi<!
pendenza, MISURE: TELAIO: mm 320 x 510; COPERCHIO: mm 290 x 450; ALTEZZA: mm 1
PESO: Kg. 38 circa. Carico di rott •••.••superiore a 20 tonno per a&Sé.Grighato a doppia
pendenza con rombo centrale che racchiude il gigliO del COO1Ur"lfIdi Fireoze in disegno
stiliualo. La griglia dOllr" poltare la diCitura COMUNE DI FIRENZE. N" 4 aSole + 4 asole a
freccia Simmetrica e non interrotte tra loro: luce di mm 20 drea e n- 4 VUOIItipo triangolo
Isoscele riposti sul 4 angoli del COperchio griglialo. La griglia sar' data in opera mediante
esecuzione di soietta di appoggio in c.a. a mesto del pozzelto, per lllaliUalllla seoo di
posa del telaio della griglia. Incluso il getto del cordolo di bloccaggio del telaio stesso. Getti
esegUIti con calcestruuo di cemento dasse Rd< :: 300 e stueeatura con malta a Q 31mcdi
cemento bI. 325, compresi, altresT. la lorntl,ll'a di lutti j materiali occorrenti e Quanto altro
occorra per dare Il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. lnduso ~ ferro tipo Fa 8 3811<del
diametro di mm 10 e 6 nella Quantrt' necessaria e comunque non infeoore a Kg, 10 per le
gabbie di armatura della solella e del cordolo, nonch£ le casseforrno necessarie. Per
Ciascuna.

(Euro centoventinove e trentotlo centesimi) "" 129.38

273 Fornitura e posa in opera eliCHIUSINO IN GHISA GRIGIA per TRAFFICO MEDIQ.-PESANTE
per sede MARCIAPIEDI, realizzato con telaio Inlero, con coperdUo a disegno in mandortato
antisdrucciolevole, MISURE: TELAIO: mm 550 x 550: COPERCHIO: rom 450 x 450;

I
ALTEZZA: mm 50; PESO: Kg. 55 circa: PORTATA: tonno 15 per asse circa. Sul coperchio
dovr' essera la scrrtta COMUNE DI FIRENZE.FOGNATURA.1l chiusino dovr' essere dato in
opera mediante bloccaggio con cordolo in C.a di seVone di 0'Tl30 x lO, conlezionato con
calcestruzzo avenle Rck • 300 e gabbia d'armatura con 4 ferri del diametro di m'TI 8 e n.
12 staffe del diametro di mm S, compresi: le stOOC8lulll a malta di oemento Irt. 325 a Q31mc.
la fornitura di tutti imateriali e qlJo8ntoaltro OCXXllTaper dare il htolo u1bmato a per/elta
regola d'alte. le cassefonne per getto cordolo e lerro Fe B 381Kper farmalura

(Euro novantacinQue e trentasetle centesimi)
""

9537

21,4 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA GRIGIA prima fusione G.20 UNI 5007 per
TRAFFICO PESANTE (tipo Fonderia CUSONA), disegno aflbsdl'u:CdOlo nella superlicie
superiore. atto a sopportare un carioo unitario di 40 tonn .. Telaio quadrato, delle
DIMENSIONI di mm 850 x 850, coperd'tio drcolare del diametro di mm 610, passo cm 61 e
speSSOf"emm 80, centinato. fresato e sabbiato con tacca di riferimento sul bordo coniCO
per il corrello posiZionamento del COperchio nel telaio, Sul coperchio clovr' esserci, a

Irilievo. la scritta COMUNE DI FIRENZE-FOGNA TURA. Peso del chiusino Kg. 155, max, Kg
165 Il chiusino dOVf' eSsere dato in opera mediante bloccaggio con corclolo In c.a. della
serone di cm 30 x 1, confezionato con calc.estruzzo avente ROe:: 300 e gabbia di
armalura con 31eni del dIametro di mm 10 e 12 staffe di mm 6, compresi: stuccatura a
malta di cemento bI. 325 a Q 3fmc, la fornitura di lutb i maleriall e Quanto altro occorra a
dare ~ titolo ultimato a perfetta regola d'arte, le casselorme per getto cordolo III ferro Fe B
3811<per fannatura~~ ~ ~~ ~~ --, .. ~

-I
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(Euro duecenloVentisei e VtlnliQuattro centesimi) 'od 22624 :

,
27.5 Fomitura e poss io opera di chiusino in ghisa completo di comice, marchio UNI, da ,

marciapiede 125 dimensioni cornice 40 li 40 mm. Il chiusino dovr' essere dalO In opera
mediante bIocc:agglo con cordolo In c.a di sezione di cm 30 li 10. confezionato con
calcestruuQ avente Rek •• 300 e gabbia d'armatura con 4 10m del diametro dHllm 8 e Il'
12 staffe del diametro dì mm S, oompresi: le stuecature a malia di cemento trt. 325 a q 31mc,
la fomitura di tutti I malElna~ e quanto altro occorra per dare il titolo u1l1matoa perfetta
regola d'arte, le cassefOlTTleper getto cordolo Elfarro Fe B 38IK per rarmatura

(Euro setlantaQuattro e due centesimi) ~d . 74,02

27.6 Fornitura e posa in opera di chiusino In ghisa completo di cornice. marchio UNI. ca ,
carreggiala 250 dimensioni cornice 40 le40 mm. Il chiusino dovr' essere dato In opera i
mediante bloa::aggio roti cordolo in c.a. di sezione di cm 30 li , O, oonfeziOnato con
calcestruuo avente Rek ~ 300 e gabbia d'armatura con 4 leni det diametro di mm 8 e n"
12 staffe del diamell'o di mm S, compresi: le stuccature 8 malta di cemento III. 32S.a Q 31mc,
la l~itura di tutti I matariali a Quanto altro occorra per dare il titolo ultimato e perletta
regola d'arte, le casseforme per gallo cordolo e fafTOFa B 38IK per rarmatura,

(Euro settantaQuattro e settantadnque C8f1tesimi) <od 74.75

:1
27,7 FornitlSa e posa In opera di CHIUSINO PER MARCIAPIEDI con due caditOie Incorporate, IN I

GHISA SFEROIDALE (tipo Pont-A-Mousson), carico di rottura 25 tonn., DIMENSIONI della
plaslra mm 800 x 830 Eldiametro del coperchiO mm 640. Sul coperchio dovr' eSll8rGlla
scritta. in rilievo, COMUNE 01 FIRENZE.fOGNATURA. Peso minimo del chiusino Kg. n,fi. u
posa in opera comprende: resewzione di un cordolo di sopporto Elrintero penmeiro,
mediante getto di catoeSh\laO avente Rek •• 300. annato oon gabbia eseguito con 4 ferri
del dlamelro di mm 8 e n" 10 stalfe del diametro di mm 5, compresi: stuccalura a mana di
cemenlo \il 325 a Q 3Imc, fornitura di tutlli maleliali occorrenti e Quanto altro occorra per
dare M 111010ultimato a perfelta regola d'srte. compresi, altre s,, eventuale adattamento a
Quota del pozzeltone di Ispezione, casll8forme e ferro per rsrmstura tipo Fe B 38/K.

(Euro duecentocinque e olto centesimi) ~d 205.08

- ._.- - ~ .~ ~- - .-
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28 RIMOZIONE CHIUSINI E GRIGLIE

28.1 Rimozione e nuova posa In opera di CHIUSIN! STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO
PESANTE. Ii titolo comprende: la demolizione del oordolo in cemento armato di bloccaggio.
lo smonlaggio dal chiusino. la formazione dal nuovo piano di posa mediante evenluale
mu..-aturadi maltonl pieni con matta di cemento !iL 325 a q 3.00 per mc; oppure even!JJale
demoliZIOne di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa Il la nuova posa in opera, alla
ql,l()t8 richiesta, del chiusioo. Quindi geno del nuovo COfdolo in cemento IIrmato della
sezIOne di cm 30)C 15 minima per ~ bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n" ~ rerri
del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste qua tiro
agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo Il cotdolo sara' gettato con
calcestruuo avente Rck" 200. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della
prflesistente pavimentalione e del sottolondo, sia in Cilrroggiata che In sede marciapiecle,
con perfetto azzeramento al labbro deltelSlO del chiusino, senza creare dossi o cunette o
scalini wl piano viabile, E' pure compreso, nel titolo, fooem della segnaletica a peòcoIo,
lumi e lransenne

(Euro duecentocinQuantacinque e sessantadnque centesimi) ~, 255,65

28.2 Rimozione e nuova posa In opera o rialzamento, alla quota necessaria, di lAPlDlNI E
CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAME o In ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI mal<
flllO a cm 55)C55 e del diametro fino a cm 30. noochl: di lI.be in ghisa, rullO per fallro.
Lapidini. chiusini e !JJbelelativi a setvizl pubblid, sia comuna6 che di altre aziende. posti SIa
In sede carrabile che in sede marciapiede ti titolo comprende: lo smofltaggio del vecchio
lapidino, chiusino, tubo: la demolizione 001$Ottorondo e della pavirnentazione circost<lnte e
di eventuali murature, la nuova posa in opera del mlusino etc. alla quOta necessaria, il suo
bloccaggio con calcestruuo aventa Reti "" 200 o con mura tura, U rifacimento della
pavirnenlazione alt8l'ata e relativO sottofondo, qualunque ne sia il tipo. Compl'eSO ogni atlro
ooere e magistero. per dare il btolo ultimato a perfetta regola d'arte, Incluso fOflllfe pel'"la
segnaletica a periCOlo, lumi, transenne aie. a norma di legge

(Euro lrenlaqualtro e noV9 centesimi) ~, 34.09

283 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI DA MARCIAPIEDE, delie DIMENSIONI dacm 6
x 60 in poi e per diametro fioo a cm 60. Nel titolo sono compresi: lo smontaggio del veccnio -
chiusino. la demolrzione del sot1ofondo e della pavimentazione circostante e di e'fflntuali
muralUfe, la nuova posa in opera del chiusino alla quota necessaria, il bloccaggio del
chiusino con calcestruzzo avente Rck '" 200 o con muratura. il rifacimento della
pavimentazione alterata con relativo soltofondo, qualunque sia ~ tipo di pavirnentazione.
Compreso ogni allrO onere e magisten'l per dare ~ titolo ultimato a perfetta regola d'arte.
Incluso ronere per la segnaletica a pericolo. lumi, transenne etc. a norma di legge.

(Euro sessantacinquEi Eltrentalfe centesimi) ~, 65.33

284 Rimozione e nuova posa in opera, alla quota necessaria, di GRIGLIE IN GHISA, delle
DIMENSIONI di cm 30 x 48, poste in SEDE CARRAB!LE. Nel titolo sono OOfl'IPI'esiogni onere
per: nmoZlOr1edalta gliglia, demolizione del sonolondo e della paVlmenlaziooo cil'costante,
la posa in opera della griglia alla quota necessaria, il suo bloccaggio con calcestruuo
avente RCk '" 200, il nfacimoolo della pavirnentazione aUerata, qualunque sia il tipo, la
fomltura di segnali e quanto altro O<XXIrraper dare i1litolo ultimato a perfelta regola d'arte.
Per ciascuna

(Euro cinquantuno e Iradid centesimi) ~, 51.13
...- - - . I
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FORNITURA E POSA 01 MATERIAU E INTERVENTI VARI
I

29

291 Fomltura e posa in opera di lessuto non lessuto in filo conllnoo poliestera per strato di
separazione elo con funzione antipunzonante e ripartizione. Materiale in rololi. Posa in i
opera con $Ovrammonlo di an 30: speSSOfe nvn 1.5, kgJmQ. 0.250.

,
(Euro uno e venti centl!lSlmi) mq 1.20 i-_.-:,

29.2 Pozzetti I vuolaturtl e ripulitura pazzetti dalle materie di sadimeOlazione a mano o con
,

l'ausilio di pompe. I
(Euro diaci e trenlatre cenlesiml) .,.., 10.33J

,,
29.3 Pozzetti' ri~nu:kme e ripristino di pozzeltl esistenti conSislefite nella vuotall.n e ripuhtura i

dei pozzetti dalle materie di sedimenlazlone a mano o con l'ausilio di pompa, oemoli2ione I
dell1nlonaco delle pareti inletne, previo smontaggio del chiusino e del lapidino, lo Islasamenl0 e la ripulilura degli attacchi e delle tubazioni e del raccordo del pozzetto al
Iogroone collettore, Il rtfadmenlo dell'intonaco sul fondo e sulle pareti intelTllt a mella dr I
cemento 325lustJalo a ferro. ~ ricoltocamento in opet8 del lapidino o la sua sostiluzione.
compreso Htraspor1o 8 rifiuto del materiale di risulta, esclusa la lomitJsa del lapidino e del i
d"liusino. ,

(Euro quarantuno e trentadue centesimi) ao' 41.3211
.._. . ...._ ...- - . .1
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30 RIMOZIONE DI BINARIO TRANVIAR!O------_.
30.1 Rimoziona totale di binano lfas1'o'Ìano,comprnsi quota parte di trallefSine, scambi, elc .. Noi

Ititolo sono complesi~ svitamenlO dei bulloni di ancoraggio delle rotaie alle travef'sine, .
sezionat\¥a delle rotaie, rimozione celle stesse, delle piastre, tra\lersine elc., trasporto nei

Ituoghi indicab dalla Direzione dei lawri dei màtenalì riulilinabili e trasporto di Quelli
utilizza bili al pubblico scarico, lomitura di lutti imeni e mano d'opera necessari ed ogni
altro onere e magistero per dare Il piano profilato. Dal titolo resta esclusa la demolimne
della pavlmenlazione che verr' contabilizzala ai Pfeui di elenco. Misurazione della'
lunghezza deWarmamento rimosso, intendendosi nel metro lineare di armamento r due
binari, le traver$lJ'l6, gli scambi e Quant'altro Per ogni maltO lineare,

~~ _~~ e Quaranla_~ centeslfTli) m 10.46
.. .'. - - .. .. -
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" MAGGIORAZIONE PER LAVORI NOTTURNI

31.1 Maggioraziooe del 8 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00

(uno centesimi) ",d 0.01
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32 NOLO 01 MEZZI O"OPERA 01 SEGNAlETCA ,

32,1 Nolo macchinetta TRACCIALINEE per esecuzione di seglla)etica Orizzontale completa di
gruppo spruzzante. tubi di raccordo e pistola per llernidatura a mano, con tutti gli oneri di
cui al preeeoonte punto 2.002.

(Euro sei e tre centesimi) ~ 6.03 I-
32.2 Noio CORDONA TRICE ad estensione completa di gomme L vano tipo secondo le indicazIOni

104,1della DL con tutti gli oneri dì cui al precedente punto 2.002.

(Euro diee>e quarantanove cenlesimi) orn
I

32.3 Nolo MOlA aZlOl1alada generatore eleltlico Idoneo. oompreso LSD a ferro e a muro c;on
tutti g~ oneri di cui al procedente punto 2.002.

(Euro cil'lQoo e cil'lQU8centesimi) ~ 5.05

32,4 Nolo SAlDATRICE elettrica compreso l'onere degli elettrodi.

(Euro cinque e trenta centesimi) orn 5.30

32.5 Nolo BRUCIATORE manuale, compreso bombole a gas, con tutti gli onen di cUi al
precedente P1Jnto2002

(Euro quattro e s.essantanove centesimi) orn 4.69

32.6 Nolo GRUPPO ELETIROGENO della potenza di 10 kVA, compreso tutti gli oneri di cui al I
precedante P1Jnto2.002 I
(Euro cinque e Cinquantasette centesimi) orn 5.57

327 Nolo IOROPUlITRICE della potenza fino a 200 Alm. compreso cassone di deposito in
pohetilene della capacit' di Il. 2000, lancia completa di spazzole fotanti, miscelatore I
automatico del soiliente e con tutti gli oneri di cui al pmcedente punto 2.002. I
(Euro cil'lQue e trenla centasimi) orn 5.30

32.8 Nolo orario a freddo di ATTREZZATURA DI ~RFORAZIONE ad azione rotaliva eia a
perOJSsiooe, ad un solo braccio idropneumatlco ad aria compressa per esecutione di fori

.fino al diametro utile di mm 60 da eseguirsi su calcestruzzi di cemento, armato e non
armato, su murature in materiali lapidei in genere e su murature in malloni. Attrezzatura
completa dì ogni accessoriO d.uso, pezzi di ricambio, molDeorTlpfflSSOl'eda lilri 2.500
minimo, alii, lubrificanti, carburanle, açqua per il perforatore e quanto altro occorra in oneri
e magISteri per dare l'anrezzatura a pie' d'opera funzionante Dpronta aU'uso. E' esdusa ,
solo la mano d'opera di manovra.

(Euro ventisette e quattro centesimi) oc, 27.04

- "
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33 MATERIALI PER SEGNALETICA

-
33.' Svemicialore c:himic:o

(Euro quanto e settanta centesimi) k, 4.70
--

332 OEItergente neutro I
!

(Euro due e anquantacinquo centesuTli) k, 2.55 I

I
33.3 Detergente alcalino

(Euro due e venlisei centesimi) k, 226

33.4 Laminato elastoplaslico rifrangente per strisee bianche o gialle fno CI c:m15

(Euro due e ventiquattro centesimi) m 224

33.5 laminato elastoptaslico rifrangante per larghezze maggiori a cm15 per:llnee d'arresto, IaltravefSSmentJ pedonali. 6g,,".simbo~ di 0Ji al regolamento di attuazione del Codice cl&l1a_.
(Euro venticinque 8 dieci centesimi) ••• 25.'0 I

33.6 Fornitura di colato plastico a freddo. il base di resine bicomponentl mel8còlale con
microsfere di vetro premiscelale Il additivi anhsdrucciolo.

(Euro cinque e trenta aH1teSiml) k, SJO

33.7 Elemento de.ne.CO. per applicaVonI su fondo stradale o su delimitatore di corsia In
materiale sintetico

(Euro \/entitfe e Mltanluno cenleslml) "'" 23.71

33.8 Dossi artificiali in materiale sintetico h an 3

(Euro ottanlanove e ventiquattro centesimi) m 89,24

33.9 DossI artificiali In materiale Sintetico h crn5

(Euro ceotodnquanta.e sessanta centesimi) m 150.60

33.10 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm 5, parte terminale.

(Euro quaruntaquatlro e sessantatre centesimi) "'" 4463

33.11 Dossi artifICiali in materiale sintetico h cm 7

(Euro duecentosettantatre e trenta centesimi) m 27330

33,12 Dossi artificiaH lo materiale siflletico h 0'T17. parte terminale.

(Euro cinquanta e' venti centesimi) ~d 50.20

33.13 Delimitatore di corsia in materiale sinletico, ad elementi prefabbricaU (!j lunghezZa mi, 1,00 o
ml. 1,25 di oolore glaQo o nero fissabile al suolo con tasselli speciali a presa fl'lEICC;IrIlcao
chimica; proIIVisti (a ridVesta della D.L.) di alloggiamenti per elementi de.lle.co., complelO di
elementi e materiali peI" il fi558gg1o. Prodotto approvato ed omologato IIlteU8 cm 5

(EUro oltanlatrn e sessanta sette centasimi) m '83,67
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33.14 Delimitatore di corsla In matefiale sintetico. ad elemenb ~fabbricati di l~ezza mi, 1,00 o
ml, 1,25di colore giallo o nero fissabile al suolo con ta5se1~$pedali a prua meccanica o
d'lImica: provvisb (a rid1iesta deUa Dl.) di alloggiamentI per elementi de,lieto, completo di
elementi e materiali per il fissaggio, Prodotto approvalo ed omologato altazza cm 10
(Euro centoundici e cinquantacinqUE! centesimi) m 111.55

3315 Oo:hi di gatto

7251(Euro sette e venticinque centesimi) ~d--,- - -~ -_ .•...._--- ---- ~ -I33.16 Vernice spartitraffico rifrangente di colora bianco o giallo
,

(Euro uno e seltantaquattro eentesjrn) k!J 1.74

33,17 Diluente per vernici spartitraffico

(Euro uno e undici centesimi) kg 1.11

33,18 Patine per segnali, Fa calpentaria llncate a catdo con dispositivo antirotazione In
confonnit' all'art. 82 del Reg. di Alt. ed Esee. del vigente C,d.S" d. mm "8

(Euro cinque e dnqUanlasotte centesimi) m 5.57

33,19 Paline sagomate per segnati, Fa carpenteria zincate a caldo con dispositivo a".brotazlone in
conformi!' all'art. 82 del Reg di Att, ed Esee. del vigente C.dS., d. mm "8
(Euro sette e venllcinqua çentesimi) m 7.25--_ ..._--

33.20 Paline per segnali, FII' carpenteria lincata a caldo con dlspositivo antirotazione in
conformll' all'an. 82 del reg. di Alt. ed Esee. del vigente C.d.S., d. mm 60
(Euro sei e settanta centesimi) m 6.70

3321 , Paline saQomale per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotaziOOO in
conlomut' alran. 82 del Reg di Att. ed Esec. del vigente Cd.S .. d, mm 60
(Euro 0110e trentasette centesimi) m 8.37

3322 Supporto per cartello, sia diritto che piegato, di qualsiasllunghezza con attacco a pipa per Ipalina diamo 48-60
(Euro S6l e settanta centesimi) ~d 6.70 I

3323 Catadioltri in alluminio rifrangenti dasse 1 -
(dnquantawi centesimi) ",d 056

3324 Caladiottn in metacrilato rifrangenti dassa 2.

(Euro sei e settanta centesimi) ~d 670

33.25 Colonnioo in Fe 3 mm, d. mm 100, hcm 120 çon pellieola rifrangente bianco e rosso classe
1

(Euro ventuno e novantollo centesimi) ~d 2198

33.26 CoIonnlOO Ifl Fe 3 mm, d mm 50, h cm 120 con pelrlCOlarifranger'lte bianco e rosso classe 1

(Euro qUIndici e dodici centesimi) ~d 1512

33,27 CoIoIVl;no in Fe 3 mm. d mm 48, h cm 120 con pellicot3 nlrangente bianco e rosso dasse 1

- -- _ ••_5" .•••.•__ •
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(Euro dieci Elql,lllttro centesimi) "'d 10.041

- -- ------j
33.28 Pellicola plastica adesiva

(Euro sei e ventiquattro centesimi) mq 6.24- -

33.29 Pel~c:oIa rifrangente adesiva classe 1 I
I

(Euro ventuno Elnovantotto centesimi) mq 21,98 i-- ____ • o.---L.. -- ._--_ .. ... _ . .._"- - . - .-- . - - ... I
33.30 Pellicola rifrangente adesiva dasse 2

. I
(Euro cinquanlotlo e dnquantasette O8fI(esim) mq 58.57_._-- --_._------

33.31 Fornitura reggetta acciaio ino. scatole da 30 mi.

(EI,II1) Quaranlasei e "9vanta centesimi) ",d . 46.90

33.32 Magliette per slg~1oreggetta scalole da 100 pz. ,
I

(Euro Quarantaquattro e sessantatre centesimi) "'d 44.63

33.33 Provvista catena Zincata 17.24

(Euro due e novanluno centesimi) kg 2.91

33.34 Armatura per montaggio di larghe toponomastiche I ,

(Euro tredici e novantaQuattro centesimi) ",d 13.94 J
3335 Fomitlwa di targhe in lamiera dì Al dello spessore minimo mm 25110. bordale a scalola con

traYe1$8 ai rinfom) complete di bulloneria in aCCiaio ino. e quanto altro occorre per I
fissaggio ana strvltura portante e con pellicola rifrangente di dasse 2 sia per il fondo che
per te rifiniture'

(Euro centosessantasette e lrenlaQuattro cootesiml) mq _. 167.34-
3336 Fomitln di targhe in lamiera dì AJdello spessore minimO mm 25110, bottIale a scalola CQl1

traverse di rinforzo complete di bulloneria in acciaio ino. e quanto altro occorre per il
fISsaggio alla struttura portante e con pellicola rifrangenta di classe 2 speciale sia per A
fondo dle per le rifiniture

(Euro centonov&ntaCinque e venlidue centesimi) mq 195.22

33.37 Fomilllra di delil'leatore spedale di ostacolo (V1sual) fig Il n6 472 art 177 del Reg. di Ati. ed
Esec. del vigente C.d.S. In AJe pe"ia»a rifrangente nuoreseente dasse 2 speciale
completo di staffe. allacchl e bulloneria

(Euro cinquanta e venti centesimi)
~- SO.20. - -_._--_. _.

33.38 SUltta di Al per palo diam. mm 60
I

(Euro uno e QU8rantadnque centesimi) a>d 1.45

33.39 Asola per reggelta scatola da 50 pz.

~~ centodied e ventuno centesimi) a>d 110.21

33.40 Cal1e~ di STOP ottagonale diametro cerchio inscntto cm 60 tori pellicola rifrangente
da~2

I.
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-
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(Euro CInquantuno e lJentlmo centeSimi) ~d 51.31

33.41 Cartello di STOP ottagonale diamatro cerchio i5Clitlo cm 90 con pellicola rifrangente classe
2

(Euro centool"lQue e novantotlo centesimi) ~d 10598

3342 Bandelle in AI bifaCCiali trapezoidali B "cm22 b '" CtTl11 h "cm44 con pellicola nfrangflnle
classe 1

(Euro sediCi e trenta nove centesimi)
,

~d 16.39

33.43 Rastrelliera per 3 posti bici diamo mm 48 h cm 127 lung cm115 (MOo A PARAPEOONALE)

(Euro centoquattro e ottantasei centesimi) ~d 104.86

33.44 Fornitura di rastrelliere, c,s., con Quattro posti bici (MOD A PARAPEDONAlE)

(Euro centoquarantadl"lQlJe e due centeSImi) ~d 145.02

3345 Parapedooale in Fe spessore mm 3 diametro mm 60 h:: 150 lato I: cm 140 ,

(Euro novantoUo e lrentatre centesJmi) ~d 98,33

3347 Parapedonale in Fe spessore mrn 3 diametro mm 48 h" 125 lato '" cm 140

(Euro ollantuno e quaranlatre centesimi) ~d 81.43

33.48 Triangolo in Fe Ialo cm 60 con pelliCOla rifrangente classe 1

(Euro dodiCi e otlantatre centesimi) ~d 12.83

3349 Triangolo in Fe lato cm 90 con pelliCOla rifrlIngente classe 1

(EllfO dlcianoove e cillQuantatre cenlesimi) ~ -]33.50 Triangolo in Fe Ialo cm 60 con pellicola rifrangente classe 2

(Euro vanbdue e \TefItuno centesimi) ~ 22.31

33.51 Triangolo in Fe lato cm 90 oon peDioola rifrangente classe 2

(Euro trentaselle e novanlatre centesimi) ~d 37.93-_ ..
3352 Triangolo in AI Ialo cm 60 con pelliCXl!arifrangente classe 1

(Euro dCiafV'lOve e cinquanlatre centeSImi) ~ 19.53~---_.- ,

3353 Triangolo in Al ialo cm 90 con pelticola rifrangente classe 1 .

(Euro trenta e sessantolto centesimi) ~d 3068

33,54 Tnangolo in AI Ialo cm 60 con pellicola riffllflg8nle classe 2

(Euro VElntioovee cinquantasei centesimi) ~d 29.56

33.55 Triangolo in AtlalO cm 90 con pellicola rilraogente classe 2

(Euro dnquanla e venti centesimi) ~d 50,20
, -_ .. - - -.,. . ,
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33.56 T"angolo in Al Ialo cm 120 con peRicolo rifrangente classe 1.

(Euro cinquantaquattro e sessanlasei centesimi) <ad 54.66

33.57 triangolo in AI lato cm 120 con pellicola rilTangente classe 2.

(Euro ottantat1OYGElventIQuattro centelllml) ",d 89,24

33.58 Disco/quadro dilato cm 40 in Fa con pellicola rifrangente clasSe 1

(Euro tredici Eltre!llolto centesimi) ",d 13.38~--- ~~_.._-_._ .._-~-- ..- ---- - --- .. "._--
33.59 Oi$oofquadro dJlato cm 60 in Fa con pelliCOla rifraflQ(Hlte classe 1

(Euro venti Elotto centesimi) ",d 20.08..
~

3360 Disco/quadro dilato cm 40 in Fa con pellicola' rifrangente classe 2

(Euro ventiquattro Il cinquantaquattro centesimi) ",d 24.54

33.61 Disco/quadro dlIato cm 60 in Fa con pellicola rifrangente classe 2

(Euro quaranta Elsettantadu8 centesimi) ",d 40.72

33.62 Disco/quadro dilato cm 4{) in AI con peRloo!a rifrangente classe 1

(Euro diciotto e quaranla centesimi) ",d 18.40

33.63 OiscolQuadro dilato cm 60 in AI con pellicola rifrangenle classe 1

(Euro venlinove ElCinquantasei centesimi) <ad 29.56

33.64 Discolquadro dilato cm 40 in AI con peMicola rifrangente dasse 2

(Euro trenta e 5Ell:lSanlo't10centesimi) , <ad 30.66

33.65 DiS<n'quadro dilato an 60 in AI con penk:ola rifrangente classe 2

(EUl'O dnquanl!SlO e ottantasette ceotesimi) <ad 51.67

33.66 Disco diamo 90 an In Fa con pelliwla rifrangente dasse 1

(Euro trentanove Il quattro centesimi) ",d 39.04

33.67 Disco diamo 90 an In FII con pelliGOla rifrangente das5El 2 ,
(Euro ottanta Il otlanlotto centesImi) ",d 80.68- ~ -~--

3368 Disco diamo 90 an In AI con pelliGOla rifrangente dasse 1

(Euro sattantu10 li quaranta centesimi) ",d 71.40

33.69 Disco diamo 90 an in Al con petJicola rifrangente dasse 2

{Euro centootlo e setl8ntaseUe centesimi} ",d l08.n

33.70 Segnale di direzione urbano in AI oon pellicola rifrangente da.sse 2 an 20 ~ 100 i
I~~ .. ~ --,- .- .--- ~ ..- ._- ~. ,_ .._." ..._-_ .•..•. Pago 58
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(Eurtl Quarantaquatlro e sessantalre centesimi) ",d 4463

33,71 Segnale di direzione urbano In AI corl pellicola rilTangente classe 2 cm 25 x 125

(Euro doquanlacinque e seltanlOUOcentesImi) ",d 55,78

3372 Segnale di direzione urtano in AI con pellicola rifrangtlnte dasse 2 cm 30x1SO

(Eurtl cento e quaranta centesimi) ",d -_1~'1--- --- - -
33,73 Segnale di direzione urtlano in Al con pellicola nfrangente dasse 2 cm 40xl50

(Euro centovenlidue e settantuno centesimi) ",d 122,71

3374 Segnale di d,rezione urbano in AI con pellicola nfrangetlte classe 2 speciale cm 20x100

I
(Eurtl quarantano\le e nove centesimi) ",d 49.09 '

33.75 Segnale di direzione lU'bano In Alron pellicola rifrangente classe 2 speCiale cm 25x125

(Euro sessantuno e trentadnQue centesimi) "" 61,35

3376 Segnale di direzione urbano In A1con pellicola nfrangenle dasse ispeciale cm 30x150

(Euro centodieci e quaranlaQuauro centesimi) "" 110.44

33.77 Segnale di direzione urtlano in Ak::on pellicola nfrangente dasse 2 speciale cm 40x1SO I
(Eurtl C8ntotrenlaquattro e novanlolto centesimi) ",d 134.98

33.78 PanoeIlo di iodicazioroe o di servizi in Fe ron pellicola rifrangente dasse 1 60 x 40

(Euro venbtre e quaranlatre centesimi) ",d 23,43

33.79 Pannello di indicazione o di servizi in Fe con pellicola rifrangente daSliEl 1 60 x 90

(Euro trentaliEli e ventisei centesmi) "" 36,26

33.80 Pannello di indicazione o di servizi In Fe con pelhcola rifrangente dasse 1 90 x 135

(Euro otlantan(we e ventiquattro centesimi) ",d 89.24

3381 Pannello di Indicazione o di S(lrviZi in AI con pelllGOIanfrangente classe 160 x 40

{Euro ventinove e cinquantasei centesimi) ",d 29.56
-

33.82 Pannello di indicazione o di servizi in AI con pellicola rifrangente da$S8 1 60 x 90

(Euro cinquanta e venb centellimi) "" 50,20

3383 Pannello di indIcazione o di servizi in AI con pellicola rifrangente classe 190 x 135

(Euro cenloventidnqve e CInQuantaçentesiml) "'d 12550

3384 Pannelli integrabvi in ferro con pellicola rifrangente cla$S8 1 50 x 50

(Euro diciassette e ottanladnque centesimi) ",d 1785

..- . - - . :1

-,
_"_J", __ ,
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33.85 Panoelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente dasse 1 60 II:60

(EulO venticinque e die<:i cenleSimil <ad • 25.10

3386 PlltlI18nl integrativi in ferro con pelliCOla rifrangente dasse 1 90 II 90

(Euro cinquantacinque e settantolto centesimi) ~d 55.78._-- ---
33-87 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifTangenle dasse 1 10 li: 25

(Euro sette e venticinque centesimi) ~d 1.25

I
3388 Pannelli integrativi in ferro con pellieOla rifraogenle dasse 1 15 le 35/17 x 33 I

(Euro otto e trentasette centesimI) ~d 8,37

3389 Pannelli ~tegr.ativi In ferro con pellk;ola rifrangente dasse 1 15 li: 55118 x 53

(ElJI1) dieci e quattro centesimi) ~d 10.04

33,90 Pannel~ integrativi in ferro con peAicola rifrangente classe 1 33 li: 33

(Euro quattordici e cinquanta centesimi) ~d 14.50--- --
33.91 Pannelli lntegralivi In ferro oon pellicola nfrangente c1a:;se 1.50 x 25

(Euro undici e sedici centesimi) ~d 11.16
I
!

3392 Pannellllnlegrativi in ferro con pelllcola rifrangente classe 1 53 li.53

(Euro diciotto e novantasel centesimi) <ad 18,96

33.93 Panneltllntegralivi in ferm con pellicola rifrangente classe 1 80 li:27n5 le 33

(Euro quindiCi e sessantadue centesimI <ad 15.62

33,94 Pannelli Integrativi in Al con pellicola rifrangente dasse 1 40 li: 40

(Euro ventuno e settanlaeinque centesimi) ~d 21.75-----
33.95 Pannelllintegrativi in Al con pellicola rlfraogente dasse 1 50 le 50

(El,In;I ventitre e I1Qvantanove centesimi) ~d 2399

I
33.96 Panneni lnlegrativi in AI con pellicola rifrangente dasse 1 60 le 60 I

(Euro trentasel e ventisei centesimi) ~d 36.26~-
3397 Pannelllintegrativi in AI con pellicola rifrangente classe' 1 90 le 90

(Euro sessantuno e Irentacinque centesimi) ~d 61.35

33.98 Pannelli inl8gtativi in AI con pellicola rifrangente dasse 1 10 le 25

(Euro dieci e quattro centesimi) ~d 10.04

33,99 Pannellllntegmtivi In AI con pellicola nfmrogenle classe 1 15 li: 35/17 li: 33

(Euro dcxlld e ventisette centesimi) ~d 12.27--- - - - - - - - --- - ---_,,_'0. __ .
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33100 Pamelli integrativi in Al con pellil::ola nfrangente classe 1 15 I( 55118 li;53

(Euro Quattordici e cinQuanta centesimi) 03d 14.50

33.101 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente dasse l 33 I( 33

(Euro diciannove e cirlQuantatre centesimi) ~d 19.53'----
33.102 Pannelli integrativi in AI con pellicola rifrangente dasse 1 50 x 25

(Euro Quindici e sessan18due centesimi) 03d 15.62

33.103 Pannelli Integrativi in AI con pellicola rifrangen1e dasse 1 53 x 53

(Euro venticillQue e died centesimi) ~d 25,10

33,104 Pannelli integrativi io Al con pellleoLa rifrangente classe l 80 x 27"5 x 33

(Euro ventidue e Irentuno centesimi) ~d 22.31

33.105 PannelU Integrativi in al con pellicola rifrangente classe 1 cm 201(60,

(Euro dodici e ventisellll centesimi) ~d 12.27

33106 Pannelli integrativi in AI con pellicola rifrangente classe 1 cm 751(15.

(Eun) undid e settantadua centesimi) ~d 11.72

33107 Pannelli in Fa speciali o fllOrl misura classe 1

(Euro centodue e sassantatlll centesimi) mq 102.63

33,108 Panoelli in Fa spe<jali o fuori mislsa dasse 2 diciture extra Codice

(Euro centosessanta e sessantaQuattr"Ocentesimi) mq 160.64
"

33.109 Pannelli in AI spedali o fuori misura classe 1 diCiture extra Codice

(Euro centOV1:lntotloe V1:lnlinovecentesimi) mq 12829

33.110 Pannelli in AI speciali o tuori mlSI.Q dasse 2 diciture el<1raCodiee

(Euro duecento e settan18nove cenlesimi) mq 200.79

33, l Il Pannello segnaletico di curva In Fe con landa in vernice e pellicola rifrangente classe 1 60
,6<)
(Euro Vtinlisei e ventuno centesimi) ~d 25.21

33.112 Pannello segnale6co di curva in Fe peRi<::olarifrangente classe 1 fuori misura

(Euro settantotlo e OUocenteSImi) mq
"

78.08

33.113 Pannello segnaletica d, curva In AI con ptillicola rifrangente dasse 2 60 I( 60

(Euro trentanove e Quattro centesimi) ~d 3g.04

33114 Pannello segnatetico di ClJlV8in AI con pellicola nfrangente classe 2 fuori misura

" "_.,_s .._.. ..
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(EutO oentodiciarnove e noyanladue centesimi) mq -- 119,921-- -~~-.-I
33,115 Spl!ICChiperabolid con snodo diamo cm 60

85.961(Euro ottanlacinque ti novanlasei centesimi) ,,' --- ------_.-

33,116 Specchi parabohd con snodo diam, cm 70

(Euro oontolre e tremasei centesimi) .' ,,' 103,36-_._- . ---- ._- -- . -
33.117 Specchi parabolici con snodo diamo cm 90

(Euro oontotrenlaset1e ti ollllm.atre centesimi) ,,' 137.83•.._- .~---- - ----~---
33.118 PlaslTine AI rifrangenb dasse 1 mooofacciali an25 li 10

(Euro due-e lJeotaQuatlro centesimi) <ad 2.34._------
33.119 Piastrtrle A1lifrangenb desse 1 bifacciali cm 25 li 10

(Euro tre ti ventinoVf) centesimi) ,,' 3.29

33,120 Fornitura bullool Fa zincato con dado d. 8 mm

(Euro uno e Cinquanta5ette centesimi) -- kg 1.57----- -----_._--
33,121 Fornitura bulloni Fe zincalo oon dado d. 10mm

(Euro uno e quarantadnque centesimi) kg 1.45

33,122 Colonnlno dissuasore di sosta in cemento vibrato dellJpO 'Oli' in uso In cin'

(Euro trenlanove e Quanro centesimi) ,,' 3~~

33.123 Colonnette In Fe, bpo artistico gl' in uso in cilt', vemiciate fisse prive di ganci

(Euro centoventidue & seltanluno cen1esiml) ,,' 122,71

33.124 Colonnette In Fe, bpo artisbco gl' in uso in citl',vemlc:lale çQl\ comando di abbattimento o
apertura li gancio, o sfilabile. azionalo con chiave di aertUf3 attualmente in uso

(Euro duecenloVenlinove e ottanta cenlesimi) ,,' 229,80

33125 BICCHIERE per Colonnino in Fe 3 mm, d. mm 60-48-100, h max cm 25 per rendere sfilablla Il
paletto da suolo escluso opere per l'a!loggiamentoe l'ancoraggio al suolo

(Euro diCIOtto e novanta centesimi) ,,' \8.90

33.126 TARGHEin lastra plana qualsiasi ulibno RETTANGOLARE o QUADRA qualsiasi tipologia del
codicesupporto inAlluminio o fa.qualsiasi dimenslonamenlo a pellicola rifrangerlle
rispondenle a MIe le carallerisliche previste negli appositi disdpllnari t&Olicl e al Codice
della Strada misurata per l'effetliva superfice di esposizione a vista, con O senza
punzonalura di numerazione a discrezione della Commlltenza compreso attacchi per
qualsiasi tipo di ancoraggio su qualsiasi super1ìcieOuALslASr DICITURAarn:he particolare

~~uecentolrentadue e quaranta centesimi) mq 23

133,127 TARGHEIn estruso di alluminio qualsiasi Iipologla del codice,qualsiasl dimensionamento e
pellicola esclusivamentenfraogente d2 o superio<"e,rlspondente li lu1te le caratteristiche
previste rlf!9Ii appositi dlsdpllnarllecnlcl e al Codice della Strada misurata per l'effettiva
superfice di esposizione li vista. 000 o senza punzonalura di numerazione a discrezione I.._. _ .._ .... - ..... _ .. - _ . - - ..... - . ~. -. _...--. -_ ... -- . - ._._. - - ..-.,._.,.'.~...._ .•.•• Pago 62
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della Committenza COfTIPfesoaltacchi per qualsiasi tipo di al"lCOfaggiosu quahllasl supPofto
QUALSIASI OICITURAanctoe parboolare

(Euro l.recenlOCll'lQuantadue a quaranta cenlesimi) mq 352.40 I
33128 SEGNAUMITI o paracarri tipo anas o scatti a discreziOne dcll'Ammnetra l prolotipi omologali =:de comunemenie in uso, comunque dIsponibili su mercato

(Euro diciotto e cinquanta centesimi) ~d .. ,
33.129 Rastrelliera NUOVE T1POlOGIE percich.tealiu.ne in ferro,Qualsiasi colorazione nchiesta,

su disegno dell'Ammne Com.Ie. a posto bicicompreso evenlua~ nuovi protolipi scelti a
discnnionedella direzlOlleiaVOfi ,
(Euro cinquantuno e novanlaquattro centesimi) ~d 51.94 !

33,130 CONI SEGNALETlCI con elementi rifrangenti h 50

(Euro quaranlatre a trantollo centesimi) ~d 43.38

33131 CONI SEGNAlETICI con elementi rilrangenti h 30

(Euro trenladue Eldue centesimi) ~d 32.02

33132 Suppol1O per cartello,prolungae non , sia dirino che piega lo. di qualsiasi lunghezza con
attacco a bicchiere per ancnraggio su palina proosislenlediam 48--60
(Euro diciannove e tredid centesimi ~d 19.13

-
33133 Laminato elastoplastico rifl'angente ruvidoIANTISDRUCClOlD SPECIALE e del tipo

cornunemenle In uso ma per impieghi manutentM COlT"'Cresoe comp6llSata asportaziooe
del preesislente. ad elevala resislenza per tutte le figure Elsimboli previsti dal regolamento
di altual:ionedel Codice della Slrada, qualsiasi colorazione previsla e m!suralo vuolo per
pieno,compreso e compensato srridi di lavorazione e rilagll

(Euro quarantadue/OO) mq 42.00

33134 Di5COin materiale laminato elastoplastico con simbolo dI dlvielO di SOSiada applicare su
sede stradale

(Euro ventitre e ventotto cen1esimi) ~d 23.28

33,135 Dissuasore di sosta in cls del tipo a SFERA o panettone mal( h 60 cm e peso fino a kg 250
quals13sillpologia normale o bella .•••sta a richiesta della Direzione.

250.00 I(Euro duecenlocinquantalOO) "'"
33.136 illuminatore solare di ostacolo aluoontaziooe a miaopannello solare compielO di statra per i

nacoraggio In qualsiasi tipo disupporto a discrezione dell, direzione

(Euro settantacinquo/OO) ~d 75.00.-

33137 Sfera relrorillellentepredisposla per ancoraggio al suolo per evidenxiare
sO,comunemenle denominato illuminatore veiro-ostacolo

{Euro venlicinquelOO} ~d 25,00- -------_._._--
33,138 Fornrtura dI CASSETIA per analr.lll9'O Paletto ArtistICOCieltipo in uso In crtt'. CIICUi

all'al'l 46,123 compreso tappo apribile per meltere in si(:urElne lo stato dei
luoghlconimpianto a riposo

(Euro quarantaseUelOO) ~d 47.00

33.139 Fomitvra di ~luminatOfe bpologiaa piastrella predisposto per ancoraggio a qualsiasi tipo di
pavimef1laziooe per risaltarepunti criti(;iscarsamerne ~Iuminali ,piste ciclabi~, itinerari
parboolan e attraversamenti pedonali autoalimentati a ClispostiVO'solare

. . . .. -- .. - ..~.. .
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'oro

(Euro duecentocinquantuno e ottantanove centesimi) ~d 251.89

33.140 Fomiua e posa in opera di cartello Informativo in lamiera di alluminio scatolsre
(dim.l00x25), smaltato in colore come indicato dalla D.L. con trattamento anligralflO,grafica
su una lacdata con scritte e Iogo come da grafici di Pl'ogetto, indU$8 rea5zzazione del
LAYOVT dei contenuti del pannelli InfotmatJVl . Completo di palo In melallo zincalo a caldo
(lunghezza minima fuori terra ml 2.50. dimensione mm48). Fa carpel1l:ena zmcale a caldo
con dispositivo anlirol8zione in conformi!' alrart82 del Reg di Ati. ed E5eC. del vigente I
C.d.S.; compl"8so allresT di collare, graffe e bulloneria per fissaggio e quanto altro occorra
per la corretta e sicura posa in operll. Incluso la fornitura del palo del 9 60 con h. 300 cm,
la posa che dovr' essere effettuata mediante plinIO in eLs. di cm{30x30xh30) e il relativo
scavo. Il tutto fornito e llIalil2ilto li regola d'arte.

(ElJI"O duecefltOQlJ3rantadue e sessanta centesimi) ~d 24260

I
33.141 Fomitura ti posa in opera di cartaio ìnfornIativo In lamiera di allunlnio scatolare

(dim.40x20), smaltato in colore come indicato dalla O.L con lraltamento anllgraffio, grarica
su una faCCiata con SCitte e Iogo come da grafid di progetto, inclusa realizzazione del. LAYOUT del contenuti dei pannelli Informahvl;L mmpreso ancornggi al muro, collare,
graffe ti bulloneria per fissaggio e quanto altro occorra per la corretta ti sicura posa In
opera. Incluso la forMura del palo d919 60 con h. 300 cm,la posa che doVI"' essere
effettuata mediante plinto in c.l.s. di cm(30x30xh30) e il relativo scavo. Il tulto fornilo e
realizzato a regola d'arte.

(Euro e&ntoventidue ti sessanta QIf1tesimi) ~d 122,60

33,142 FolTIitura ti posa In e>penIdi cartello infcmnalivo in lamiera di alluminio SQItoiare
Idim.100xT40), smaltato In colore alme IndiCato dalla D.L. con lratta~nto antigraffio,
grafica su una facciata con scritte e lago come da grafid di progetto, Inclusa realiuazione
del LAYOUT dei [X}fllenuli dei pannelli informatlvl: compreso pali tubolari in ferro zinc:ato del

I9 8 cm, ancoraggi al sl/olo, collare, graffe e bulloneria per fissaggio e quanto altro occorra
per la corretta e sicura posa in opera, La POSI del palo doVI"' essere effettuata mediante
plinto In c.l.s. di 0Tl(30x30xh30). Il tutto Iomito e realizzato a regola d'arte,

(EUfO minetrecentoquarantaquattrolOO) "'" 1344.00

33,143 Fornitura e posa in opera di cartello informativo in lamiera di anl.Wllinlo scatolare
Idim.100x140), smanata in colore come in:;Ilceto dalla D.L con trattamento antigraffio,
grafica su due facciate con SCitle e Iogo come da grafici di progetto, Inclusa realizzazione
del LAYOUT del COIltMuIi dei pannellllnlormatM: compreso pali lubolari In ferro zincato del
98 cm, ancoraggi al SUOlo,collare, graffe ti bulloneria per fissaggio e quafjlo aUro occorra
per la corretta e sicura posa in opera~ La posa del palo dovr' essere elfetluata mediante
plinto in c.l.s. di an(30x30xh30).11 tutto fornilo e realizzato a regola d'arte

(Euro millednquecenloquaranlaquattroJOOl "'" 1 544.00

33,144 Pr9disposlzione oei contenuti gralici relalivllli cartetli di cui ag~ artia>li 46.140/1411142/143,
compreso realiZzaziOne dei I13!lativiLAYOUT dei contenub, fl3'alizzazione di calco per lo
SlampaggiO di materie plastiche e quanto altro occ:orra.

(Euro milleonocentolOO) <mpo 1800.00
. .. •• ,,_o ... .. - .._" ..., . .
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,
34 SEGNALETICA STRADALE

I
34' TracciallB"ii1di segnaletica onzzontale. ma per lonnazione di parchegg-l auto e motosotto

""I
50 uniI' e pefSlr"lgoleposlazioni

(Euro diCiassette o trentaduo centesimi) <ad

34,2 Posa in opefa dcpalina normale ° sagomata diamo 48-60 mm, CXlmpresoscavo, riempimento
con cak::estrulzo ordinario, risistemazione della pavimentazione.trasp<)l1o a rifiuto del
malerlale di risulta ed ogni altro onore per dare l'opera compiuta e perfetta regola d'arte I
(Euro lfflnta e oovantasei cenlasiml) <ad 3096

343 Posa Ifl opera di palina idem c.s ma accoppiato al precedente e a sostegno daDo stesso•.•..."
(Euro ventotlo e CilXluanlaqualtro centesimi) <ad 26.54

344 Posa in opera di segnale stradale di qualunque lipo fino alla dimensione di mq. 1,50 su palo
di nuova'lnslallaziOfle

(Euro sei e Quaranluno centesimi) <ad 6.41

34' Posa in opera di segnale stradale, idem c,s, ma delle dimensiOni superiori a mq 1.50

(Euro selle e settantuno terrtesimi) <ad 7_71

34.6 Orientamento di segnale stradale

--d(Euro tre e ottantaCiflQue centesimi) <ad

'" 7
Rimozione di palina normale o sagomata diamo 48-60 mm mediante taglio aO'allena del
piano di calpestio e npristino della pavimentarono

(Euro selle e cinque centesimi) <ad 7.05

34.8 Ri/TlOZlonedi palina normale o sagomala diamo 46-60 mm mediante aspQru.zioN (XImp!eta
del palo e riPriStino della pavimentazione,

(Euro diclanoove e ventiquattro centesimi) <ad 19.24

34' Rimozione di segnali stradali di qualunque tipo fino alle dimensioni di mq. l,50

(Euro tre e ventuno cenlasimi) <ad 321 ,

34.10 Rimozione di sagnali stradali C.S.ma delle d,mensioni superiori a mq ',50

(Euro 58' e novantatra centesimi) <ad 6,93

34,11 Traccialura di segnaletica orizxontale, eseguila con vernice spartitraffico rifrangente di
qualullQlJ9 colore 'con strisce della larghezza f,oo a 15 cm, per formazione di delirn;lazioni
della carreggiata. mezzerie continue, contorni per isole spal'1itnlffico. misurate per
l'etfeltiva lumghezza come preVÌsto nel Cal3llolalo e con gli oneri di garanzia spedftcati
nello stesso I
(sett.:lntaselle centesimi) m 0.7711

34.12 Tracciamento d, segnaletica orizzontaie, rome e con gli oneri di garanzia di cvi al punto

Iprecedenle, ma per formazione di mezzerie discontinue e delimitazione di rorsie misurate
vuoto per pieno, (XIme previsto nel Capitolalo Il con gli oneri di garanzia In esso spedficati

~

(sessantasetle centesimi) m

- .__ . . ..
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34.13 TracciaturB di segnaletica orizzontale, per formazione di passaggi pedonali. linee d'arresto,

~

SCritte, zebrature ece. misurate come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in
esso speclficall

(EurtI selle e aettaonnJ centesimi) mq

34.14 Tracòatura di segnaletica orizzontalI! per fon"natione di parcheggi I
(Euro (luattordici e undiCi centesimi) ~d 14.11.

34.15 Tracclature cii segnaletica orizzontale per formazione di parcheggi per c:lclomotoli El
molocldj

(Euro otto e IrentaQualtrO centesimi) ~d 834

34,16 Posa in opera di laminato elastop!astico rifrangente, per formazione di passaggi pedolla~.
~nee d'81T85tO,scritte, zebr1lture ecc. miSl.nte come previsto nel Capitolato e oon g~ oneri
di garanzia in esso speGlficali per Interventi isolati e cl! scarsa quanti!' Slino 8 mq 5 di
superficie \T8ttata)

(Euro lrenlacinque e quarantaselte centesimi) mq 35.47-
34.17 Posa in opel"8 di maleoale elastoplastico di qualsiasi dimensione (larghezza o spessore)

per formazlone di mezzelie, delimilazlone di carreggiale, linee d'Sl'TeSto, passaggi pedonali,
saitle. rallenl.aloli ottid ed acustici. ecc.{per lavori a distesa)

(Euro quattordici e tre cenlesimi) mq 14.031

34.18 Posa In opera di materiale elastoplastico per lonnazione di parcheggi pel" cldomotorl e
motocidi,

{Euro ventitre e trenlanove centesimi) mq 23.39

34.19 Posa In opera di materiale elastoplastlco per lonnazione di parchegglalJtO

(EI,IIl) Qu8nJnt8!IBtt8 e cinquantacinque centesimi) mq 4755

34.20 Posa di COLATO PlASTICO a l'n3Odo,a base di resioe bicomponenll metacrtlal& con
microsfere di vetro P'"Bmiscelale e additM antisdrucciolo. per pasSaggi pedonali. frecce,
SCritte e simboli.

(Euro trenta cinque e cinQuantanoove centesimi) mq 35.59

34.21 Cancellatura di segnaletica orizzontale a slri&ce di larghezza inferiorI;! a 15 cm in vernice
mediante sovrapposizione di vernice grigio--scuflt miSUflIla per l'effettiva lunghezza

(settanlBcinque centesirri) m 0.75

34.22 Cancellatura idem c.s. ma per strisce superiori a 15 cm ,

(Euro sette e Quarantaquattro centesimi) mq 1.44

34.23 Cançellalure di segnaletica oriuorrtale in vernice mediante svernlciatore chimico e
successiva spazzo/atura a ferro misurata per reHeltiva lunghezza, di larghezza inferiofe
a cm 15
(Euro uno e ottantasei centesimi) m 1.86-

34,24 Cancellatura Idem C.S,ma per strisce superioll a 15 cm

(Euro didollO e sessantuno centesimi) mq -43425 Cancellatura di segnaletica oriZzontale In vernice o In materiale elasloplastico della
larghezza di cm 15, mediante bruciatoro e successiva spazzolatura a ferro misurata per ,~- ... - .. -O" .. . . - .._~ - - . - - _._'
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fetlettiva lunghezza

(EulQ tre e otto centesimi) m 3.08

34" CancellalUfa idem c.s. ma per strisce SUperiori il 15 an

(EulQ trenta e novanluno centeSImi) mq 30,91

3427 Verniciatura di cordonata fino h= 25 cm con vernice spartitraffico di qualunque colore a
bande o continua. a scelta della D.L.

(Euro tre e venluoo centesimi) m 321

34.28 Verniciatura di superfici. con vernice spartitraffico di qualunque colore a bande o conlilll.la,
a scatta della D.l.
(Euro $tIi e quaranluno centesimi) mq 6.41

3429 Verniciatura di pista cidabile, (Xlr\ pittura del colore in uso, di nolevole resistenza
alfabrasione, alfusura. e di ottima aderenza per rappezzi fino a 2 mq

(Euro sette e settantuno centesimi) mq 7.71 ,
3430 Verniciatura di pista ciclabile, con pittura del coJcwein uso, di J1O(evbleresistenza

Ialrabrasione, all'usura e di ottima aderenza per rappezzi oltre 2 mq

(Euro sei e quarantuno centesimi) . mq 6.41

3431 Esecuzione di basamento per porta'&, in conglomerala cementizio della dasse di
resistenza carallerislica R 200 kgfcmq, per blocd1i di fondaZione di dimensione adeguala.
a seconda del tipo di portale e della natura del terreno per l'ancoraggio dei portali,
compreso e compensato nel prezzo l'ooore dello scavo, del successivo rinterra e del
npristino della pavimentazione nanchE:.del trasporto il rifiuto del materlale di risulta

{Euro duecentOquattro e quattordici centesimi) mq 204,14

34.32 Posa in opera di rallentatori awslici (bande sonore) come da arti<:olo 179 del Reg,di Alt. ed
Esec. del C.d.S. In laminato elastoplaslico di alto spessore ,
(Euro cenloventuno e sessanta centesimi) mq 121,60

34.33 Posa in opera di dossi artificiali rallenlalon di velocit' di qualunque altezza in materiale
SlIlletiCO a norma del vigente C.d.S.

(Euro diciassette e ottantacinque centesimi) m 17,85

34.34 Rimozione dcdossi artificiali rallentatori di .•.eioCll' di qualuflClue allezza in materiale sintetico
a norma del vtgenle C.dS.

(Euro venlidue e lrentUflO centesimi) m 22.31

34.35 Posa in ope!"a di delimitatore di COfSiain materiala sintetico dì qualunque altezza

(Euro didassette e ottantacinque centesimi) m 17,85

34.36 Rimozione di delimitatore dì corsia in mataliale sintetiCO dì qualunque alteZUI

(Euro venlidue e lrootuno centesimi) m 2231

34" Posa in opera o SOS\ltuziooa di delineatori nessibili in ijOIlVTIiI flg Il 397 art 34 del RIltJ. di
Alt ed Esec. (JeIC.d.S. completo di collante 00 o senza base per fissaggio $l.! strada: o su
dehrritatore di corsia

(Euro uno e trentanove centesimi) ~d 1,39

,. - . . . - . -
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34.38 Posa di dellneatore flessibile in gomma fig. Il 397 art, 34 del Rog, di AIL ed Esec, del C.d.s.

-~

completo di collante co o senza base per fissaggio su strada o su dellmitatortl di COrsia

(Euro venticinque e dieci centesimi) <ad

34,39 Posa in opera di occhi di gallo

(Euro Quattro e quarantasei centesimi) <ad

~
34.40 Rimozione di occhi di gatto compreso risprlstino del manto stradale

---'- ..

(Euro dnque. Cinquantasette centesimi) <ad
55~-

344' Posa di d&llmrtatori di carreggiate fig. Il 463 art. 173det Reg. di Alt, ed Esec. del C.d.S -

~

.
completo di c:oaa"Ie con o senza base

(Euro tredici e l'lOV8ntaquanro centesimi) <ad

34,42 Posa in opera di ehioedollne in Fa a copertura dei meccaniSflll dei colon"i,,; artls~d I
(Euro tredici e novanlaquattro cenlftsimi) <ad 13.94J

34.43 Posa Ìl1opere di Cassetta per colonnette artistiche comonemeole In uso I
I

(Euro lrentuno e ottanta centesimi) <ad 31.80

34'4 Posa in ~ di Gancio per coloooelte in Fa verniciato, saldato io opefa

(Euro sedici e seltanlatm centesimi) <ad 16.73

,
34.45 Posa in opera di Calana tipo genovese in Fe saldata sul posto del peso di 3 kg al ml.

(Eun:J sette e senantaCinqUG centesimi) m 7.75--
34<6 Posa in Operi di ffilmvelle di apertura

(Euro quattro e due centesimi) <ad 4.02

3447 Posa in opera di bandelle in AI rifrangenti blancofrosse bifaCCiali per catena cm 20 li; 10

(Euro Cinque e due <;entesimì) <ad 5.02- _.

3<148 Posa in operl.dl bandelle in AI rifTangf'lntl blanco/l'OS$e bifacciaU per C9tene cm 35 li;20

(Euro ono e !JlIntaSfltle centesimi) <ad 8.37

34,49 Posa in opera dI bandelle, compreso ronere della bullooeria o quanto altro necessario per Il I
fissaggio alle rastrelliere

(Euro UI'lOe undiCi centesimi) <ad 1.11

3450 Pos<I in opera di rastrelkere portabiddette o di pallipeclonali. compreso ogni onere di cui al
pISllo 18. per rendef'e il lavoro finito a l8gOla d'arte

(Euro cinquanta e venti centesimi) <ad SO.20
1'-----

34.51 RimoZione di parapedona~ di qualsiaSi tipo mediante taglio alralteua del plano di calpestio e
ripristino dena pavlmenlazione

(Euro tredici e novanlaquallro centesimi) <ad 1394

,
.... ..,. _.- .... - --- - - ...._.- - - ,- - _ .. _ •••._s". __ •
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'45' Rimozione di para pedonale di QUalsiasi Upo mediante asportazione completa a riprislino
della pavimentazione

(Euro trentatre e Quarantaselte centesimi) ~d 33.47
-

3453 Posa in opera di carter rifrangenti con scatola tura in ottone montati su colonnette ---4(Euro anque e tredici eenteslnii) ~d

3454 Posa in opera o rimoZIOl'le di colonnetta artistica. su Qualslasllipo di pavimentazione,
compreso scavo, riempimento con calcestruzzo, rislsternaxione della pavimentaziooe, ,
trasporto a rifiuto del matenale dllisulta ed ogni altro onere per dare ropefll compiuta a

33.471

perlella regola d'arte

(Euro treotatre e quarantasette oenlssimi) ~d

34,55 Posa di chiusino di proiezione

(Euro venlisette e ottantanove centesimi) ~d 27.89

3456 Posa di illuminatore solare il piastella in Qualsiasi tipo di pavimenlazione medianto incasso
nella superfice senza determinare sporgenze di alcun tIPO

~

(Euro ventisette Il trenlanove centesimi) ~d

34,57 Nolo al giorno per installazione, posa in opera e SUcceSSIVi!rimozione di pannello di
indicazione o di servizi in Fa con pellicola rilral"lQGrltedasse 1, misure cm. 60 •.90, con
sfondo giallo con senile a carall81'8 di c:oIont nero di idonee dimeosioni, conlenenli le
IndIcazioni fornile dalla O.L. lino al 30' gg. di permanenza. Prezzo comprenS-iVodi
reali.zzazione e ogni altro orI8fa peI"eventuali dami da parte di lerzi o Pl;lI'furto

(sessanlacinQue centesimi) "'" 0.65
- .- -
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35 SEGNALETICA A PERICOLO

35.1 Nolo al giorno per istallazione e acx;ensiQne di lanterne per segnalazlonl di pericolo e di
cantieri di lavori in corso nelle vie e piazze della citt~. Prezzo comprensivo di consumo delle
ballerie e del materiale combustibile e di ogni onere per eventuali danni che le lanterne
dovessero subire da parte di terzi o per !uno

(sessantadlJa çentesiml) ~d 0.62

35.2 Nolo 81giorno per installazione, posa in opera e successi •••a rimozione di segnati stradali
lamporanei regolamentari di pericolo, di prescrizione e di IndicaziOna li! norma del C,d.S_.
fino al 30. 99. di permanenza Preuo comprensivo di ogni onere per eventuali daMi dà
parte di terzi o per furto

(quarantaquattro centesimi) = 044

353 Nolo al giOrno. iStallazione e successiva rimozione di paracinte o barriere in tutto cooformi I
alle prescriZioni del C.d.S .• per dimensioni. colore e superfi.cie rifrangente. fino al 30" gg. di
pent'lar'l&rlla_ Prezzo comprensivo di ogni onere per eventuali danni da parte di lerzi o per
,"no
(vantotto cenlesiml) m 0.28

35' IMPIANTO SEMAFORICO ptOVVIsorio 2 tempi per samafol'izzazlone dI sensl unici allamatlln
occasione di cantierizzazionl ave questo £ richleslo dalla V'9i1anza Umana. compreso e
compensalo" posa ,conlJoIlo e successivo recupero. nonch£ lutla la Segnaletica di
corredo allo slesso (preavviso e segnali di ostacolo ~I'impianto) nolo 8 compensato nel
prezzoevenluali sparizionl o danneggiamentl,

(Euro centosettantadue e oltanlanova centesimi) giorno 172,89
. . . . . . .. . ....
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I
J6A APPRESTAMENTI--
36,A,1 Bara~mento per uso spogliatoio con fineslrnlura di adeguale dimensioni, provvisto d'

impianto elettrico. d'illuminazione e di riscaldamento eleltrtoo. ( dim. 9 mq). Compreso 016
armadielti metallici a doppio scomparto e due panche Montaggio, smontagglO, allacc.lo ali"
impianto elettrico &cl Idraulloo. NOLO PER IL PRIMO MESE.

(Euro trecentotrenlacinque e settanta centesimi) ~, 33570 I
36AZ Baraccamento per uso spogliatOIO con finestratura di adeguale dimensioni. provvisto d' I

Impianto eletfrico, d' iDuminaziontl e di riscaldamento eletlfico (dlm. 9 mq) , Compreso dl6 Iannadiet~ metallici a doppio scomparto e due panche. NOLO PER OGNI MESE
SUCCESSIVO. I
(Euro quaranlatTe e novanta centasiml) <ad 4),90 I--

36A3 Realizzazione di passerelle per altraversamentl di scavi o disllvelli_lung. Circa ml,4,OO.
larg, minima m1.1.20 -provvista di parapettllalerall con corrente superiore, commle
;ntarmadio, e lavola lermapieds_ MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER Il PRIMO ME

(Euro trecentotrentacinque e settanta centesimi) <ad 335.70

36.A4 Realina;rione di passerelle per attraversamenti di scavi o dislivellL lung. circa ml,4.00-
Iarg_minima m1.1.20 -provvista di parapettllaterali con corrente superio(a. COITenle
intermediO. e tavola fermapiede.
PER OGNI MESE SUCCESSIVO

(Euro Quindici e quaranlanove centeSimi) ~, 15,49

36A.5 Noleggio di LAMIERONI metanici ~'II00essi carrabili

IEuftl diedlOO) m' 10.00

36A6 Nolo di WC (Tipo SEBAe) a funzionamento chimico inglobato in cabina monobloClXl di
polietilene (peso 70 "'g. dimensionI106x106xh230 cm) oon sarbaioiO per contenimento
rellul (250 utiliZZi), schermalO da dispositivo Il nastro fatante con meccanismo autopulente
Iganlnanle - OGNI 30 GG

(Euftl centoquarantacinque",Oj ~, 145.00

i
36.A,7 Rednzione delfarsa fissa di cantiefe medianle reeinlione. alta non meno dl2 m. dellipo a

telai con rele metallica Z8VOlT3tlsu blocchetti In ds integrata da rete In plastiCa aranclone,
compreso accesso con chiusura con lucchetto, c:ornpntso il montaggiO. lo smontaggio, la
"mozione e il ritiro del materiale a fln& lavori. PER Il PRIMO MESE. Per mq di recinriooe,

(Euro cIodidlOO) m' 12.00

36.A.8 Rednzione delfarea fissa di cantiere mediante recinzione. alta non meno di 2 m. del tipo a
telai cOn rete metallica Z8vorrati su blocchetti In ds integrata da rete in plastk:8 arandone.
compreso accesso con chiusura con luechelto. compreso il montaggiO. lo smontaggiO.la
rimozione e il ritiro del materiale.a fine lavori. PER OGNI MESE SUCCESSIVO. Per mq di
rednziooe.

(Euro treJOO) m' 300

-- -- - - --
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J6. OPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
----
J6B 1 Presenza di un PREPOSTO indIViduato dall'Impresa con compiti di supervisione durante

l'esecuzIone di operazioni interferenti.

(Euro ventiquattro e otto centeSimi) O~ 2408
,

J682 Impianto di terra per C<ln\Jeremedio (25 Kw) costituito da: conduttore di temi in rame
isolato. dlreltamente intefTato da 16 rrmq e n"2 picchetti di acciaio zincato da mi. 2.00;
collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza inferiore a 200 ohm con
conduttore OQUlpoter'll-lél1ein rame Isolato da 16 mmq.

(Euro duecentOS-essar'ltOtloe ottantasetle centesimi) ,""'" 268.87

368,3 Omologazlone da parte dell'ente di conlrollo dell"impianto di messa a lefTa (potenze
installata presunta 15 Kw)

86;,1(Euro oUantasei e settantasei centesimi) "''''O-- -- -

-.,--,'1 _..__...
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36C IMPIANTI 01 TERRA - I- I
36C,l Controllo aJl1nizio Il allllrmine di ogni turno Iavorallvo del corretto stato di sistemazione Il di

I
!

manutenziooe degli apprestamenti. delle rednzloni, delre delimitazioni Eldelle segnalazionl In
essere Il ripristino di eventuali situaziOni non adeguale.

(Euro ventisei Elquarantaselle centesimi) ". 26.47- '--"'---

36.C.2 ESTINTORE a polvere Kg. 6 omoloQato Installalo a Parete con apposite staffe, completo di
cartello di segnalazione, nel prezzo e compresa la manutenzione da effettuarsi per legge
periodicamente. PER TUTTA LA DURATA DELLE LAVORAZIONI.

(Euro quarantacinQue Il einquanta5@Uecentesimi) oa' 45.57-------- ------ -- -- ---._. --------
36.C.3 IMPIANTO SEMAFORrco provvisorio 2 lempi per semafortuazione di senSi uniCi alternati in

occasione di cant.ertzzaZioni ave questo é richiesto daNa V1g~anza Urbana. ctlmpreso e
compensalO 1. posa .controllo Il successivo recupero. nonché tutta la Segnalelica di
CCH'l'8OOaDo stesso (preavviso Il segoaH di oslacclo sulrimplanlo). Nel preuo sono
compensate eventuan sparilioni o danneggiamenti. FINO A 30 GG DI PERMANENZA. NOLO
AL GIORNO.

(Euro cenlOsetlantadue e novanta c:enllr.llrrU) oa' ln.90

36C.4 IMPIANTO SEMAFORICO provvisorio 2 tempi per semaforlzzazione di sensi unid alternatl!n
occasione di cantierizzazioni eve Questo é richiesto dalla Vigilanza Urbana, compreso e
compensalo l° posa .controllo e successivo reC!Jpero. nOllché tutta la Segnaletica di
corredo allo stesso (preavviso e segnali di ostacolo sull'Impianto). Nel prezzo sono
compensate eventuali sparizioni o danneggiamenti, OLTRE IL 30" GG DI PERMANENZA.
NOLO AL GIORNO.

(Euro diCiasseue e ventinove centesimi) "" 17.29

36.C.5 Nolo di TRANSENNA in tubo di acciaio dlam 3J mm di lunghezza 300 cm e alteua l00cm
perdellmltazione aree di inleNento. conforme aNe prescrizloni dal C.d_S.• componibile con

Iquella successiva e orienlabile in egri dirvzione, Zioc:8la a caldo e gambe srTIOf'It3biW.
compresi a trasporto. la posa In opera e la successiva rimozione. PER IL PRIMO MESE (O
FRAZIONE). Prezzo comprensiYO di egrU (lO(lf9 per eventuali danrì da parte di terzi o per IIurtc, AI metro ijneare.

(ventotto centesimi) mUg 02.1
I

36.C.6 Nolo di TRANSENNA In tubo di acciaiO dlam, 33 mm d/lunghezza 300 cm e altezza 100 cm
per delimitazione aree di intervento, conforme alle prescrizioni del C.d.S .. componibile con
Quella successiva e onenlablte in ogni direzione. zlncata a caldo o gambe smonlabili,
comproslil trasporto. la posa in opera e la SlJccesslva rimozione. PER OGNI MESE (O
FRAZIONE) SUCCESSIVO. Prezzo comprensivo di ogni onere per eventuali danni da parte
di terzi o per furto. AI metro lineare.

(died centesimi) mUg 0.10

36.C.7 Nolo di CONI SEGNALETICI in malftliale plastico per CBntieri stradali COtTIpfesoNtrasportO, ~
cariCOe lo scartco, ~ posizionamento. la movIfTl6f'It8ZiOOe.Il deposito io cantiere e la
rimoziooe finale con trasporto nel deposito dell'lmpr-eS8, ovvero l'eventuale smattimento In
discarica autorizzata. compreso ogni ooere per lo smaltimento dei materiali non
recu~blli Fino a 50 cooi. Per ogni giorno di canliere:cadauflO.

(Cinque canlesimi) -g- 0.05
~---- - ---- ---------

36,C.8 Nolo al giorno per instanazione e accensione di LANTERNE per segnalationi di pericolo e di
cantieri di lavorf In corso nelle vie e piaue della citttl. Preuo comprensiVo di consumo
delle batterie e del materiale combustibile e di ogni onere per eventuali danni che le lanterne
dovessero subire da parte di terzi o per lurto.

(sessantadve centesimi) oa' 0.62
,
,
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36C9 NOLO AL GIORNO per installazione. posa In opera e successiva rirnoziOnlt di SEGNALI ,

STRADALI TEMPORANEI regolamentari di pericolo. di prescrizione e di indicaxione a norma
del C,d.S .• FINO AL30' gg. dl permanerl.l:a, Prezzo comprensivo di ogni OlIere per eventuali
danni da parte dllerzi o per furto.

(quaranlaQuattro ceotesimi) ," 0.44

36C 10 NOLO AL GlORNO per installazione, posa in Opefll e successiva rimoziOne di SEGNALI
STRADAli TEMPORANEI regolamenlari di pericolo. di prescrizione e di indjcaziooe a norma
del C.d S. OLTRE IL 30' gg. di permanenza, Prezzo comprensivo di ogni OlIere per
evtlntuali danni da parte di terzi o per furto, -9(quattro centesImi) ~d

36C.11 Fornitura e posa in opera di NASTRO SEGNALETICO non adesivo. in polietilene bassa
densità. con stampe e flltlSce bianche e rosse, AI metro lineare.

(cinque centeslmi) m 0.05

36C,12 NOLO per tutta la durala delle lavoraziOni di SEGNALETICA CANTIERISTICA In alluminio,
distanze lettura max 4 metri.

(Euro cenlolOO) 8oorpo 100.00
.- .- ~---

,---
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38.0 MEZZI E SERVIZI 01 PROTEZIONE COLLETTIVA j
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"" EVENTUALI INTERVENTI PER SFASAMENTO TEMPORAlE

36.F.l ConsultaZiOne preventiva di p1animelrie di IMPIANTI SOTIERRANEI prfISSOI relativi Enti elo ISodela di gestione p6f j'lndlviduazione di eventuali interferenze con le allivitil lavorative.

(Euro cinquantalOOl ."""" 50,00

36F.2 Presenza del OiretlOfe Tecnico di cantiere a riunioni elo sopralluoghi convocati dal CSE. ,,
(Euro trentaOnQue/OO) ''" 35.00 i

36.F.3 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECiAliZZATO, compreso ogni onere ed Indennita
contemplata dai oontralti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. ,
(Euro venlatto e venlisel centesimi) ''" 28.26

36.F.4 PrestaziOne lfopera di OPERAIO QUALIFICATO. cornpfeso ognlonere ed indenni!'
contemplale dai contralti di Is'lO(O. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata,

(Euro ventisei e Quaranlasette centesimi) ''" 2647

36.F.5 . Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, COfl1Hl!50 ogni onere ed jndef1Oit' contemplate
dai contratti di lavoro" Per ogni ora effettivamente pmsla!a

(Euro ventiQuatlro e otto centesinj) '" 2408

36F.6 Fomitura e messa a disposizione per tutta la durata dei lavori di telefono (anche cellulare)
sempre funzionante ed uriliuabHe dal lavoratori per CHIAMATE D'EMERGENZA, Per tutta Ili
durala dei lavori.

(Euro sessantalOO) ."""" 60.00

36.F.7 Nolo di CASSETTA PRIMO SOCCORSO contenente presidi medlcaH prescrillì darl'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389. Perogol mese.

(Euro venti e trenta centesimi) ~d 20,30

-~----------~~~~~~~~~~~~--~~~~==~~~~-~--~._~-~_.~~~~~~~~~~
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37 TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, I
-- i

37.1 Tlpologia di inteivento A, lino a 20 mq, (d! cui all'elaborato :~IISI prezzi" allegalo).

~

(Euro undici e sessanlaclnque centesimi) m'

37.2 Tipologia di intervento A. da 20 mq. a SOmq, l di ali alt'elaborato "Analisi preui" allegato).

10.13 j(Euro dieci e tredici centesimi) m'

37.3 Tlpolagia di intervenlo B. (di cui all'elaboralo "Analisi Prezzi" allegato), lino a €. 20,000,00.

(Euro dieci e tredici centesimi) m' f----~~I-
37.4 T!pOlogia di Intervento B. (di cui all'elaborato "Analisi prezzi" allegalo). oltre £. 20,000.00. I

(EUl'O nove e venluno cenlesimi) m' 921 I
37.5 Tipolagla di intervento C, (di cui all'elaborato "Analisi preui" allegala), lino a 5 mq. ,e'

profand,la variabile, compaltalo con piastra vibranle,

(Euro quarantanOve e venticinque cenlesimi) m' 49.25

37,6 Tipologia di Inlervento C. (di CUiall'elaborato "Analisi prezzr allegalo). fino Il 5 mq, pe<
profondita variabile. compa«alo con rullo idoneo.

(Euro sessanlacinque e venllselle centesimi) m' 65.27,

,
37.7 Tipologia di Inte~o D, (di cui aU'elaborato "Analisi prezzi" allegato). lino a 20 mq.

(EUl'O tredici e quaranlBlre centesimi) m' 13,43

37.8 Tlpologla di Intervento O, (di cui all'elaboralo "Anallsl prezzi" allegalo), oltre 20 mq, pe<
Interventi superiori a £.20.000.00.

(Euro unelld e dieci centesimi) m' 11.10

37.9 TIpologia di intervento O, (di ali all'elaborala "Analisi prezzi" allegalO). oltre 20 mq. fino •••
20.000.00.

(Euro dodici e venluno centesimi) m' 12.21

- - .. _" -- - --
2210612011

-

-

IL DIRETIQRE DEI LAVORI COORDINA raRE DELLA SICUREZZA L.'MPRESA .
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