
Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

1 MANO D'OPERA

1.1 Prestazione d’opera di OPERAIO IV livello, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

ora 30.40

1.2 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso ogni onere ed indennità
contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

ora 28.93

1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO QUALIFICATO, compreso ogni onere ed indennità
contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

ora 26.78

1.4 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
contratti di lavoro. Per ogni ora effettivamente prestata.

ora 24.36

2 MEZZI DI TRASPORTO

2.1 NOLI A FREDDO

2.2 Nolo a FREDDO di MOTOCARRO a pianale ribaltabile portata  1.20 t, peso 1.00 t, compresi:
carburante, lubrificanti e quanto altro occorra per dare il mezzo funzionante. Il prezzo del nolo
si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo, compensato in esso, il maggiore impiego
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e
festiva, intendendo, altresì, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 7.49

2.3 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO LEGGERO RIBALTABILE, con massa totale a terra 3.500 kg e
portata utile 1.400 kg compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo
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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il
trasferimento garage-garage.

ora 15.42

2.4 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO LEGGERO RIBALTABILE, PROMISCUO 5+1 con massa totale a
terra 3.500 kg e portata utile 1.400 kg compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra
a dare il mezzo 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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì,
compensato il trasferimento garage-garage.

ora 15.71

2.5 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO RIBALTABILE, 2 ASSI con massa totale a terra 10.000 kg e
portata utile 7.000 kg compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo
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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il
trasferimento garage-garage.

ora 23.01
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2.6 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO RIBALTABILE, 3 ASSI con massa totale a terra 26.000 kg e
portata utile 17.000 kg compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo
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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il
trasferimento garage-garage.

ora 40.17

2.7 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO RIBALTABILE, 4 ASSI con massa totale a terra 32.000 kg e
portata utile 22.000 kg compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo
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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il
trasferimento garage-garage.

ora 45.20

2.8 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO RIBALTABILE, BILICO trattore con semirimorchio con massa
totale a terra 44.000 kg e portata utile 30.000 kg compresi: carburante, lubrificanti e quanto
altro occorra a dare il mezzo 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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì,
compensato il trasferimento garage-garage.

ora 50.62

2.9 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO MTT 3.500 kg  2 ASSI CON GRU munito di braccio articolato
con momento massimo di sollevamento in 2.500 Nm sfilamento massimo 4.5 m. 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 esclusione di prestazione
notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 16.61

2.10 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO MTT 7.500 kg  3 ASSI CON GRU munito di braccio articolato
con momento massimo di sollevamento in 6.000 Nm sfilamento massimo 5.00 m. 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 esclusione di prestazione
notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 24.41

2.11 Nolo a FREDDO di AUTOCARRO MTT 18.000 kg  4 ASSI CON GRU munito di braccio articolato
con momento massimo di sollevamento in 14.000 Nm sfilamento massimo 6.50 m. 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 esclusione di prestazione
notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 42.98

2.12 NOLI A CALDO

2.13 Nolo a CALDO di MOTOCARRO a pianale ribaltabile portata  1.20 t, peso 1.00 t, compresi:
operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra per dare il mezzo funzionante. Il
prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo, compensato in esso, il
maggiore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di
prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il trasferimento
garage-garage.

ora 36.42
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2.14 Nolo a CALDO di AUTOCARRO LEGGERO RIBALTABILE, con massa totale a terra 3.500 kg e
portata utile 1.400 kg compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a
dare il mezzo 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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì,
compensato il trasferimento garage-garage.

ora 44.35

2.15 Nolo a CALDO di AUTOCARRO LEGGERO RIBALTABILE, PROMISCUO 5+1 con massa totale a
terra 3.500 kg e portata utile 1.400 kg compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto
altro occorra a dare il mezzo 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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì,
compensato il trasferimento garage-garage.

ora 44.64

2.16 Nolo a CALDO di AUTOCARRO RIBALTABILE, 2 ASSI con massa totale a terra 10.000 kg e
portata utile 7.000 kg compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a
dare il mezzo 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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì,
compensato il trasferimento garage-garage.

ora 51.94

2.17 Nolo a CALDO di AUTOCARRO RIBALTABILE, 3 ASSI con massa totale a terra 26.000 kg e
portata utile 17.000 kg compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a
dare il mezzo 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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì,
compensato il trasferimento garage-garage.

ora 69.10

2.18 Nolo a CALDO di AUTOCARRO RIBALTABILE, 4 ASSI con massa totale a terra 32.000 kg e
portata utile 22.000 kg compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a
dare il mezzo 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 esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, altresì,
compensato il trasferimento garage-garage.

ora 74.13

2.19 Nolo a CALDO di AUTOCARRO RIBALTABILE, BILICO trattore con semirimorchio con massa
totale a terra 44.000 kg e portata utile 30.000 kg compresi: operatore, carburante, lubrificanti e
quanto altro occorra a dare il mezzo 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 esclusione di prestazione notturna e festiva,
intendendo, altresì, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 79.50

2.20 Nolo a CALDO di AUTOCARRO MTT 3.500 kg  2 ASSI CON GRU munito di braccio articolato
con momento massimo di sollevamento in 2.500 Nm sfilamento massimo 4.5 m. 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 esclusione di prestazione
notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 45.54

2.21 Nolo a CALDO di AUTOCARRO MTT 7.500 kg  3 ASSI CON GRU munito di braccio articolato
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con momento massimo di sollevamento in 6.000 Nm sfilamento massimo 5.00 m. 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 esclusione di prestazione
notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 53.34

2.22 Nolo a CALDO di AUTOCARRO MTT 18.000 kg  4 ASSI CON GRU munito di braccio articolato
con momento massimo di sollevamento in 14.000 Nm sfilamento massimo 6.50 m. 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 esclusione di prestazione
notturna e festiva, intendendo, altresì, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 71.91

3 MEZZI PER MOVIMENTI DI TERRA

3.1 Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 100 ed oltre, corredato di attrezzatura
demolitrice sul braccio, sia gommato che cingolato, secondo la richiesta della Direzione dei
Lavori, in esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare
il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro prestata, intendendo
compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro
giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo altresÏ, compensato il
trasferimento garage-garage.

ora 39.86

3.2 Nolo a caldo di PALA CARICATRICE, sia gommata che cingolata, con eventuale
retroescavatore, con motore da oltre HP 50, fino ad HP 100, in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego.
Per ogni ora effettiva di lavoro eseguita, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o
minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione
notturna e festiva, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 34.22

4 NOLO DI MEZZI COSTIPANTI E TAGLIA ASFALTI

4.1 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante del peso di tonn. 6-10, in esercizio,
compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente a dare il mezzo
funzionante sul luogo di impiego, compreso, altresÏ, eventuale trasporto su carrello. Per ogni
ora effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo compensato nel prezzo, il
trasferimento garage-garage. La prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo Ë di quattro ore giornaliere.

ora 34.09

4.2 Noleggio a caldo di POMPA PER CALCESTRUZZO in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo di
impiego. A forfait: da mc 16 a mc 30.

ora 176.86

4.3 Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco
diamantato

ora 3.01

5 NOLO DI MEZZI D'OPERA E PONTEGGI

5.1 Nolo a caldo, compreso un solo operatore, di MARTELLO PNEUMATICO SILENZIATO, azionato
da compressore da litri 4.500 con motore a scoppio idoneo per due fioretti, completo di
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accessori, anche speciali, in esercizio, compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro
occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego,
intendendo compensato, nel prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di
lavoro giornaliero, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-garage.

ora 27.86

5.2 Solo noleggio orario a freddo di AUTOSPAZZATRICE del tipo Mercedes Benz/1619, peso a
terra q 160, potenza 190 HP. Completa di tutta l'attrezzatura di spazzamento, accessori d'uso
vari di normale dotazione di serie. (Esclusi particolari impianti come telecamere posteriori e
simili apparecchiature non di serie). Dal titolo di noleggio Ë escluso solamente l'autista
operatore, ma sono inclusi gli olii, carburante, incidenza ricambi, incidenza costo gomme, oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere la macchina spazzatrice in perfette
condizioni di funzionamento. Compreso altresÏ nel prezzo orario di noleggio l'onere per il
trasferimento garage-zona di lavoro-garage. Compreso ogni altro e qualsiasi onere e
magistero per dare la spazzatrice perfettamente funzionante in cantiere di lavoro. Con il
prezzo riferito ad ogni ora di effettivo impiego, si intende compensato anche il maggiore o
minore utilizzo rispetto al normale orario di lavoro giornaliero. Per ogni ora di nolo escluso solo
l'operatore.

ora 42.08

5.3 Noleggio orario di MACCHINA FRESATRICE A FREDDO tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200
VC o similare, cingolata e/o gommata, per fresatura di tappeti di conglomerato bituminoso e di
pavimentazioni in cls. di cemento. Macchina funzionante completa di nastro caricatore, con
motore di potenza fra 400 e 700 HP, larghezza utile di fresatura da un minimo di mt. 0,275 ad
un massimo di mt. 2,20 ottenuta mediante segmenti variabili dei porta denti applicati al rullo
fresatore, o con altro sistema. Profondit¹ massima di fresatura in unica passata cm 15 per
tappeti in conglom. bituminoso e cm 10 per pavimenti in cls., tolleranza + o 3 mm.Possibilit¹ di
inclinazione apparato fresante per consentire sagomature trasversali dallo 0% al 8,75% di
pendenza pari a un angolo massimo di 5° sull'orizzonte, tolleranza + o 30 primi.
Raffreddamento ad acqua dell'impianto fresante e dell'olio idraulico; velocit¹ di trasferimento
autonomo 4 Km./ora minimo. Velocit¹ massima teorica di lavoro 40 mt./minuto per spessore di
fresatura di cm 1,00 per larghezza massima di mt. 2,20 con resa di 88 mq./minuto, velocit¹ di
avanzamento Km./ora 2,400. Velocit¹ minima teorica di lavoro 4 mt./minuto per spessore di
fresatura di cm 15,00 per larghezza massima di mt. 2,20 con resa di 9 mq./minuto, velocit¹ di
avanzamento Km./ora 0,240. VELOCITA' MASSIMA PRATICA DI LAVORO, considerando
condizioni ottimali nel consumo dei denti fresanti, perditempi vari per piazzamenti, presenza
chiusini, rifornimenti, attese camion, etc.; 15 mt./minuto per spessore di fresatura cm 1,00 in
unica passata e per larghezza massima di mt. 2,20, con resa di 33,00 mq./minuto, velocit¹ di
avanzamento Km./ora 0,900. VELOCITA' MINIMA PRATICA DI LAVORO, considerando i
perditempo come sopra, mt./minuto 3,00, per uno spessore di fresatura di cm 15 in unica
passata e per larghezza massima di mt. 2,20, con resa di 7,00 mq./minuto, velocit¹ di
avanzamento Km./ora 0,180. Per i pavimenti in calcestruzzo di cemento la massima altezza di
fresatura con le stesse rese e velocit¹ di avanzamento di cui sopra, sar¹ quella gi¹ indicata di
cm 10,00 in unica passata. Nel prezzo di noleggio della macchina, in funzione sul lavoro, sono
compresi: carburante, lubrificanti, accessori vari, incidenza oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria ed ogni altro e qualsiasi onere per dare la macchina perfettamente funzionante
entro i parametri sopra indicati. E' ESCLUSO SOLO L'OPERATORE. Per ogni ora di effettivo
impiego della macchina si intende compensato con il presente prezzo il maggiore e/o minore
suo utilizzo rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, nonchË il trasferimento della
fresatrice da garage a garage, sia con spostamento autonomo o con carrello.

ora 225.06

5.4 Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed emulsioni, idonea a contenere almeno
un fusto di litri 200, munita di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio, compresi:
carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego,
compreso l'operatore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo compensato nel prezzo, il
maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, intendendo
compensato nel prezzo, altresÏ, il trasferimento garage-garage.

ora 23.64
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5.5 Nolo orario a freddo di ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ad azione rotativa e/o a
percussione, ad un solo braccio idropneumatico ad aria compressa per esecuzione 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 mattoni. Attrezzatura completa di ogni
accessorio d'uso, pezzi di ricambio, motocompressore da litri 2.500 minimo, olii, lubrificanti,
carburante, acqua per il perforatore e quanto altro occorra in oneri e magisteri per dare
l'attrezzatura a pie' d'opera funzionante e pronta all'uso. E' esclusa solo la mano d'opera di
manovra.

ora 27.54

5.6 Nolo a caldo di MACCHINA STENDITRICE-VIBROFINITRICE da HP 90 per conglomerati bituminosi
a caldo, con capacit¹ produttiva di stesa di almeno q/giorno 2.500, compresi: operatore,
carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente a dare il mezzo funzionante sul luogo di
impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo compensato
nel prezzo, il trasferimento garage-garage. La prestazione minima da compensarsi per ogni
giorno lavorativo Ë di quattro ore. Per macchina con lama oltre metri 5,50.

ora 61.36

5.7 Nolo di piattaforma aerea o bybridge a cella montata su braccio telescopico con operatore
addetto alla manovra. Portata q 2/3, sbraccio fino a ml. 50. Per giorni di utilizzo.

giorno 596.51

6 MATERIALI LAPIDEI

6.1 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO IN PIETRA MACIGNO, avente caratteristiche non
inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max.
3,30 mm, LARGO cm 15, ALTO non meno di cm 25, o a becco di civetta, lavorato alla subbia
sulle facce in vista con nastrino di rigiro allo scalpello largo cm 1, in ELEMENTI DIRITTI lunghi
non meno di metri 1,00. Per ogni metro lineare.

m 36.72

6.2 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO IN PIETRA MACIGNO avente caratteristiche non
inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max.
3,30 mm, LARGO cm 15, ALTO non meno di cm 25, o a becco di civetta, lavorato alla subbia
sulle facce viste con nastrino di rigiro allo scalpello largo cm 1, in ELEMENTI CURVI. Per ogni
metro lineare.

m 44.31

6.3 Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA MACIGNO avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, a
SEZIONE RETTANGOLARE di cm 30 x 18, lavorata alla subbia a linee parallele od a spina sulle
facce viste come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con formazione di nastrino perimetrale a
scalpello, in ELEMENTI DIRITTI lunghi non meno di metri 1,00 e con le altre facce laterali
piombate e profilate per almeno 2/3 dell'altezza. Per ogni metro lineare.

m 38.13

6.4 Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA MACIGNO, avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, a
SEZIONE RETTANGOLARE di cm 30 x 18, lavorata alla subbia a linee parallele od a spina sulle
facce viste, come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con formazione di nastrino perimetrale a
scalpello, in ELEMENTI CURVI e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3
dell'altezza. Per ogni metro lineare.

m 47.31

6.5 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI, avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente
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di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo
retto, ALTI non meno di cm 10, in filari di cm 30, 35, 40, 45 ed oltre, della LUNGHEZZA minima
di cm 50, perfettamente lavorati a subbia sulla faccia superiore secondo linee parallele o a
spina, come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con formazione di nastrino perimetrale a
scalpello largo cm 1,5, con faccia inferiore o di posa spianata alla punta grossa, onde
garantire uno spessore uniforme. Misurato fuori opera pezzo per pezzo secondo il minor
rettangolo che lo circoscrive.

mq 94.41

6.6 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI, avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente
di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo
retto, ALTI non meno di cm 8, in filari di cm 30, 35, 40, 45 ed oltre, della LUNGHEZZA minima di
cm 50, perfettamente lavorati a subbia sulla faccia superiore secondo linee parallele o a spina,
come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con formazione di nastrino perimetrale a scalpello largo
cm 1,5, con faccia inferiore o di posa spianata alla punta grossa, onde garantire uno spessore
uniforme. Misurato fuori opera pezzo per pezzo secondo il minor rettangolo che lo circoscrive.

mq 80.78

6.7 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI, avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente
di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo
retto, ALTI non meno di cm 6, in filari di cm 30, 35, 40, 45 ed oltre, della LUNGHEZZA minima di
cm 50, perfettamente lavorati a subbia sulla faccia superiore secondo linee parallele o a spina,
come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con formazione di nastrino perimetrale a scalpello largo
cm 1,5, con faccia inferiore o di posa spianata alla punta grossa, onde garantire uno spessore
uniforme. Misurato fuori opera pezzo per pezzo secondo il minor rettangolo che lo circoscrive.

mq 68.18

6.8 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICO DI PIETRA MACIGNO PER CARREGGIATE avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente
di abrasione max. mm 3,30, in pezzi rettangolari o trapezi, squadrati e profilati a forma di
parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 16, della superficie minima pari a mq. 0,25
perfettamante lavorati a subbia sulla superficie superiore, con formazione di nastrino
perimetrale a scalpello, con faccia inferiore o di posa spianata alla punta grossa, onde
garantire uno spessore uniforme, misurato fuori opera pezzo per pezzo secondo il minor
rettangolo che lo circoscrive.

mq 134.29

6.9 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICO DI PIETRA MACIGNO PER CARREGGIATE avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente
di abrasione max. mm 3,30, in pezzi rettangolari o trapezi, squadrati e profilati a forma di
parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 14, della superficie minima pari a mq. 0,25
perfettamante lavorati a subbia sulla superficie superiore, con formazione di nastrino
perimetrale a scalpello, con faccia inferiore o di posa spianata alla punta grossa, onde
garantire uno spessore uniforme, misurato fuori opera pezzo per pezzo secondo il minor
rettangolo che lo circoscrive.

mq 122.71

6.10 Fornitura a pie' d'opera di LASTRONI IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI DI TESTA, aventi
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente
di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo
retto, con testata ben lavorata e ben profilata, ALTI non meno di cm 16, della superficie minima
pari a mq. 0,35. Perfettamente rigati a subbia sulla superficie superiore, con formazione di
nastrino perimetrale a scalpello, con faccia inferiore o di posa spianata alla punta, onde
garantire uno spessore uniforme, per ogni mq.. Misurato fuori opera pezzo per pezzo
secondo il minor rettangolo che lo circoscrive. Al metro quadro.

mq 141.12
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6.11 Fornitura a pie' d'opera di LASTRONI IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI SENZA TESTATA,
aventi caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900,
coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di
parallelepipedo retto, ALTI DA cm 8 A cm 10, della superficie minima pari a mq. 0,35.
Perfettamente rigati a subbia sulla superficie superiore, con formazione di nastrino perimetrale
a scalpello, con faccia inferiore o di posa spianata alla punta, onde garantire uno spessore
uniforme, per ogni mq.. Misurato fuori opera pezzo per pezzo secondo il minor rettangolo che
lo circoscrive.

mq 119.30

6.12 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO DI GRANITO, della SEZIONE di cm 12 x 20, spianato
alla subbia sulle facce in vista, in ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno di metri 1,00. Per ogni
metro lineare.

m 26.83

6.13 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO DI GRANITO della SEZIONE di cm 12 x 20, spianato alla
subbia sulle facce in vista, in ELEMENTI CURVI. Per ogni metro lineare.

m 33.99

6.14 Fornitura a pie' d'opera di LISTA DI GRANITO della SEZIONE rettangolare di cm 25 x 18,
spianata alla subbia sulle facce viste, in ELEMENTI DIRITTI lunghi non meno di metri 1,00. Per
ogni metro lineare.

m 35.17

6.15 Fornitura a pie' d'opera di LISTA DI GRANITO della SEZIONE rettangolare di cm 25 x 18,
spianata alla subbia sulle facce viste, in ELEMENTI CURVI. Per ogni metro lineare.

m 44.66

6.16 Fornitura a pie' d'opera di ZANELLA IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
dello SPESSORE medio di cm 7, con faccia superiore spianata con protuberanze o cavit¹ non
superiori a cm 3. I pezzi, della LARGHEZZA di cm 25, dovranno essere squadrati e profilati e
di lunghezza non inferiore alla larghezza. Per ogni metro lineare.

m 17.04

6.17 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm
14 della superficie minima di mq. 0,15 in filari di cm 25-30-35-40-45 ed oltre, fresati sulle coste
laterali e a piano telaio sulle facce di posa e di calpestio. Misurato fuori opera, pezzo per
pezzo, secondo il minor rettangolo che lo circoscrive.

mq 90.89

6.18 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm
12 della superficie minima di mq. 0,15 in filari di cm 25-30-35-40-45 ed oltre, fresati sulle coste
laterali e a piano telaio sulle facce di posa e di calpestio. Misurato fuori opera, pezzo per
pezzo, secondo il minor rettangolo che lo circoscrive.

mq 85.22

6.19 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm
10 della superficie minima di mq. 0,15 in filari di cm 25-30-35-40-45 ed oltre, fresati sulle coste
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laterali e a piano telaio sulle facce di posa e di calpestio. Misurato fuori opera, pezzo per
pezzo, secondo il minor rettangolo che lo circoscrive.

mq 79.53

6.20 Fornitura a pie' d'opera di LASTRICO DI PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
in pezzi ALLA RINFUSA a spessore costante, squadrati e profilati a pianta poligonale con
facce laterali rette, fornito nelle seguenti percentuali: 20% con pezzatura compresa fra mq.
0,12 e mq. 0,25; 30% tra mq. 0,25 e mq. 0,40 e 50% non inferiore a mq. 0,40 con spessori
oltre i cm 8, con faccia superiore o di calpestio a piano telaio e faccia inferiore o di posa
spianata alla punta grossa, onde garantire uno spessore uniforme. Misurato fuori opera,
pezzo per pezzo, secondo il minor rettangolo che lo circoscrive.

mq 68.17

6.21 Fornitura a pie' d'opera di LASTRE RETTANGOLARI DI PORFIDO dell'Alto Adige di 1° scelta,
LARGHE cm 20, ALTE DA cm 4 A cm 6, LUNGHEZZA minima cm 20.

mq 34.94

7 LISTA PREFABBRICATA

7.1 Fornitura a pie' d'opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, martellinata sulle facce viste,
in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,16. Per ogni metro lineare.

m 16.48

7.2 Fornitura a pie' d'opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, martellinata sulle facce viste,
in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,16. Per ogni metro lineare.

m 22.73

7.3 Fornitura a pie' d'opera di LISTA PREFABBRICATA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto,
martellinata sulle facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,16.
Per ogni metro lineare.

m 10.23

7.4 Fornitura a pie' d'opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, tipo
LITOS, formato con cemento tit. 425 in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25
x 0,16. Per ogni metro lineare.

m 9.28

7.5 Fornitura a pie' d'opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, tipo
LITOS, formato con cemento tit. 425 in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 0,50 x 0,25
x 0,16. Per ogni metro lineare.

m 16.25

7.6 Fornitura a pie' d'opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, tipo
LITOS, formato con cemento tit. 425 di q 5/mc in ELEMENTI CURVI, raggio a scelta della D.L. tra
cm 60 e cm 500. Per ogni metro lineare.

m 22.28

8 CORDONATO PREFABBRICATO

8.1 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
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vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, in ELEMENTI DIRITTI, delle
DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,12 x 0,25. Per ogni metro lineare.

m 4.83

8.2 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, in ELEMENTI CURVI, delle
DIMENSIONI di metri: 0,80 x 0,12 x 0,25. Per ogni metro lineare.

m 15.68

8.3 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato, in ELEMENTI DIRITTI, DIMENSIONI 1,00 x 0,12 x 0,25. Per ogni metro lineare.

m 10.51

8.4 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato, in ELEMENTI DIRITTI, DIMENSIONI 0,50 x 0,12 x 0,25. Per ogni metro lineare.

m 15.80

8.5 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato in ELEMENTI CURVI di SEZIONE retta cm 12 x 25, raggio da cm 50 a cm 300
a richiesta della D.L.. Per ogni metro lineare.

m 18.46

8.6 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato, in ELEMENTI DIRITTI, DIMENSIONI 1,00 x 0,15 x 0,25. Per ogni metro lineare.

m 11.08

8.7 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato, in ELEMENTI DIRITTI, DIMENSIONI 0,50 x 0,15 x 0,25. Per ogni metro lineare.

m 16.36

8.8 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato in ELEMENTI CURVI di SEZIONE retta cm 15 x 25, raggio da cm 50 a cm 300
a richiesta della D.L.. Per ogni metro lineare.

m 19.03

8.9 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,12 x 0,25. Per ogni metro
lineare.

m 10.23

8.10 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste, in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri 0,80 x 0,12 x 0,25. Per ogni metro
lineare.

m 15.33

8.11 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, in ELEMENTI DIRITTI, delle
DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,15 x 0,25. Per ogni metro lineare.

m 5.68

8.12 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
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vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI
di metri: 0,80 x 0,15 x 0,25. Per ogni metro lineare.

m 15.33

8.13 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,15 x 0,25. Per ogni metro
lineare.

m 13.07

8.14 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste, in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 0,80 x 0,15 x 0,25. Per ogni metro
lineare.

m 17.33

8.15 Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste, in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 0,80 x 0,12 x 0,25. Per ogni metro
lineare.

m 16.48

8.16 Fornitura di CORDONATO PER SPARTITRAFFICO o analoghi impieghi PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con cemento tit. 425 a q 5 per
mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire classe minima Rck = 300. In ELEMENTI DIRITTI di
LUNGHEZZA ML. 0,50 minimo A ML. 1,00 max. Sezione trapezia del cordolo con BASI di cm 15
+ 25 e ALTEZZA cm 25. Al metro lineare.

m 9.66

8.17 Fornitura a piË d'opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE (ALLA FRANCESE)
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con
cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire classe minima Rck = 300.
In ELEMENTI DIRITTI di LUNGHEZZA ML. 1,00, BASE 0,25, ALTEZZE MIN. 0,06 MAX 0,13. Al
metro lineare.

m 7.67

8.18 Fornitura a piË d'opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE (ALLA FRANCESE)
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con
cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire classe minima Rck = 300.
In ELEMENTI DIRITTI di LUNGHEZZA ML. 0,50, BASE 0,25, ALTEZZE MIN. 0,06 MAX 0,13. Al
metro lineare.

m 8.98

8.19 Fornitura a piË d'opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE (ALLA FRANCESE)
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con
cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire classe minima Rck = 300.
In ELEMENTI CURVI di LUNGHEZZE ML. MIN. 0,10, MAX 0,245, BASE 0,25, ALTEZZE MIN. 0,06
MAX 0,13. Cadauno

cad 2.93

9 ZANELLE E CANALETTE PREFABBRICATE

9.1 Fornitura a pie' d'opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, delle DIMENSIONI di metri:
1,00 x 0,30 x 0,08. Per ogni metro lineare.
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m 4.83

9.2 Fornitura a pie' d'opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc delle DIMENSIONI di metri:
1,00 x 0,25 x 0,08. Per ogni metro lineare.

m 3.41

9.3 Fornitura a pie' d'opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 4/mc, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,40 x 0,08
a due petti. Per ogni metro lineare.

m 13.63

9.4 Fornitura a pie' d'opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 4/mc, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,50 x 0,07
a due petti. Per ogni metro lineare.

m 15.91

10 GRIGLIATO IN CALCESTRUZZO

10.1 Fornitura a pie' d'opera di MASSELLO GRIGLIATO PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI,
in calcestruzzo vibrocompresso, delle DIMENSIONI di cm 50 x 50 ed ALTEZZA di cm 12. PESO
KG. 40 circa. Nel prezzo Ë compreso l'onere per carico, trasporto e scarico a pie' d'opera.

mq 18.74

10.2 Provvista di MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN MULTISTRATO DI CLS. dello SPESSORE di cm 8,
COLORE GIALLO e forma definita dal cod. PAVITALIA 0 40P con il 12% di strato antiusura al
quarzo ad alta resistenza di granulometria inferiore a mm 2,5, aventi caratteristiche tecniche
conformi alla normativa PAVITALIA ed una resistenza a flessione di N./mmq. 8,2.

mq 16.48

10.3 Fornitura a pie' d'opera di MASSELLO GRIGLIATO PER SCARPATE ERBOSE, elementi in
calcestruzzo vibrocompresso delle DIMENSIONI di cm 50 x 50 ed ALTEZZA cm 9. PESO KG.
30 circa. Nel prezzo di fornitura Ë compreso l'onere per carico, trasporto e scarico a pie'
d'opera.

mq 17.61

10.4 Fornitura a pie' d'opera di pavimento per esterni in cemento con impasto in GRANIGLIA DI
BASALTO, avente coefficiente di resistenza all'abrasione non inferiore a 7,48 e coefficiente di
resistenza all'urto non inferiore a 2,16, delle dimensioni fino a cm 60 x 60, spessore minimo cm
4,5 del tipo PIETRA NATURALE, liscia o con scalpellatura monoverso o a lisca di pesce, con
bordo scalpellato, compreso ogni altro onere nessuno escluso.

mq 20.45

10.5 Fornitura di pavimento per esterni in cemento c.s. ma con impasto di GRANIGLIA DI PORFIDO,
avente coefficiente di resistenza all'abrasione non inferiore a 7,70 e coefficiente di resistenza
all'urto non inferiore a 2,16.

mq 28.97

10.6 Fornitura di pavimento per esterni in cemento c.s. ma con impasto in GRANIGLIA DI GRANITO,
avente coefficiente di resistenza all'abrasione non inferiore a 8,10 e coefficiente di resistenza
all'urto non inferiore a 2,50.

mq 45.90
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10.7 Sola posa in opera di pavimento per esterni in cemento delle dimensioni fino a cm 60 x 60,
spessore minimo cm 4,5 del tipo PIETRA NATURALE, liscia o con scalpellatura monoverso o a
lisca di pesce, con bordo scalpellato, posato su letto di malta bastarda di spessore non
inferiore a cm 3 e stuccato con boiacca di cemento, compresi tagli anche quelli per permettere
la muratura a fughe sfalsate come da prescrizioni della D.L., ed ogni altro onere nessuno
escluso.

mq 16.02

11 TUBAZIONI IN P.V.C.

11.1 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/1, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 12,5. Per
ogni metro lineare.

m 5.12

11.2 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/1, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 16. Per ogni
metro lineare.

m 6.53

11.3 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/1, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 20. Per ogni
metro lineare.

m 10.23

11.4 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/1, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 25. Per ogni
metro lineare.

m 17.61

11.5 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/2, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 16. Per ogni
metro lineare.

m 8.87

11.6 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/2, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 20. Per ogni
metro lineare.

m 13.41

11.7 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/2, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 25. Per ogni
metro lineare.

m 21.02

11.8 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/2, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 31,5. Per
ogni metro lineare.

m 33.52

11.9 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/2, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 40. Per ogni
metro lineare.

m 48.86
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11.10 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/2, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 50. Per ogni
metro lineare.

m 84.65

11.11 Fornitura a pie' d'opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE
303/2, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, del DIAMETRO esterno di cm 63. Per ogni
metro lineare.

m 130.10

11.12 Fornitura a pie' d'opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
100, con giunto a bicchiere o raccordi ed anello elastomerico. Per ogni metro lineare.

m 5.75

11.13 Fornitura a pie' d'opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
90, con giunto a bicchiere o raccordi ed anello elastomerico. Per ogni metro lineare.

m 3.60

11.14 Fornitura a pie' d'opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
75, con giunto a bicchiere o raccordi ed anello elastomerico. Per ogni metro lineare.

m 3.31

11.15 Fornitura a pie' d'opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
60, con giunto a bicchiere o raccordi ed anello elastomerico. Per ogni metro lineare.

m 2.66

11.16 Fornitura a pie' d'opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
40, con giunto a bicchiere o raccordi ed anello elastomerico. Per ogni metro lineare.

m 1.87

12 POZZETTI IN CLS. E MATERIALE PLASTICO

12.1 Fornitura a pie' d'opera di POZZETTO DI SPURGO, con sifone estraibile, ad intercettazione
idraulica, PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, formato con cemento tit.
425, avente resistenza non inferiore a Rck = 300, monolitico, delle DIMENSIONI interne di cm 50
x 50 x 60.

cad 26.53

12.2 Fornitura a pie' d'opera di POZZETTO DI SPURGO, con sifone estraibile, ad intercettazione
idraulica, PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, formato con cemento tit.
425, avente resistenza non inferiore a Rck = 300, monolitico, delle DIMENSIONI interne di cm 40
x 40 x 60.

cad 20.34

12.3 Fornitura a pie' d'opera di POZZETTO PER DERIVAZIONE CAVI LINEE ELETTRICHE in genere.
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato, DIMENSIONI utili interne 40 x 40 x 60
cm spessore pareti e fondo cm 4, senza diaframma idraulico, e senza chiusino, ma con
predisposizione di diaframma di fondo fratturabile del diametro minimo di cm 25, oppure gi¹
parzialmente privo di fondo per la posa del dispersore e/o per lo smaltimento delle acque di
qualsiasi provenienza. Comprese le predisposizioni fratturabili del diametro di cm 10 nelle
quattro pareti per l'innesto dei tubi di canalizzazione.

cad 18.25
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12.4 Fornitura a pie' d'opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIETILENE PER CADITOIE
STRADALI, DIMENSIONI di cm 41 x 41, altezza cm 53 a svasatura inferiore e con diaframma e
tappo per l'ispezione del tubo di uscita del diametro di mm 160. Luce utile superiore del
pozzetto cm 38 x 23. Spessore medio mm 3 delle pareti e mm 2 del tappo e del diaframma.

cad 32.84

12.5 Fornitura a pie' d'opera di POZZETTO PREFABBRICATO tipo Plastiko IN POLIETILENE vergine
PER CADITOIE STRADALI, della capacit¹ minima di litri 50; altezza non inferiore a cm 50,
DIMENSIONI in pianta tali da consentire l'alloggio della griglia in ghisa ad otto asole con telaio a
luce netta di cm 29 x 45. Forma cilindrica, sifonatura ermetica coestrusa al pozzetto, spessore
pareti non inferiore a mm 3; peso non inferiore a Kg. 4,5; scarico del diametro mm 160 (oppure
mm 125 con raccordo), tappo di ispezione al diaframma ed allo scarico, anello
antigalleggiamento.

cad 35.22

12.6 Fornitura a pie' d'opera di RACCORDO A TRAMOGGIA IN MATERIALE PLASTICO con
abboccatura semicircolare di cm 19 x 28 ed appoggio cm 50 x 25 per la griglia o del chiusino.
Spessore della plastica mm 2. Tramoggia idonea per pozzetti in plastica del diametro cm 35.

cad 7.38

12.7 Fornitura a pie' d'opera di POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO, monolitico, di forma cilindrica,
diametro cm 35 con svasatura inferiore, altezza cm 45 con diaframma ad intercettazione
idraulica e tappo per l'ispezione del tubo di uscita, bocca superiore semicircolare di cm 19 x
28, tubo di uscita del diametro di cm 12,5, capacit¹ utile di litri 24. Spessore medio mm 3 delle
pareti e mm 2 del tappo e del diaframma.

cad 25.45

13 DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - TAGLIO ASFALTO

13.1 CARICO, TRASPORTO E SCARICO manuale dai cantieri comunali sul luogo di impiego o
viceversa DI LASTRICO NUOVO O DI RECUPERO gi¹ rilavorato. Nel titolo si intende compresa la
mano d'opera necessaria per il carico e scarico dall'autocarro del lastrico di cui sopra.

mq 8.53

13.2 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compresi:
rottura inghiaiata bitumata, massicciata, compattazione ed altro, carico e trasporto dei materiali
di resulta al pubblico scarico. Titolo valido per larghezze di demolizioni FINO A ML. 1,50. E'
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc 42.04

13.3 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE eseguita con macchina operatrice (apripista, escavatore
o altra equivalente) ed assistenza manuale, compresi: rottura inghiaiata bitumata, massicciata,
compattazione ed altro, carico e trasporto dei materiali di resulta al pubblico scarico. Titolo
valido per demolizioni di larghezza OLTRE ML. 1,50. E' compresa l'incidenza dell'onere di
discarica a tariffa.

mc 18.74

13.4 RIEMPIMENTO O RINTERRO DI CAVI A SEZIONE OBBLIGATA con quota parte delle materie di
resulta dagli scavi, purchË idonee, eseguito con mezzi meccanici ed assistenza manuale,
compattazione a strati di spessore non maggiore di cm 30 con idoneo mezzo vibrante (piastra,
ballerino etc.), secondo gli ordini della Direzione dei Lavori. Per ogni metro cubo compresso.

mc 13.07

13.5 DEMOLIZIONE DI SODI IN MURATURA ED IN CALCESTRUZZO di qualsiasi tipo e consistenza,
negli scavi di sbancamento, a sezione obbligata e per cassonetto. Demolizione eseguita con
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martelli pneumatici, per formazione di canalizzazione FINO A ML. 1,00 di larghezza. Nel titolo
sono compresi: carico, trasporto e scarico dei materiali di scarto al pubblico scarico, con la
sola esclusione del pietrame recuperabile, sia da muratura che da faccia vista, pietrame che
sar¹ portato, sempre a carico dell'Impresa, ai depositi comunali. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o scarti si intende pietrame di pezzatura massima
indicativamente corrispondente a quella di un mattone.

mc 77.06

13.6 DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI STRADALI IN CALCESTRUZZO di qualsiasi natura e spessore,
eseguita con escavatore attrezzato con demolitore a braccio per demolizioni di larghezza
OLTRE ML. 1,50. Nel titolo sono compresi: carico, trasporto e scarico dei materiali di scarto al
pubblico scarico, con la sola esclusione del pietrame recuperabile, sia da muratura che da
faccia vista, pietrame che sar¹ portato, sempre a carico dell'Impresa, ai depositi comunali. E'
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o scarti si intende pietrame di
pezzatura massima indicativamente corrispondente a quella di un mattone.

mc 42.60

13.7 DEMOLIZIONE andante DI MURATURA ISOLATA IN ELEVAZIONE di qualsiasi tipo, anche
calcestruzzo non armato, a qualsiasi altezza eseguita con escavatore o pala meccanica. Nel
titolo sono compresi: il carico e trasporto dei materiali di scarto al pubblico scarico, con la sola
esclusione del pietrame recuperabile, sia da muratura che da faccia vista, pietrame che sar¹
portato, sempre a carico dell'Impresa, ai depositi comunali. Escluso onere per ponteggi da
valutarsi a parte. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o scarti si
intende pietrame di pezzatura massima indicativamente corrispondente a quella di un mattone.

mc 38.63

13.8 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI VECCHI MARCIAPIEDI in asfalto colato, in conglomerato
bituminoso, in pietrischetto bitumato, in mattonelle di cemento o di asfalto pressato, in cubetti di
porfido da cm 4/6 e 5/7, in palladiana, etc.. Demolizione eseguita con mezzi manuali e con
martelli pneumatici e spinta fino a ritrovare il sottostante strato di allettamento od il massetto in
calcestruzzo o la massicciata in pillore di fiume. Compresi ogni altro onere e magistero, carico,
trasporto e scarico delle materie di scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione di tutto il
porfido che sar¹ portato ai depositi comunali. Compresa la segnaletica di pericolo,
transennature e lumi. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mq 6.25

13.9 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi tipo, anche calcestruzzo, non
armato, a qualsiasi altezza, eseguita con martelli pneumatici, compresi, nel titolo, il carico e
trasporto dei materiali di scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione del pietrame
recuperabile, sia da muratura che da faccia vista, pietrame che sar¹ portato, sempre a carico
dell'Impresa, ai depositi comunali. Escluso onere per ponteggi da valutarsi a parte. E' compresa
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o scarti si intende pietrame di pezzatura
massima indicativamente corrispondente a quella di un mattone.

mc 84.65

13.10 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso fino a profondità di cm
20.

13.10.1 con martello demolitore 

m 3.22

13.10.2 con sega diamantata

m 2.06

13.10.3 con scalpello meccanico semovente
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m 1.12

14 CERNITA DI LASTRICO

14.1 CERNITA, da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali DI LASTRICO accatastato nei Cantieri
Comunali, di qualsiasi pezzo, compresi: la scalcinatura, la squadratura del medesimo e
l'accatastamento in sito in regolari masse, per qualit¹ di pietra, del lastrico riutilizzabile.

mq 34.09

14.2 CERNITA, da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali, nei cumuli DI LASTRICO accatastati nei
Cantieri Comunali, compreso l'accatastamento in sito dei materiali.

mq 10.23

15 SMONTAGGIO DI PORFIDO

15.1 SMONTAGGIO, da eseguirsi con MEZZI MECCANICI E MANUALI, DI PAVIMENTAZIONE IN
CUBETTI DI PORFIDO di qualsiasi misura, comprendente: selezione dei cubetti, loro pulizia,
eventuale accatastamento in sito dei cubetti per il loro reimpiego, o immediato carico e
trasporto ai depositi comunali di tutti i cubetti o di quanto non ricollocato in opera. Nel titolo sono
compresi: il carico e trasporto alle pubbliche discariche, o dove indicher¹ la Direzione dei
Lavori, dei detriti e della sabbia di allettamento. E' compreso ogni altro onere per eventuali
recinzioni e segnaletica occorrente per i cumuli accatastati in cantiere. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa.

mq 6.58

15.2 SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO eseguita con soli MEZZI MANUALI
su superfici limitate o superfici che non consentono l'impiego di mezzi meccanici per motivi di
traffico. Nel titolo sono compresi: la selezione dei cubetti, loro pulizia, eventuale
accatastamento in sito dei cubetti per il loro reimpiego, o immediato carico e trasporto ai
depositi comunali di tutti i cubetti o di quanto non ricollocato in opera. E' compreso anche il
carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, o dove indicher¹ la Direzione dei Lavori,
dei detriti e della sabbia di allettamento, e ogni altro onere per eventuali recinzioni e segnaletica
occorrente per i cumuli accatastati nel cantiere. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica
a tariffa.

mq 20.45

16 SMONTAGGIO DI LASTRICO

16.1 SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualit¹, tipo e dimensione, eseguito con MEZZI
MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: cernita, scalcinatura nel cantiere di
lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico,
trasporto, scarico e accatastamento in regolari masse entro l'area del cantiere di lavoro,
oppure in zone limitrofe indicate dalla Direzione dei Lavori ed entro un raggio di metri 500, del
lastrico come sopra trattato e di cui se ne prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera nello
stesso cantiere di lavoro; carico, trasporto, scarico e accatastamento in regolari masse nei
depositi comunali del restante lastrico scalcinato non reimpiegato e/o di cui non se ne prevede
il reimpiego in sito; carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e qualsiasi
detrito derivante dagli smontaggi, nonchË di tutti quei pezzi di pietrame non pi› riutilizzabili per
nessun impiego, detriti e pezzi che sarannocomunque qualificati, indicati e quantificati dai
tecnici comunali all'uopopreposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove avviene lo
smontaggio del lastrico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Al metro
quadrato.

mq 18.18

16.2 SMONTAGGIO DI LASTRICO di qualsiasi qualit¹, tipo e dimensione, eseguito con MEZZI
MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: cernita, carico, trasporto e scarico
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nei depositi comunali di tutto il lastrico smontato ed ancora riutilizzabile e passibile di
rilavoratura; esecuzione di scalcinatura e risquadratura nel deposito comunale di tutto il
lastrico trasportatovi e suo accatastamento in regolari masse; carico, trasporto e scarico alle
pubbliche discariche di ogni e qualsiasi detrito derivato dagli smontaggi, nonchË di tutti quei
pezzi di pietrame non pi› riutilizzabili per nessun impiego, detriti e pezzi che saranno comunque
qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti e tempestivamente
convocati nel cantiere ove avviene lo smontaggio del lastrico. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa.

mq 13.63

16.3 SMONTAGGIO DI LASTRICO di qualsiasi qualit¹, tipo e dimensione, eseguito con MEZZI
MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: cernita, carico, trasporto e scarico
nei depositi comunali di tutto il lastrico smontato ancora riutilizzabile e passibile di rilavoratura;
carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e qualsiasi detrito derivato dagli
smontaggi, nonchË di tutti quei pezzi di pietramenon pi› riutilizzabili per nessun impiego, detriti e
pezzi che saranno comunque qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo
preposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove avviene lo smontaggio del lastrico. E'
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mq 23.65

17 SMONTAGGIO LISTE E CORDONATI IN GENERE

17.1 SMONTAGGIO DI LISTE FINO A cm 30 di larghezza, ma di qualsiasi lunghezza, DI CORDONATI
in genere di qualsiasi dimensione: sia in pezzi diritti che curvi e di qualsiasi materiale lapideo.
Smontaggio di liste, cordonati e zanelle prefabbricati in calcestruzzo di cemento. Il titolo
comprende: scalcinatura ed accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada ove
avviene la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 200 dalla zona di lavoro,
per l'eventuale reimpiego. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali di
tutto il lastrico recuperabile e recuperato e/o di quanto non riutilizzato in opera sul posto. E'
altresÏ compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei soli detriti di resulta
dagli smontaggi, detriti che saranno qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali
all'uopo preposti. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per ogni metro
lineare.

m 3.98

17.2 SMONTAGGIO DI ZANELLA E ZANELLONI a semplice e doppia pendenza, in pietra arenaria o
altro materiale lapideo, di qualsiasi dimensione, compresi: scalcinatura ed accatastamento dei
pezzi in regolari masse sulla strada ove avvenga la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro
un raggio di metri 200 dalla zona di lavoro per l'eventuale reimpiego. Il titolo comprende: carico,
trasporto e scarico nei depositi comunali di tutte le zanelle e zanelloni recuperabili e recuperati
e/o di quanto non riutilizzato in opera sul posto. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche dei soli detriti di resulta dagli smontaggi, detriti che saranno qualificati,
indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa l'incidenza dell'onere di
discarica a tariffa.

mq 10.79

18 FRESATURE E SCARIFICHE

18.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen
2200 VC o macchina similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,
lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o cingoli gommati e quanto
occorra per dare la macchina funzionante, gi¹ in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso
l'operatore. PER FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA. Il prezzo
di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto che il materiale di resulta resta in
propriet¹ dell'Impresa, alla quale competer¹, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e
stoccaggio del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la
stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Dal prezzo di applicazione Ë
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stato quindi detratto il valore del materiale grezzo recuperato e ceduto all'Impresa a norma
dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-Dei contratti. Il prezzo
comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed
accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola d'arte e il piano stradale
pronto a ricevere la nuova pavimentazione.

mq 1.99

18.2 Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in un'unica passata per profondit¹ FINO A cm 30,

mq 0.29

19 SCAVI

19.1 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, con esclusione della roccia da mina, compresi: profilatura del piano e
delle scarpate, carico e trasporto delle materie di resulta, secondo gli ordini della Direzione dei
Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato stradale al di fuori del
cantiere.E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc 6.25

19.2 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, con esclusione 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
reimpiego sia a rilevato che a riempimento, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori. La
posa in opera sar¹ pagata separatamente ai prezzi di elenco.E' compresa l'incidenza dell'onere
di discarica a tariffa.

mc 2.96

19.3 SCAVO DI CASSONETTO STRADALE, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compresi il carico e trasporto delle materie
di resulta, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate
alla formazione di rilevato stradale al di fuori del cantiere. E' compresa la compattazione per il
piano di cassonetto.E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc 8.48

19.4 SCAVO DI CASSONETTO STRADALE, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compresi il carico e trasporto delle materie
di resulta, entro l'ambito del cantiere per il loro reimpiego sia a rilevato che a riempimento,
secondo gli ordini della Direzione dei Lavori. La successiva posa in opera sar¹ pagata
separatamente ai prezzi di elenco. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc 5.63

19.5 SCAVO DI SPLATEAMENTO, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, per esecuzione di
cassonetto stradale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per lavori in condizioni di
particolare disagio, esclusa la roccia, compresi: carico e trasporto delle materie di resulta,
secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla
formazione di rilevato stradale al di fuori del cantiere. Titolo da applicarsi a scavi in presenza di
numerosi servizi sotterranei esistenti e/o in strade che non consentono l'affiancamento
autocarro-macchina operatrice, nonchË per singoli scavi isolati, quali plinti, camerette etc.. E'
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc 21.42

19.6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito con MEZZI MANUALI, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel titolo Ë compreso ogni onere per:
armature, aggottamento acque, sollevamento delle materie escavate, carico e trasporto delle
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materie di resulta secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree
destinate alla formazione di rilevato stradale. Per scavi eseguiti sotto il piano di campagna e/o
di sbancamento e/o di splateamento. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc 49.76

19.7 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel titolo Ë compreso
ogni onere per: armature, aggottamento acque, sollevamento delle materie escavate, carico e
trasporto delle materie di resulta, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico
scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato stradale. Per scavi eseguiti sotto il piano
di campagna e/o di sbancamento e/o di splateamento. E' compresa l'incidenza dell'onere di
discarica a tariffa.

mc 12.50

19.8 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI, per condizioni
di particolare disagio, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia
compatta. Nel titolo Ë compreso ogni onere per: armature, aggottamento acque, sollevamento
delle materie escavate, carico e trasporto delle materie di resulta, secondo gli ordini della
Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato
stradale. Per scavi eseguiti sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e/o di splateamento.
Titolo da applicarsi a scavi FINO A ML. 1,50 di larghezza in presenza di numerosi servizi
sotterranei esistenti e/o in strade che non consentono l'affiancamento autocarro-macchina
operatrice, nonchË per singoli scavi isolati, quali plinti, camerette etc.. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa.

mc 31.25

19.9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito con MEZZI MECCANICI, per condizioni di particolare
disagio, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel
titolo Ë compreso ogni onere per: armatura, aggottamento acque, sollevamento delle materie
escavate, carico e trasporto delle materie di resulta, secondo gli ordini della Direzione dei
Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla formazione di rilevato stradale. Per scavi
eseguiti sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e/o di splateamento. Titolo da applicarsi
a scavi OLTRE ML. 1,50 di larghezza, in presenza di numerosi servizi sotterranei esistenti e/o
in stradeche non consentono l'affiancamento autocarro-macchina operatrice, nonchË per
singoli scavi isolati, quali plinti, camerette etc..E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a
tariffa.

mc 14.20

19.10 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, fino alla PROFONDITA' DI ML. 3,00 sotto il piano di
sbancamento, in roccia compatta da mina, eseguito con martelli pneumatici, compresi: il
sollevamento delle materie escavate al piano di campagna, carico e loro trasporto al pubblico
scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mc 59.85

20 FONDAZIONI STRADALI

20.1 SPANDITURA E CILINDRATURA con rullo compressore da tonn. 16-18 orullo vibratore
equivalente, DI MISTO DI FIUME O GHIAIA per consolidamenti, compresi sagomatura ed
innaffiatura. Materiale misurato in opera compattato.

mc 8.53

20.2 CILINDRATURA con rullo compressore da tonn. 10-14 o rullo vibratore equivalente, DI
PIETRISCHETTI da mm 15-25 e da mm 10-15, compresi: trasporto, stesa, sagomatura ed
innaffiatura.

mc 14.39

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 20



Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

20.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO STABILIZZATO preconfezionato con materiale inerte
di fiume o di cava, selezionato e lavato con fuso granulometrico per dimensione massima degli
aggregati di mm 30 previsto dalle norme UNI 7163, miscelato a secco con q 1,5/mc di cemento
tit. 325, compreso il trasporto con autobetoniera, steso a mano, rullato con rullo vibrante da
tonn. 15 e successivamente bagnato.

mc 65.48

20.4 FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO DI FIUME O DI CAVA, con pezzatura
massima di mm 50, stabilizzato con cemento tipo normale (Portland, pozzolanico, d'altoforno),
nella percentuale compresa tra il 3% ed il 5% in peso sul peso degli inerti asciutti, valutabile
quest'ultimo, in Kg. 1.625/mc di misto asciutto. Compresi, nel titolo: fornitura dei materiali
occorrenti, miscelazione a regola d'arte, trasporto, stesa, sagomatura, cilindratura con rulli
compressori statici da tonn. 16/18 o vibranti equivalenti, mano e mezzi d'opera e quant'altro
occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Misura del materiale in opera
compattato. Al metro cubo.

mc 34.31

20.5 FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI CON MISTO DI FIUME O DI CAVA, con pezzatura massima a
richiesta della Direzione dei Lavori, compresi: fornitura, trasporto, stesa, compattazione a
strati successivi di altezza non superiore a cm 30 con mezzi idonei, mano e mezzi d'opera e
quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Misura del materiale in
opera compattato.

mc 30.11

20.6 FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI CON MATERIALI ARIDI, indicati nella classificazione AASHO, A1,
A2, A4, A2-4 ed A2-5, compresi: fornitura, trasporto, stesa, compattazione a strati successivi
dell'altezza non superiore a cm 30 con mezzi idonei, mano e mezzi d'opera e quanto altro
occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Misura del materiale in opera
compattato.

mc 21.02

20.7 FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO DI FIUME O DI CAVA, con pezzatura
massima a richiesta della Direzione dei Lavori, compresi: fornitura, stesa, sagomatura,
innaffiatura, cilindratura con rulli compressori statici da tonn. 16-18 o vibranti equivalenti e
quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Materiale misurato in
opera compattato.

mc 21.87

20.8 FORNITURA DI PIETRISCHETTO LAVATO, nelle PEZZATURE mm 10/15 e/o 15/25 a richiesta
della Direzione dei Lavori, compresi: trasporto, stesa, cilindratura d'incorporamento, 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.

mc 34.09

20.9 FORMAZIONE DI RINFIANCO E/O DI PLATEA di fogne e tubi in sabbia vagliata di fiume,
compresi: fornitura, trasporto, stesa a strati successivi, mezzi e mano d'opera e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato a regola d'arte. La sabbia sar¹ asciutta e vagliata e priva di
ogni introsione, di sassi, radici, piante, erbe, vegetazione in genere. Compattazione meccanica
e manuale se richiesta per eccesso di umidit¹ della sabbia. Per ogni metro cubo compattato.

mc 34.31

21 CONGLOMERATI BITUMINOSI

21.9 Formazione di strato di base in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max.
mm 30, TOUT VENANT per strati di grosso spessore, conforme alle prescrizioni di cui all'art.
10, delle condizioni tecniche allegate al Capitolato speciale d'Appalto, dato in opera con MEZZI
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MANUALI per rappezzi o superfici limitate che non consentono l'impiego di macchina
vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg.
0,8/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, trasporto, stesa, sagomatura e compattazione
con mezzi idonei e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. (Per
maggiori spessori vedi art. 21.9). Per SPESSORE compresso e finito cm 6.

mq 15.68

21.10 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e strato di base in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 30, dato in opera con mezzi manuali. In pi› a quanto gi¹
descritto all'art. 21.8.

mq 1.63

21.11 Formazione di BINDER in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max. mm 20,
per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni tecniche
allegate al Capitolato speciale d'Appalto, dato in opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o
superfici limitate che non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: bitumatura
d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali
occorrenti, sagomatura e compattazione con mezzi idonei e quanto altro possa occorrere per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. (Per maggiori spessori vedi art. 21.11). Per
SPESSORE compresso e finito cm 4.

mq 10.64

21.12 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di Binder in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 20, dato in opera con mezzi manuali. In pi› a quanto gi¹
descritto all'art. 21.10.

mq 2.24

21.13 Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max. mm 10,
conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni tecniche allegate al Capitolato
speciale d'Appalto, dato in opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfici limitate che non
consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, sagomatura e
compattazione con mezzi idonei e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte. (Per maggiori spessori vedi art. 21.13). Per SPESSORE compresso e finito cm 3.

mq 8.86

21.14 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di tappeto in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 10, dato in opera con mezzi manuali. In pi› a quanto gi¹
descritto all'art. 21.12.

mq 2.39

21.15 Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max. mm 5,
conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni tecniche allegate al Capitolato
speciale d'Appalto, dello SPESSORE compresso e finito di cm 2, dato in opera con MEZZI
MANUALI per rappezzi o superfici limitate che non consentono l'impiego di macchina
vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg.
0,8/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, sagomatura e compattazione con mezzi idonei e
quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 7.50

21.16 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di tappeto in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 5, dato in opera con mezzi manuali. In pi› a quanto gi¹
descritto all'art. 21.14.

mq 1.26

21.17 Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max. mm 5,

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 22



Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni tecniche allegate al Capitolato
speciale d'Appalto, dato in opera PER MARCIAPIEDI, dello SPESSORE compresso e finito cm 2,
compresi: bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq.,
fornitura di tutti i materiali occorrenti, stesa, sagomatura, compattazione con mezzi idonei e
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 6.96

21.18 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di tappeto in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 5, dato in opera con mezzi manuali. In pi› a quanto gi¹
descritto all'art. 21.16.

mq 0.96

21.19 Formazione di strato di base in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, per strati di grosso
spessore, PEZZATURA max. mm 30 TOUT VENANT, conforme alle prescrizioni di cui all'art.
10, delle condizioni tecniche allegate al Capitolato speciale d'Appalto, dato in opera, compresi:
bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti
i materiali occorrenti, stesa e sagomatura con MACCHINA VIBROFINITRICE, cilindratura con
rullo compressore da tonn. 10-14 e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte. (Per maggiori spessori vedi art. 21.17). Per SPESSORE compresso e finito cm 6.

mq 10.84

21.20 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di strato di base in
conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 30, dato in opera con macchina
vibrofinitrice. In pi› a quanto gi¹ descritto all'art. 21.16.

mq 1.30

21.21 Formazione di BINDER in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max. mm 20,
per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni tecniche
allegate al Capitolato speciale d'Appalto, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, stesa e
sagomatura con MACCHINA VIBROFINITRICE, cilindratura con rullo compressore da tonn.
10-14 e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. (Per maggiori
spessori vedi art. 21.19).Per SPESSORE compresso e finito cm 4.

mq 8.02

21.22 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di Binder in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 20, dato in opera con macchina vibrofinitrice. In pi› a
quanto gi¹ descritto all'art. 21.18.

mq 1.43

21.23 Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, PEZZATURA max. mm 10,
conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni tecniche allegate al Capitolato
speciale d'Appalto, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione
di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, stesa, sagomatura con MACCHINA
VIBROFINITRICE, cilindratura con rullo compressore da tonn. 10-14 e quanto altro occorra per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. (Per maggiori spessori vedi art. 21.21). Per
SPESSORE compresso e finito cm 3.

mq 6.96

21.24 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di tappeto in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 10, dato in opera con macchina vibrofinitrice. In pi› a
quanto descritto all'art. 21.20.

mq 1.70

21.25 Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso, pezz. max. mm 5 steso con macchina
vibrofinitrice.
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mq 4.85

21.26 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di tappeto in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 5, dato in opera con mezzi manuali. In pi› a quanto gi¹
descritto all'art. 21.24.

mq 0.84

21.27 Formazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO di tipo chiuso per strato di usura,
confezionato con BITUME MODIFICATO con SBS-L, PEZZATURA max. 20 mm, avente miscela
di materiali inerti del tipo basaltici e silico-calcarei rispettando la seguente composizione
granolumetrica: tot. pass. set. ASTM 5/8% p. 100; tot. pass. set. ASTM 1/2% p. 80-100; tot.
pass. set. ASTM 3/8% p. 68-86; tot. pass. set. ASTM 1/4% p. 50-68; tot. pass. set. ASTM N.
4% p. 44-60; tot. pass. set. ASTM N. 10% p. 28-38; tot. pass. set. ASTM N. 40% p. 13-21; tot.
pass. set. ASTM N. 80% p. 9-15; tot. pass. set. ASTM N. 200% p. 6-10. Bitume modificato con
SBS-L % in peso sugli inerti 5,2-6,2. Caratteristiche intrinseche: VALORI MINIMI-VALORI
MASSIMI. Stabilit¹ Marshall, kg. 1.500. Scorrimento Marshall, mm 2-4. Rigidit¹ Marshall, kg./mm
450. Vuoti residui Marshall, % vol. 2-5. Resistenza a trazione indiretta a 25 gradi centigradi,
hg./cmq. 10. Compresi: bitumatura d'attacco con emulsione elastomerizzata al 70% in ragione
di kg. 0,7/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, stesa, sagomatura con MACCHINA
VIBROFINITRICE, cilindratura con rullo misto (gomma-metallo) da tonn. 10/15 e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per SPESSORE compresso e finito cm
4.

mq 11.59

21.28 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di tappeto in conglomerato
bituminoso a caldo, pezzatura max. mm 20, confezionato con bitume modificato. In pi› a quanto
gi¹ descritto all'art. 21.26.

mq 2.28

21.29 Conglomerato bituminoso (tappetino con argilla) fornito in opera, avente lo spessore
compresso da 3 a 7 cm uniforme in ogni punto, per struttura di manto superficiale di usura
della carreggiata stradale. L'impasto in uscita dall'impianto e per ogni metro cubo soffice, sar¹
composto da inerte calcareo proveniente dalla frantumazione meccanica delle rocce o di
grossi ciottoli, la cui pezzatura granulometrica dovr¹ essere proporzionata agli spessori della
struttura da eseguire e comunque contenente percentuale di materiali 5/10 mm (max.); ad
integrazione di parte dell'inerte calcareo grossolano, verr¹ inserita una percentuale di argilla
espansa del tipo resistente che avr¹ caratteristiche meccaniche e granulometriche simili al
resto dei pietrischi; con sabbia di cava o di frantoio, ma limitatamente alla proporzione della
prima al 30% con eventuale additivante per gli abbassamenti di temperatura ambiente, con
bitume 180/200 in misura non inferiore a 95 kg.; con filler di polvere di asfalto. Il materiale andr¹
steso in opera a mano se necessario o con mezzo meccanico livellatore, o vibrofinitrice. Il
prezzo Ë comprensivo, oltre che di quanto sopra, anche della preparazione del piano stradale,
per quanto riguarda la rimozione dei materiali vaganti, polvere di ogni tipo e corpi estranei alla
strada, di una mano d'attacco formata da emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di
kg./mq. 0,800 avente la funzione di ancoraggio al sottostante conglomerato delle piastre
eventuali per il controllo e gli spessori, della cilindratura con rullo compressore di peso minimo
8-10 tonn. per ottenere la sufficiente compattazione e livellazione del materiale in superficie,
dell'eventuale lavaggio o umidificazione del piano stradale prima della stesa dell'emulsione
d'ammaraggio. Prezzo per centimetro di spessore

mq 1.54

21.30 Conglomerato bituminoso a freddo per tamponamento buche in pronto intervento

mq 29.69

21.31 Trattamento  superficiale  bituminoso  a  freddo  eseguito  in  "doppio  strato",  mediante:  s
tesa  di  emulsione bituminosa  cationica “albina” ,  a  base  di elastomeri  sintetici,  data  in 
opera  a  mezzo  di  idonee cisterne  spruzzatrici  alla  temperatura  di  40-50°C,  in  ragione  di
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 1,30/1,50  Kg./mq.  e  successiva  stesa  di pietrisco selezionato di pezzatura 6/10 mm. in
ragione di 7/9 lt./mq. Stesa  finale  di  emulsione  bituminosa  cationica “albina”,  a  base  di
elastomeri  sintetici,  data  in ragione  di  1,00/1,30  Kg./mq.  e  successiva  stesa  finale  di 
graniglia  selezionata  di  pezzatura  3/6  mm.  in ragione di 6/8 lt/mq. Compresa fornitura e
posa in opera ed adeguata  rullatura  con  rullo  compressore  da  6  ton.  e  pulizia  finale 
della  superficie  con  moto-spazzatrice aspirante per rendere  la superficie perfettamente
esente  da graniglie mobili.  Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

m² 14.00

21.32 Fornitura e posa in opera con MEZZI MANUALI di conglomerato bituminoso realizzato con
bitume modificato chiaro/trasparente con percentuale di legante compreso tra il 4,5 ed il 6% sul
peso degli aggregati. Realizzato con aggregati colorati selezionati sulla base delle indicazioni
fornite della D.L.. Il materiale dovrà presentare una curva 
granulometrica di tipo continuo 0/8 mm - 0/20 mm. 

mq/cm 9.68

21.33 Fornitura e posa in opera con MEZZI MECCANICI di conglomerato bituminoso realizzato con
bitume modificato chiaro/trasparente con percentuale di legante compreso tra il 4,5 ed il 6% sul
peso degli aggregati. Realizzato con aggregati colorati selezionati sulla base delle indicazioni
fornite della D.L.. Il materiale dovrà presentare una curva 
granulometrica di tipo continuo 0/8 mm - 0/20 mm. 

mq/cm 7.31

21.34 Fornitura e posa in opera con MEZZI MANUALI di conglomerato bituminoso di colore rosso e
con percentuale di legante compreso tra il 4,5 ed il 6% sul peso degli aggregati. Realizzato con
aggregati colorati selezionati sulla base delle  indicazioni fornite della D.L.. Il materiale dovrà
presentare una curva granulometrica
 di tipo continuo 0/6 mm - 0/20 mm. 

mq/cm 9.02

21.35 Fornitura e posa in opera con  MEZZI MECCANICI di conglomerato bituminoso di colore rosso e
con percentuale di legante compreso tra il 4,5 ed il 6% sul peso degli aggregati. Realizzato con
aggregati colorati selezionati sulla base delle  indicazioni fornite della D.L.. Il materiale dovrà
presentare una curva
 granulometrica di tipo continuo 0/6 mm - 0/20 mm.

mq/cm 6.64

21.36 Formazione di pavimentazione per vialetti, piste ciclabili, strade bianche rurali e varie mediante
impiego di conglomerato (tipo SACATRASPARENT) ottenuto con leganti trasparenti ed inerti
color rosso porfido. Il legante trasparente dovrà essere in ragione del 4,5 - 6% sul peso degli
aggregati e modificato con SBS. il materiale dovrà presentare una curva granulometrica di tipo
continuo totalmente passante allo staccio da 8 mm. Compresa la posa in opera del materiale a
mano o con apposita vibrofinitrice previa preparazione del piano di posa con pulizia e
successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura. Il tutto per dare un lavoro finito a
regola d'arte. 

mq/cm 11.50

22 RILAVORATURA E LUTATURA DI MATERIALI LAPIDEI

22.1 RILAVORATURA DI LISTA IN PIETRA ARENARIA larga fino a cm 30 O DI CORDONATO di
qualsiasi genere, sia in pezzi diritti che curvi, eseguita con mezzi meccanici o manuali. La
rilavoratura comprende: la cala da qualsiasi altezza, la spianatura e nuova rilavoratura a
subbia, secondo il tipo esistente in opera o gli ordini della Direzione dei Lavori, delle facce viste
con formazione di nastrino perimetrale a scalpello, la piombatura e profilatura delle altre facce
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laterali per almeno 2/3 dell'altezza ed il trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per ogni metro lineare.

m 20.45

22.2 RILAVORATURA, anche con l'impiego di mezzi meccanici, DI LISTA IN PIETRA MACIGNO, larga
cm 45 o di qualsiasi altra dimensione, sia in pezzi diritti che curvi. La rilavoratura comprende: il
taglio, la sbozzatura ed accapezzatura dei pezzi, la cala da qualsiasi altezza, la spianatura e
nuova rilavoratura a subbia delle facce in vista, con formazione di nastrino perimetrale a
scalpello, la piombatura e profilatura delle altre facce laterali per almeno 2/3 dell'altezza ed il
trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.
Per ogni metro lineare.

m 26.14

22.3 RILAVORATURA DI LISTE E CORDONATI DI GRANITO fino alla larghezza massima di cm 25,
sia in pezzi diritti che curvi. La rilavoratura comprende: il taglio, la sbozzatura da qualsiasi
altezza, la spianatura e nuova rilavoratura secondo il tipo esistente in opera o gli ordini della
Direzione dei Lavori, delle facce in vista e trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per ogni metro lineare.

m 13.07

22.4 RILAVORATURA eseguita fuori opera con mezzi meccanici o manuali DI LASTRICHINO IN
PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI in pezzi rettangolari di qualsiasi dimensione e
comprendente: scalcinatura, profilatura e riquadratura dei pezzi, nuova rilavoratura a subbia
con disegno a spina o come indicher¹ la Direzione dei Lavori della superficie di calpestio, la
formazione del nastrino perimetrale a scalpello di larghezza non inferiore a cm 1,5, il carico e
trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mq 44.88

22.5 RILAVORATURA fuori opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE O GRANITO in pezzi rettangolari o
pentagonali, eseguita con mezzi meccanici o manuali e comprendente: la spianatura del pezzo,
nuova punzecchiatura fitta e profonda della superficie di calpestio, la formazione del nastrino
perimetrale a scalpello largo non meno di cm 1,5, la pulizia della superficie rilavorata, il carico e
trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mq 46.59

22.6 RILAVORATURA fuori opera di LASTRICO IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI DI TESTA,
eseguita con mezzi meccanici o manuali e comprendente: scalcinatura, profilatura,
riquadratura dei pezzi, spianatura e nuova rilavoratura alla subbia con disegno rigato sulle
superfici di calpestio, compresi: la formazione del nastrino perimetrale a scalpello di larghezza
non inferiore a cm 1,5, la lavorazione della testa, il carico e trasporto dei detriti al pubblico
scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mq 53.41

22.7 LUTATURA DEI GIUNTI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LASTRICO, eseguita con kg 1,5
di bitume puro, penetrazione 60-80, compresi: pulizia a fondo dei giunti, in modo che il bitume
penetri per almeno cm 3 e formi un nastrino superficiale di cm 4, saturazione con graniglia di
calcare duro da mm 2-5, riscaldamento del legante a 180° C. Fornitura di tutti i materiali
occorrenti, mano e mezzi d'opera e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.

mq 5.74

22.8 RILAVORATURA fuori opera di LASTRICO IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI DI
TESTA-giunti-eseguita con mezzi meccanici o manuali e comprendente: scalcinatura,
profilatura, riquadratura dei pezzi, spianatura e nuova rilavoratura alla subbia con disegno
rigato sulla superficie di calpestio, compresi: la formazione del nastrino perimetrale a scalpello
di larghezza non inferiore a cm 1,5, il carico e trasporto dei detriti al pubblico scarico. E'
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.
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mq 45.45

22.9 INCASSO nelle carreggiate stradali o nei marciapiedi in pietra di qualsiasi natura, CASSETTE
PER IDRANTI O PER SERVIZIO, TELECOM, GAS o altri piccoli servizi, compreso il trasporto dei
detriti al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per
ciascuna.

cad 22.73

22.10 RILAVORATURA in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE O GRANITO in pezzi rettangolari o
pentagonali ALLA RINFUSA, eseguita con mezzi meccanici o manuali e comprendente: la
spianatura del pezzo, nuova punzecchiatura fitta e profonda della superficie di calpestio, la
formazione del nastrino perimetrale a scalpello largo non meno di cm 1,5, la pulizia della
superficie rilavorata, il carico e trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa.

mq 52.83

22.11 ESECUZIONE DI BOCCHE DI LUPO da praticarsi nella testata dei marciapiedi o della lista, di
qualsiasi tipo di pietra, delle dimensioni di cm 25 x 10, salvo disposizioni diverse della Direzione
dei Lavori, compreso il trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa. Per ciascuna.

cad 22.73

22.12 RILAVORATURA in opera di LASTRICO, eseguita con mezzi manuali, comprendente:
spianatura e nuova punzecchiatura fitta e profonda della superficie di calpestio, la formazione
del nastrino perimetrale a scalpello, la larghezza non inferiore a cm 1,00, la pulizia della
superficie rilavorata, il carico e trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa.

mq 53.97

22.13 RILAVORATURA eseguita fuori opera con mezzi meccanici e manuali di LASTRICO IN PIETRA
MACIGNO PER CARREGGIATE STRADALI in pezzi rettangolari di qualsiasi dimensione e
comprendente: scalcinatura, profilatura e riquadratura dei pezzi, nuova rilavoratura a subbia
con disegno a spina o come indicher¹ la Direzione dei Lavori della superficie di calpestio, la
formazione del nastrino perimetrale a scalpello di larghezza non inferiore a cm 1,5, il carico e
trasporto dei detriti al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

mq 51.13

23 MURATURE

23.1 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, DI LISTE E CORDONATI IN GENERE fino alla
larghezza massima di cm 30, sia in pezzi diritti che curvi, di qualsiasi materiale lapideo,
lunghezza ed altezza, compresi: l'impiego della calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc
di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima di mm 5, a consistenza di terra umida, la
stuccatura dei giunti, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 14.99

23.2 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 DI LISTA E CORDONATO PREFABBRICATI,
in calcestruzzo cementizio, sia in pezzi diritti che curvi, compresi: la stuccatura dei giunti, la
fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare.

m 11.87

23.3 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 DI ZANELLA sia in PIETRA ARENARIA ad
una pendenza, che in LASTRE DI PORFIDO dell'Alto Adige di qualsiasi dimensione, compresa la
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stuccatura dei giunti. Per ogni metro lineare.

m 12.38

23.4 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 di ZANELLA PREFABBRICATA IN
CALCESTRUZZO cementizio, compresi: stuccatura dei giunti, fornitura della malta e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 10.00

23.5 MURATURA DI LASTRICHINO E LASTRONI con o senza testata, PER MARCIAPIEDI IN PIETRA
MACIGNO, di qualsiasi dimensione, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso l'impiego di
calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti della pezzatura
massima di mm 5, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e
pezzo, non siano superiori a mm 5, compresi, altresÏ, la stuccatura dei giunti, previa loro
pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 eseguita in modo da ottenere il perfetto
riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta
e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 37.50

23.6 MURATURA DI SELCIATO O CIOTTOLATO IN PIETRA FORTE, di qualsiasi dimensione, con
malta a q 3/mc di cemento tit. 325 per un'altezza media di cm 8, comprendente, in tale altezza,
l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti fino
alla pezzatura massima di mm 5, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra
pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5. Nel titolo sono compresi: sigillatura dei giunti,
previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere
il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi
residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 44.99

23.7 MURATURA DI LASTRICO PER CARREGGIATE stradali sia di PIETRA FORTE che di MACIGNO o
GRANITO con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per un'altezza media di cm 8, comprendente,
in tale altezza, l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325,
con inerti fino alla pezzatura massima di mm 5, a consistenza di terra umida, eseguita in modo
che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5, compresi: sigillatura dei giunti
previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere
il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi
residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 58.00

23.8 MURATURA DI LASTRICO IN PEZZI A SEZIONE OBBLIGATA di metri 1,00 x 0,50 posti in opera
a spina reale con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 per una altezza di cm 10, comprendente, in
tale altezza, l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 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 siano superiori a mm 5, compresa la sigillatura dei giunti e
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 41.25

23.9 MURATURA DI LASTRICO ALLA RINFUSA in PIETRA FORTE o MACIGNO, di qualsiasi
dimensione, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per un'altezza media di cm 8,
comprendente, in tale altezza, inerti fino alla pezzatura max. mm 5, a consistenza di terra
umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 5. Nel titolo
sono compresi: la calandratura dei pezzi e conseguente taglio necessario alla calettatura e
casellazione dei pezzi, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia con malta grassa a q 4/mc di
cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando
sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 43.75
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23.10 MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, eseguita in modo che i giunti, tra 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 che curvi, compresi: l'impiego della calzatura
consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti della pezzatura massima
mm 5, a consistenza di terra umida, fornitura di tutti i materiali occorrenti, stuccatura dei giunti,
previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in maniera da
ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e
qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola
d'arte. Per ogni metro lineare.

m 18.74

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI LAPIDEI

24.1 Fornitura e posa in opera di CORDONATO IN PIETRA MACIGNO avente caratteristiche non
inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max.
3,30 mm, largo cm 15, alto non meno di cm 25, o a becco di civetta, in ELEMENTI DIRITTI lunghi
non meno di metri 1,00, lavorato alla subbia sulle facce in vista con nastrino di rigiro allo
scalpello largo cm 1,00, compresi: la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325,
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 47.21

24.2 Fornitura e posa in opera di CORDONATO IN PIETRA MACIGNO avente caratteristiche non
inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max
3,30 mm, largo cm 15, alto non meno di cm 25, o a becco di civetta, in ELEMENTI CURVI,
lavorato alla subbia sulle facce in vista con nastrino di rigiro allo scalpello largo cm 1,00,
compresi: la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di
tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola
d'arte. Per ogni metro lineare.

m 57.24

24.3 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA MACIGNO, avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, a
sezione rettangolare di cm 30 x 18, lavorata alla subbia a linee parallele od a spina sulle facce
con formazione di nastrino perimetrale a scalpello, in ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno di
metri 1,00 con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell'altezza, compresi:
la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare.

m 48.62

24.4 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA MACIGNO, avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 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
viste, come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con formazione di nastrino perimetrale a
scalpello, in ELEMENTI CURVI, con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3
dell'altezza, compresi: la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti,
fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 60.25

24.5 Fornitura e posa in opera di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20, spianato
alla subbia sulle facce in vista, in ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno di metri 1,00, compresi:
muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

m 37.32
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24.6 Fornitura e posa in opera di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20, spianato
alla subbia sulle facce in vista, in ELEMENTI CURVI, compresi: muratura con malta a q 3/mc di
cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 46.93

24.7 Fornitura e posa in opera di LISTA DI GRANITO, della sezione rettangolare di cm 25 x 18,
spianata alla subbia sulle facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno di metri 1,00,
compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di
tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola
d'arte. Per ogni metro lineare.

m 45.66

24.8 Fornitura e posa in opera di LISTA DI GRANITO, della sezione rettangolare di cm 25 x 18,
spianata alla subbia sulle facce viste, in ELEMENTI CURVI, compresi: muratura con malta a q
3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 57.60

24.9 Fornitura e posa in opera di ZANELLA IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
dello spessore medio di cm 7, con faccia superiore a piano di cava e con faccia inferiore o di
posa spianata con protuberanze o cavit¹ non superiori a cm 3. I pezzi, della larghezza
costante di cm 25, dovranno essere squadrati e profilati e di lunghezza non inferiore alla
larghezza richiesta. Nel titolo sono compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325,
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 17.97

24.10 Fornitura e posa in opera di LASTRE DI PORFIDO dell'Alto Adige, di prima scelta, LARGHE cm
20, alte da cm 4 a cm 6, lunghezza minima cm 20, compresi: muratura con malta a q 3/mc di
cemento tit. 325, eseguita in modo che i giunti, tra lastra e lastra, non siano superiori a mm 5,
stuccatura dei giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare.

m 14.20

24.10.1 Fornitura e posa in opera di Lastra IN PIETRA FORTE (ALBERESE O COLOMBINO), avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1600, coefficiente
di abrasione max 2,30 mm su 500 ml., a sezione rettangolare lavorata sulla faccia superiore
con satinatura in ELEMENTI DIRITTI dimensioni 52x40x12 cm

cad 55.70

24.10.2 Fornitura e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE (ALBERESE O COLOMBINO) avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1600, coefficiente
di abrasione max. 2,30 mm su 500 ml., in pezzi rettangolari, ALTI non meno di cm 8, superficie
minima pari a mq. 0,25, lunghezza a correre. Perfettamente lavorati sulla faccia superiore con
satinatura, piombati e profilati sulle facce laterali.

mq 141.70

24.10.4 Fornitura e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE (ALBERESE O COLOMBINO) avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1600, coefficiente
di abrasione max. 2,30 mm su 500 ml., in pezzi rettangolari, ALTI non meno di cm 12, superficie
minima pari a mq. 0,25, lunghezza a correre. Perfettamente lavorati sulla faccia superiore con:

24.10.4.
1

sfiammatura, piombati e profilati sulle facce laterali.
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mq 166.70

24.10.4.
2

bocciardatura o punzecchiatura a scelta della D.L., piombati e profilati sulle facce laterali.

mq 166.70

24.10.4.
3

sfiammatura e punzecchiatura colore ocra ombreggiato, piombati e profilati sulle facce laterali.

mq 183.67

24.10.4.
4

fiammato e serigrafato colore ocra ombraggiato, piombati e profilati sulle facce laterali.

mq 189.27

24.10.4.
5

schiantinatura e punzecchiatura a scelta della D.L., piombati e profilati sulle facce laterali.

mq 169.25

24.10.5 Fornitura e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE (ALBERESE O COLOMBINO COLORE
OCRA OMBREGGIATA) avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla
compressione Kg./cmq. 1450, coefficiente di abrasione max. 2,30 mm su 500 ml., in pezzi
rettangolari, ALTI non meno di cm 8-10, superficie minima pari a mq. 0,25, lunghezza a correre.
Perfettamente lavorati sulla faccia superiore con sfiammatura o spacco di cava, piombati e
profilati sulle facce laterali.

mq 141.70

24.10.6 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA FORTE (ALBERESE O COLOMBINO), avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1600, coefficiente
di abrasione max 2,30 mm su 500 ml., a sezione rettangolare lavorata sulla faccia superiore
con satinatura. ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno di metri 0,50 con le altre facce laterali
piombate e profilate.

24.10.6.
1

larghezza cm 50, spessore cm 8.

m 66.51

24.10.6.
2

larghezza cm 50, spessore cm 10.

m 96.14

24.10.6.
3

larghezza cm 50, spessore cm 12.

m 124.66

24.10.6.
4

larghezza cm 40, spessore cm 8.

m 55.47

24.10.6.
5

larghezza cm 40, spessore cm 10.

m 77.55

24.10.6.
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6

m 100.92

24.10.6.
7

larghezza cm 30, spessore cm 8.

m 44.43

24.10.6.
8

larghezza cm 30, spessore cm 10.

m 67.34

24.10.6.
9

Larghezza cm 30, spessore cm 12

m 90.34

24.10.7 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA FORTE (ALBERESE O COLOMBINO), avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1600, coefficiente
di abrasione max 2,30 mm su 500 ml., a sezione rettangolare lavorata sulla faccia superiore
con satinatura in ELEMENTI DIRITTI

24.10.7.
1

dimensioni 64x40x12 cm

m 86.10

24.10.7.
2

dimensioni 100x52x12 cm

m 110.04

24.10.7.
3

dimensioni 72x44x12 cm

m 88.00

24.10.8 Formazione di PASSO CARRABILE

24.10.8.
1

Formazione di PASSO CARRABILE mediante: fornitura e posa in opera di LISTA PIETRA FORTE
ALBERESE con faccia a vista, lunghezza da ml.2,00 a ml.3,00, larghezza cm30, spessore da
cm8 a cm12, compresi muratura con malta a q 3/mc di cemento tit.325, eseguita in modo che i
giunti, tra lastra e lastra, non siano superiori a mm5, stuccatura dei giunti e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte; fornitura e posa in opera di n. 2 PEZZI
SPECIALI IN PIETRAFORTE ALBERESE per passi carrabili, spessore cm16, larghezza cm20 e
profondit¹ cm20, compresi muratura con malta a q3/mc di cemento tit.325.

cad 340.86

24.10.8.
2

Formazione di PASSO CARRABILE mediante: fornitura e posa in opera di LISTA PIETRA FORTE
ALBERESE con faccia a vista, lunghezza da ml.2,00 a ml.3,00, larghezza cm30, spessore da
cm8 a cm12, compresi muratura con malta a q 3/mc di cemento tit.325, eseguita in modo che i
giunti, tra lastra e lastra, non siano superiori a mm5, stuccatura dei giunti e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte; fornitura e posa in opera di n. 2 PEZZI
SPECIALI IN PIETRAFORTE ALBERESE per passi carrabili, spessore cm16, larghezza cm25 e
profondit¹ cm25, compresi muratura con malta a q3/mc di cemento tit.325.

cad 344.26

24.10.9 Fornitura e posa in opera di LISTA in PIETRAFORTE 
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24.10.9.
1

Fornitura e posa in opera di LISTA in PIETRAFORTE (Alberese o Colombino) delle dimensioni di
cm20x16 a 1/2 toro in pezzi DRITTI, compreso muratura, stuccatura nei giunti bocciardatura
delle parti a vista e formazione del nastrino perimetrale.

m 58.63

24.10.9.
2

Fornitura e posa in opera di LISTA in PIETRAFORTE (Alberese o Colombino) delle dimensioni di
cm20x16 a 1/2 toro in pezzi CURVI, compreso muratura, stuccatura nei giunti bocciardatura
delle parti a vista e formazione del nastrino perimetrale.

m 68.00

24.10.10 Fornitura e posa in opera di ZANELLA IN PIETRA ARENARIA (MACIGNO) avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1000, coefficiente
di abrasione max. 3,30 mm su 500 mt., a pezzi rettangolari, con elementi dritti, lunghi non meno
di 0,80 mt. e larghi non meno di cm 30. Perfettamente lavorati sulla faccia superiore con
satinatura, piombati e profilati sulle facce laterali.

24.10.10
.1

pezzi dello spessore di cm 8.

m 36.40

24.10.10
.2

pezzi dello spessore di cm 10.

m 52.00

24.10.11 b) dimensioni 72x44x12 cm

m 160.50

24.10.12 Fornitura e posa in opera di ZANELLA IN PIETRA ARENARIA (MACIGNO) avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1000, coefficiente
di abrasione max. 3,30 mm su 500 mt., a pezzi rettangolari, con elementi dritti. Perfettamente
lavorati sulla faccia superiore con satinatura, piombati e profilati sulle facce laterali.

m

24.10.12
.1

a) dimensioni cm 80x32x12

m 165.90

24.10.12
.2

b) dimensioni 72x44x12 cm

m 157.75

24.10.13 Fornitura e posa in opera di CADITOIA IN PIETRA FORTE (ALBERESE O COLOMBINO) avente
caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1600, coefficiente
di abrasione max. 2,30 mm su 500 ml., in pezzi rettangolari, delle dimensioni di cm
60x44xspessore 12. Perfettamente lavorati sulla faccia superiore con sfiammatura, piombati e
profilati sulle facce laterali.

24.10.13
.1

60x44xspessore 12

cad 230.13

24.10.13
.2

80x32xspessore mm12

cad 138.90
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24.10.13
.3

64x32xspessore mm12

cad 106.19

24.10.14 Fornitura e posa in opera di ZANELLA A DOPPIO PETTO IN PIETRA FORTE DI LARGHEZZA 40
cm avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg/cmq. 1500,
coefficente di abrasione max. 2,60 mm, dello spessore medio di cm 6-8, con faccia superiore
a piano di cava e con faccia inferiore o di posa spianata con protuberanze o cavita'non
superiori a cm 3. I pezzi, della larghezza costante di cm 18, dovranno essere squadrati,
profilati e di lunghezza non inferiore alla larghezza richiesta. Nel titolo sono compresi: muratura
con malta a q 3/mc Di cemento tit. 325, stuccature dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

m 62.90

24.10.15 Fornitura e posa in opera di CORDONATO IN PIETRA FORTE(alberese o colombino), largo cm
8, alto non meno di cm 16, o a becco di civetta, lunghi non meno di metri 1,00, lavorato alla
subbia sulle facce in vista con nastrino di rigiro allo scalpello largo cm 1,00, compresi: la
muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

24.10.15
.1

ELEMENTI DIRITTI

m 39.06

24.10.15
.2

ELEMENTI CURVI

m 45.36

24.11 Fornitura e posa in opera di LASTRE DI PORFIDO dell'Alto Adige, di prima scelta, LARGHE cm
25, alte da cm 4 a cm 6, lunghezza minima cm 20, compresi: muratura con malta a q 3/mc di
cemento tit. 325, eseguita in modo che i giunti, tra lastra e lastra, non siano superiori a mm 5,
stuccatura dei giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare.

m 14.77

24.12 Provvista e posa in opera di LASTRE DI PORFIDO a spacco di cava, spessore circa cm 4, ivi
compresa la malta cementizia di allettamento, poste in opera secondo piani e sagome indicate
dalla D.L. PER formazione di PIAZZETTE E VIALETTI PEDONALI.

mq 27.27

24.13 Provvista e posa in opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA (macigno) PER MARCIAPIEDI,
avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900,
coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di
parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 10, della larghezza di cm 35 40 45 e della
lunghezza non inferiore a cm 50, salvo che per completamento filari. Perfettamente lavorati a
subbia sulla faccia superiore secondo linee parallele o a spina, come indicher¹ la Direzione dei
Lavori, con formazione di nastrino perimetrale a scalpello, con faccia inferiore o di posa
spianata alla punta grossa per garantire uno spessore uniforme ed il completo appoggio dei
pezzi sul piano di posa. La posa in opera comprende: la muratura con malta a q 3/mc di
cemento tit. 325, in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 3 e la
stuccatura dei giunti con malta a q 4/mc di cemento tit. 325.

mq 135.32

24.14 Provvista e posa in opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA (macigno) PER MARCIAPIEDI,
avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900,
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coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di
parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 8, della larghezza di cm 35 40 45 e della lunghezza
non inferiore a cm 50, salvo che per completamento filari. Perfettamente lavorati a subbia sulla
faccia superiore secondo linee parallele o a spina, come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con
formazione di nastrino perimetrale a scalpello, con faccia inferiore o di posa spianata alla
punta grossa per garantire uno spessore uniforme ed il completo appoggio dei pezzi sul piano
di posa. La posa in opera comprende: la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, in
modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con
malta a q 4/mc di cemento tit. 325.

mq 121.69

24.14.1 Perfettamente lavorat ia subbia sulla faccia superiore secondo punzecchiature, come
indicher¹ la Direzione dei Lavori, con formazione d inastrino perimetrale. 

mq 113.70

24.14.2 Perfettamente lavorati sulla faccia superiore con sfiammatura, piombati e profilati sulle facce
laterali.

mq 125.61

24.15 Provvista e posa in opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA (macigno) PER MARCIAPIEDI,
avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900,
coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di
parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 6, della larghezza di cm 35 40 45 e della lunghezza
non inferiore a cm 50, salvo che per completamento filari. Perfettamente lavorati a subbia sulla
faccia superiore secondo linee parallele o a spina, come indicher¹ la Direzione dei Lavori, con
formazione di nastrino perimetrale a scalpello, con faccia inferiore o di posa spianata alla
punta grossa per garantire uno spessore uniforme ed il completo appoggio dei pezzi sul piano
di posa. La posa in opera comprende: la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, in
modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con
malta a q 4/mc di cemento tit. 325.

mq 109.06

24.16 Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA (macigno) PER CARREGGIATA,
avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900,
coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari o trapezi squadrati e profilati a
forma di parallelepipedo retto, di 1° classe, ALTI non meno di cm 16, superficie minima pari a
mq. 0,25 (cm 60 x 53) ma, occorrendo, anche in pezzi di superficie obbligata per
completamento filari. Perfettamente lavorati a subbia sulla faccia superiore con formazione di
nastrino perimetrale a scalpello, piombati e profilati sulle facce laterali con faccia inferiore o di
posa spianata alla punta grossa, per garantire uno spessore uniforme ed il completo appoggio
dei pezzi sul piano di posa. La posa in opera comprende: la muratura con malta a q 4/mc di
cemento tit. 325, per un'altezza di cm 8, eseguita in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non
siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della muratura.

mq 182.01

24.17 Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA (macigno) PER CARREGGIATA,
avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 900,
coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, in pezzi rettangolari o trapezi squadrati e profilati a
forma di parallelepipedo retto, di 1° classe, ALTI non meno di cm 14, superficie minima pari a
mq. 0,25 (cm 60 x 53) ma, occorrendo, anche in pezzi di superficie obbligata per
completamento filari. Perfettamente lavorati a subbia sulla faccia superiore con formazione di
nastrino perimetrale a scalpello, piombati e profilati sulle facce laterali con faccia inferiore o di
posa spianata alla punta grossa, per garantire uno spessore uniforme ed il completo appoggio
dei pezzi sul piano di posa. La posa in opera comprende: la muratura con malta a q 4/mc di
cemento tit. 325, per un'altezza di cm 8, eseguita in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non
siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della muratura.

mq 152.02
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24.18 Provvista e posa in opera di LASTRONI IN PIETRA ARENARIA (macigno) PER MARCIAPIEDI DI
TESTA, aventi caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg./cmq.
900, coefficiente di abrasione max. 3,30 mm in pezzi squadrati e profilati a forma di
parallelepipedo retto, con testata ben profilata e lavorata, ALTI non meno di cm 16, superficie
minima mq. 0,32 (0,80 x 0,40) ma, occorrendo, anche in pezzi di superficie obbligata per
completamento filari.Perfettamente rigati a subbia nella faccia superiore con nastrino
perimetrale a scalpello, piombati e profilati sulle facce laterali per almeno 2/3 dell'altezza, con
faccia inferiore o di posa spianata alla punta grossa per garantire uno spessore uniforme ed il
completo appoggio dei pezzi sul piano di posa. La posa in opera comprende: la muratura con
malta a q 3/mc di cemento tit. 325 in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a
mm 3 e la stuccatura dei giunti con malta a q 4/mc di cemento tit. 325.

mq 188.84

24.19 Provvista e posa in opera di LASTRONI IN PIETRA ARENARIA (macigno) PER MARCIAPIEDI
SENZA TESTATA, aventi caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione
Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max. 3,30 mm in pezzi squadrati e profilati a forma di
parallelepipedo retto, ALTI cm 8, superficie minima mq. 0,32 (0,80 x 0,40) ma, occorrendo,
anche in pezzi di superficie obbligata per completamento filari. Perfettamente rigati a subbia
nella faccia superiore, con nastrino perimetrale a scalpello, piombati e profilati sulle facce
laterali per almeno 2/3 dell'altezza, con faccia inferiore o di posa spianata alla punta grossa
per garantire uno spessore uniforme ed il completo appoggio dei pezzi sul piano di posa. La
posa in opera comprende: la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, in modo che i
giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con malta a q
4/mc di cemento tit. 325.

mq 121.69

24.20 Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm
14, della superficie minima di mq. 0,15 (cm 40 x 30) ma, occorrendo, anche in pezzi di
superficie obbligata per completamento filari, fresati sulle coste laterali e a piano telaio sulle
facce di posa e di calpestio. La posa in opera comprende: la muratura con malta a q 4/mc di
cemento tit. 325 per un'altezza media di cm 8, eseguita in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo,
non siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della muratura.

mq 169.87

24.21 Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm
12, della superficie minima di mq. 0,15 (cm 40 x 30) ma, occorrendo, anche in pezzi di
superficie obbligata per completamento filari, fresati sulle coste laterali e a piano telaio sulle
facce di posa e di calpestio. La posa in opera comprende: la muratura con malta a q 4/mc di
cemento tit. 325 per un'altezza media di cm 8, eseguita in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo,
non siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della muratura.

mq 162.47

24.22 Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
in pezzi ALLA RINFUSA a spessore costante, squadrati e profilati a pianta poligonale con
facce laterali rette, fornito e posto in opera nelle seguenti percentuali: 20% con pezzatura fra
mq. 0,12 e mq. 0,25; 30% tra mq. 0,25 e mq. 0,40 e 50% non inferiore a mq. 0,40 con
SPESSORI oltre i cm 10, con faccia superiore o di calpestio o piano telaio a faccia inferiore o di
posa spianata alla punta grossa, onde garantire uno spessore uniforme. La posa in opera
comprende: la muratura con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 per un'altezza di cm 10,
eseguita in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 3 e la stuccatura dei
giunti con malta uguale a quella della muratura.

mq 143.24
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24.23 Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 mm,
in pezzi ALLA RINFUSA a spessore costante, squadrati e profilati a pianta poligonale con
facce laterali rette, fornito e posto in opera nelle seguenti percentuali: 20% con pezzatura fra
mq. 0,12 e mq. 0,25; 30% tra mq. 0,25 e mq. 0,40 e 50% non inferiore a mq. 0,40 con
SPESSORI oltre i cm 8, con faccia superiore o di calpestio o piano telaio a faccia inferiore o di
posa spianata alla punta grossa, onde garantire uno spessore uniforme. La posa in opera
comprende: la muratura con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 per un'altezza di cm 8, eseguita
in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti
con malta uguale a quella della muratura.

mq 129.52

24.24 Fornitura e posa in opera di marmo bianco, a piano di sega, lati rifilati, lucidato sulla faccia in
vista. Lastre spessore mm 120.

mq 329.51

24.25 Provvista e posa di nuova panchina ( modello lineare ) come quella esistente di P.zza S.Croce
compresa in ogni sua parte e con disegni sia della seduta che dei basamenti come quelle
esistenti. I basamenti dovranno essere quattro e posati a terra in alloggi appositamente ricavati
nella pavimentazione. La seduta dovr¹ avere nella parte sottostante, rinforzi a mezzo di lamine
zincate, per una maggiore stabilit¹. La medesima sar¹ ancorata ai basamenti a mezzo di
boiacca di cemento additivata da resine epossidiche.

cad 8 676.48

24.26 Restauro e posa in opera di vecchia seduta di panchine esistenti in P.zza S. Croce, compreso
la fornitura di n°4 basamenti come gli originali. L'intervento dovr¹ prevedere la ripulitura della
seduta a mezzo di leggera sabbiatura; il ripristino delle parti mancanti con pietra vecchia;
rinforzo della seduta a mezzo di lamiere zincate poste nella parte sottostante, per maggiore
staticit¹.

cad 5 577.74

24.27 Fornitura e posa in opera di panchina in cemento finta pietra, modello lineare, compresa in ogni
sua parte con disegni sia della seduta che dei basamenti; i basamenti dovranno essere quattro
e posati a terra in alloggi appositamente ricavati nella pavimentazione; la seduta sar¹ ancorata
ai basamenti a mezzo di boiacca di cemento additivata da resine epossidiche; compreso
quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad 2 800.00

24.28 Fornitura e posa in opera di n°1 basamento per panchina in cemento finta pietra, modello
lineare; i basamenti dovranno essere quattro e posati a terra in alloggi appositamente ricavati
nella pavimentazione; compreso quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte.

cad 400.00

24.29 Fornitura e posa in opera di seduta per panchina in cemento finta pietra, modello lineare; la
seduta sar¹ ancorata ai basamenti a mezzo di boiacca di cemento additivata da resine
epossidiche e quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad 1 200.00

24.30 Fornitura e posa di lastrico in pietra macigno per esecuzione di curve per raccordi di
marciapiedi di testa, aventi caratteristiche non inferiori a : resistenza cubica alla compressione
Kg./cmq. 900, coefficiente di abrasione max. 3,3 mm, in pezzi di forma trapezoidale compresa
lunetta di partenza; disposti su tre file fino a ml. 3 di raggio. Lo spessore del lastrico dovr¹
essere non inferiore a cm 8, ad esclusione di quelli di testa che dovranno essere di spessore
non inferiore a cm 16. Il lastrico dovr¹ essere perfettamente rigato sulla superficie superiore e
sui pezzi di testa, con formazione di nastrino perimetrale a scalpello, con faccia inferiore o di
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posa spiazzata alla punta onde garantire uno spessore uniforme. Per ogni ml. di raggio

m 1 150.41

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUBETTI DI PORFIDO

25.1 Posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO DI RECUPERO di qualsiasi dimensione, disposti ad archi
contrastanti su letto di sabbia fornita dall'Impresa, compresa la battitura a rifiuto.

mq 46.17

25.2 Posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO DI RECUPERO di qualsiasi dimensione, disposti ad archi
contrastanti su letto di sabbia fornita dall'Impresa, compresa la battitura a rifiuto, ma su
SUPERFICI limitate: DA MQ. 0,50 A MQ. 10,00.

mq 59.76

25.3 Provvista e posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO dell'Alto Adige, delle DIMENSIONI di cm 4-6,
disposti ad archi contrastanti su letto di sabbia idonea, fornita dall'Impresa, compresa la
battitura a rifiuto.

mq 49.69

25.4 Provvista e posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO dell'Alto Adige, delle DIMENSIONI di cm 6-8,
disposti ad archi contrastanti su letto di sabbia idonea, fornita dall'Impresa, compresa la
battitura a rifiuto, ma su SUPERFICI limitate: DA MQ. 0,50 A MQ. 10,00.

mq 50.22

25.5 Provvista e posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO dell'Alto Adige, delle DIMENSIONI di cm 8-10,
disposti ad archi contrastanti su letto di sabbia idonea, fornita dall'Impresa, compresa la
battitura a rifiuto.

mq 51.28

25.6 Provvista e posa in opera di CUBETTI DI PORFIDO dell'Alto Adige, delle DIMENSIONI di cm 8-10,
disposti ad archi contrastanti su letto di sabbia idonea, fornita dall'Impresa, compresa la
battitura a rifiuto, ma su SUPERFICI limitate: DA MQ. 0,50 A MQ. 10,00.

mq 72.73

25.7 Provvista e posa in opera di PEZZI SPECIALI IN PORFIDO dell'Alto Adige Binderi, a forma di
parallelepipedo retto, lunghi cm 20, sezione da cm 8 a cm 10, posti su letto di sabbia idonea o
malta cementizia, battuti a rifiuto.

mq 99.69

25.8 SIGILLATURA DEI GIUNTI alla PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, eseguita con Kg.
1,5/mq. di bitume puro, penetrazione 40/50, previa pulizia con appositi ferri, in modo che il
bitume penetri per un'altezza non inferiore a cm 3 e formi un nastrino superficiale, compresa la
saturazione con graniglia da mm 2-5, proveniente da frantumazione di calcare duro.

mq 9.24

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTE IN CLS.

26.1 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATA sulle facce
viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura
con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.
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m 27.27

26.2 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATA sulle facce
viste, in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura
con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

m 33.52

26.3 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibrato, tipo LITOS,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di
metri: 1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325,
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 20.09

26.4 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibrato, tipo LITOS,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri
0,50 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei
giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 27.04

26.5 Fornitura e posa in opera di LISTA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO vibrato, tipo LITOS,
formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri:
1,00 x 0,25 x 0,16, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei
giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 33.07

27 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI PAVIMENTAZIONE

GRIGLIATA ERBOSA

27.1 Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso di forma rettangolare
(cm 21 x 10,5 x 6) colore grigio; compreso letto di sabbia di spessore medio cm 4 compattato,
vibrazione di compattazione dei masselli e sigillatura dei giunti a finire con sabbia fine vagliata;
sono esclusi ed eventualmente da valutare a parte sottofondi, massetti, drenaggi; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq 17.71

27.2 Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso di forma rettangolare
a listello (cm 24 x 8 x 6) colore grigio; compreso letto di sabbia di spessore medio cm 4
compattato, vibrazione di compattazione dei masselli e sigillatura dei giunti a finire con sabbia
fine vagliata; sono esclusi ed eventualmente da valutare a parte sottofondi, massetti, drenaggi;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq 19.87

27.3 Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso di forma rettangolare
dentato (cm 22 x 11,25 x 6) colore grigio; compreso letto di sabbia di spessore medio cm 4
compattato, vibrazione di compattazione dei masselli e sigillatura dei giunti a finire con sabbia
fine vagliata; sono esclusi ed eventualmente da valutare a parte sottofondi, massetti, drenaggi;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq 15.69

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 39



Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

27.4 Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso di forma doppio T
(cm 20 x 16,5 x 6) colore grigio; compreso letto di sabbia di spessore medio cm 4 compattato,
vibrazione di compattazione dei masselli e sigillatura dei giunti a finire con sabbia fine vagliata;
sono esclusi ed eventualmente da valutare a parte sottofondi, massetti, drenaggi; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq 16.93

27.5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grigliato prefabbricato in cls. vibrocompresso
cm 50 x 50 x 12 per pavimentazioni carrabili erbose. E' compreso sottofondo con sabbia
compatta spessore non minore di cm 5, riempimento dei vuoti del grigliato con terreno,
concimato e la seminagione con dose di gr. 20/mq. di seme di essenze erbacee idonee ed
innaffiatura.

mq 21.31

27.6 Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio (21 x
10,5 x 6 cm), compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e
compattazione; esclusi eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali.

mq 20.28

27.7 Fornitura e posa in opera di mattonelle in cemento prefabbricato aventi dimensioni cm 20 x 20
x 6, con superficie in rilievo per indicazione fine ed inizio marciapiede per non vedenti.
Compreso il taglio della pavimentazione, la muratura su fila continua rettilinea o curva, la
stuccatura delle giunzioni con malta cementizia, il ripristino perimetrale con malta a q 3,00/mc di
cemento tit. 325, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 94.88

27.80 Fornitura e posa in opera di elementi alveolari in polietilene alta densit¹ interamente riciclato
resistente a carichi superiori a 300 tonnellate al mq., superficie permeabile non inferiore al
90%, giunti di dilatazione tra i singoli elementi con incastri alternati; il tutto steso su strato di
sabbia silicea o pietrisco fine spessore  cm 4, compresi elementi segnaletici ad incastro per
delimitazione di percorsi ed aree. Realizzazione di superficie a prato naturale nelle grate
alveolari mediante riempimento parziale (50%) degli alveoli con coltivo composto da sabbia
silicea (circa 50%), terra vegetale vagliata ed arricchita con torba, humus organico e
concimata con 50 kg ogni 1000 mq. di fosfato biammonio 18-46; fornitura e semina di essenza
prativa composta da Lolium perenne Poa Pratensis nelle quantit¹ di 40 gr al mq.; successiva
copertura del seme con spandimento della terra vegetale di cui sopra per uno spessore di
circa 2/3 cm

mq 25.00

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATI IN CLS.

28.1 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI
di metri: 1,00 x 0,12 x 0,25, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325,
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 15.62

28.2 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, in ELEMENTI CURVI, delle
DIMENSIONI di metri: 0,80 x 0,12 x 0,25, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit.
325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 26.48
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28.3 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,12 x 0,25, compresi:
muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare.

m 20.97

28.4 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 0,80 x 0,12 x 0,25, compresi:
muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare.

m 25.22

28.5 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI DIRITTI, delle
DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,15 x 0,25, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit.
325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 16.93

28.6 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI
di metri: 0,80 x 0,15 x 0,25, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325,
stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 21.87

28.7 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste, in ELEMENTI DIRITTI, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,15 x 0,25, compresi:
muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

m 21.47

28.8 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc e pietrischetto, MARTELLINATO sulle
facce viste, in ELEMENTI CURVI, delle DIMENSIONI di metri: 0,80 x 0,15 x 0,25, compresi:
muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

m 28.12

28.9 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato in ELEMENTI 15 x 25 DIRITTI, DIMENSIONI 1,00 x 0,15 x 0,25, compresi:
muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera compiuta. Per ogni metro lineare.

m 21.87

28.10 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato in ELEMENTI 15 x 25 DIRITTI, DIMENSIONI 0,50 x 0,15 x 0,25, compresi:
muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera compiuta. Per ogni metro lineare.
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m 27.16

28.11 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato in ELEMENTI 15 x 25 CURVI raggio da cm 50 a cm 300 a richiesta, compresi:
muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera compiuta. Per ogni metro lineare.

m 29.82

28.12 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato in ELEMENTI 12 x 25 DIRITTI, DIMENSIONI 1,00 x 0,12 x 0,25, compresi:
muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera compiuta. Per ogni metro lineare.

m 21.31

28.13 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato in ELEMENTI 12 x 25 DIRITTI, DIMENSIONI 0,50 x 0,12 x 0,25, compresi:
muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera compiuta. Per ogni metro lineare.

m 26.59

28.14 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio vibrato in ELEMENTI 12 x 25 CURVI raggio da cm 50 a cm 300 a richiesta, compresi:
muratura con malta a ql. 3/mc di cemento R = 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per dare l'opera compiuta. Per ogni metro lineare.

m 29.26

28.15 Fornitura e posa in opera di CORDOLO-ZANELLA PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
cementizio armato e vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, delle
DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,43 x 0,23 0,12. Dato in opera compresi: muratura con malta a q
3/mc di cemento tit. 325, fornitura di tutti i materiali occorrenti, mano e mezzi d'opera e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 24.99

28.16 Fornitura e posa in opera di CORDONATO PER SPARTITRAFFICO o analoghi impieghi, del tipo
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con
cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc 1,00 di inerti puliti e lavati e di elevata resistenza alla
compressione, in modo da assicurare un calcestruzzo della classe minima Rck = 300.
Cordonato fornito in elementi diritti lunghi mt. 1,00 max. e mt. 0,50 minimo per i tratti curvi;
sezione trapezia con basi di cm 15 + 25 e altezza cm 25. Nel titolo compresi la muratura in
opera, su fondazione in cls. gi¹ predisposta e pagata col titolo a parte, mediante malta di
cemento tit. 325 a q 3/mc di sabbia, la stuccatura dei giunti con malta come sopra, compresi,
altresÏ, la mano d'opera necessaria, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro
possa occorrere per dare il titolo finito a regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 20.45

28.17 Fornitura e posa in opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE ALLA FRANCESE
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con
cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire classe minima Rck = 300.
In ELEMENTI DIRITTI di LUNGHEZZA ML. 1,00, BASE 0,25, ALTEZZE MIN. 0,06 MAX 0,13.Nel
titolo sono compresi la muratura in opera con malta di cemento tit. 325 a q 3/mc di sabbia, la
stuccatura dei giunti con malta come sopra, compresi, altresÏ, la mano d'opera necessaria, la
fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere per dare il titolo finito a
regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 20.44

28.18 Fornitura e posa in opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE ALLA FRANCESE
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PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con
cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire classe minima Rck = 300.
In ELEMENTI DIRITTI di LUNGHEZZA ML. 0,50, BASE 0,25, ALTEZZE MIN. 0,06 MAX 0,13.Nel
titolo sono compresi la muratura in opera con malta di cemento tit. 325 a q 3/mc di sabbia, la
stuccatura dei giunti con malta come sopra, compresi, altresÏ, la mano d'opera necessaria, la
fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere per dare il titolo finito a
regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 22.79

28.19 Fornitura e posa in opera di CORDONATO GRECATO CON FORMELLE ALLA FRANCESE
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO di cemento vibrato e compresso, confezionato con
cemento tit. 425 a q 5 per mc 1,00 di inerti puliti e lavati per garantire classe minima Rck = 300.
In ELEMENTI CURVI di LUNGHEZZE ML.MIN. 0,10, MAX 0,245, BASE 0,25, ALTEZZE MIN. 0,06
MAX 0,13. Nel titolo compresi la muratura in opera con malta di cemento tit. 325 a q 3/mc di
sabbia, la stuccatura dei giunti con malta come sopra, compresi, altresÏ, la mano d'opera
necessaria, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro possa occorrere per dare il
titolo finito a regola d'arte. Cadauno

cad 9.24

29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANELLE E CANALETTE IN CLS.

29.1 Fornitura e posa in opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x
0,30 x 0,08, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti,
fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare.

m 13.92

29.2 Fornitura e posa in opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 5/mc, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x
0,25 x 0,08, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti,
fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare.

m 12.50

29.3 Fornitura e posa in opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO cementizio
vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q 4/mc, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x
0,40 x 0,08 a due petti, compresi: muratura con malta a q 4/mc di cemento tit. 325, stuccatura
dei giunti, fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola
d'arte. Per ogni metro lineare.

m 22.73

30 TUBAZIONI IN P.V.C.

30.1 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO esterno di
cm 12,5, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 23.69

30.2 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO esterno di
cm 16, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
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rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 28.46

30.3 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO esterno di
cm 20, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 35.51

30.4 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per fognature, del DIAMETRO esterno di
cm 25, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 47.43

30.5 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO esterno
di cm 16, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 27.43

30.6 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO esterno
di cm 20, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 33.52

30.7 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO esterno
di cm 25, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 43.07

30.8 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO esterno
di cm 31,5, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 58.23

30.9 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO esterno
di cm 40, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
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altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 77.26

30.10 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO esterno
di cm 50, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 117.77

30.11 Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. NORMALE per fognature, del DIAMETRO esterno
di cm 63, conforme alle norme UNI 7447/75, SERIE 303/2, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione
del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7,
rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 169.81

30.12 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
100, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, compresi: abboccatura
tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione
del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della
tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 23.93

30.13 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
90, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, compresi: abboccatura
tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione
del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della
tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 21.21

30.14 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
75, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, compresi: abboccatura
tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione
del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della
tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 20.35

30.15 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
60, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, compresi: abboccatura
tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione
del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della
tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 18.57

30.16 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE PEAD corrugato di colore rosso, diametro interno mm
40, completo di eventuali raccordi e bicchieri ed anello elastomerico, compresi: abboccatura
tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione
del piano di posa con strato di cls. non inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della
tubazione con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 45



Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

m 16.64

31 POZZETTI IN CALCESTRUZZO

31.1 Fornitura e posa in opera di POZZETTO DI SPURGO PER CADITOIE STRADALI, delle
DIMENSIONI interne di cm 50 x 50 x 60, completo di sifone estraibile, ad intercettazione
idraulica, PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, compresi: platea alta cm
10, rinfianco cm 7, in calcestruzzo avente Rck = 150, scavo, muretto di sopramattone
intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali
e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad 63.06

31.2 Sola posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio PER
CADITOIE STRADALI, DIMENSIONI interne cm 50 x 50 x 60, compresi: platea alta cm 10 e
rinfianco cm 7, in calcestruzzo avente Rck = 150, scavo, muretto di sopramattone intonacato
internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura del
pozzetto.

cad 43.75

31.3 Fornitura e posa in opera di POZZETTO DI SPURGO PER CADITOIE STRADALI, delle
DIMENSIONI interne di cm 40 x 40 x 60, completo di sifone estraibile, ad intercettazione
idraulica, PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO cementizio vibrato, compresi: platea alta cm
10, rinfianco cm 7, in calcestruzzo avente Rck = 150, scavo, muretto in sopramattone
intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali
e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad 64.20

32 POZZETTI IN MATERIALE PLASTICO

32.1 Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN MATERIALE PLASTICO PER
CADITOIE STRADALI, completo di tappo al diaframma per l'ispezione del tubo di scarico, ma
esclusa la tramoggia di sottogriglia. Pozzetto di forma circolare delle DIMENSIONI diametro cm
35, altezza cm 45, con raccordo inferiore tronco conico; spessore medio mm 3 delle pareti e
mm 2 del tappo e del diaframma. Compreso platea alta cm 10, rinfianco totale cm 10, eseguiti in
calcestruzzo Rck = 200, compreso pure lo scavo, il muretto di ritesto in sopramattone per
piano intonacato internamente per la posa della griglia o del chiusino. Fornitura di tutti i materiali
e di ogni altro onere e magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad 51.13

32.2 Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIETILENE PER CADITOIE
STRADALI, esclusa la tramoggia di sottogriglia ma compreso il tappo all'ispezione del
diaframma e tubo di scarico, il quale avr¹ diametro di cm 16. DIMENSIONI del pozzetto cm 41 x
41, altezza cm 53, luce utile netta superiore del pozzetto cm 38 x 23; svasatura inferiore
raccordata a tronco di piramide. Spessore medio mm 3 delle pareti e mm 2 del tappo e del
diaframma. Compresi platea alta cm 12, rinfianco totale cm 12, eseguiti in calcestruzzo Rck =
200. Compresi pure lo scavo, il muretto di ritesto in sopramattone per piano intonacato
internamente per la posa della griglia o del chiusino. Fornitura di tutti i materiali e di ogni altro
onere e magistero per dare il titolo finito a regola d'arte.

cad 73.85

32.3 Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO IN MATERIALE PLASTICO PER
CADITOIE STRADALI, completo di tramoggia di sottogriglia delle dimensioni esterne di appoggio
di 50 x 25 ed alta cm 11,5, e di tappo nel diaframma per l'ispezione del tubo di scarico.
Pozzetto di forma circolare delle DIMENSIONI diametro cm 35 ed altezza cm 45 con raccordo
inferiore troncoconico, bocca superiore utile all'innesto della tramoggia cm 19 x 28; spessore
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medio mm 3 delle pareti e mm 2 del tappo, del diaframma, dellatramoggia. Compresi platea alta
cm 10, rinfianco totale cm 10, eseguiti in calcestruzzo Rck = 200, compresi pure lo scavo, il
muretto di ritesto insopramattone per piano intonacato internamente per la posa della griglia o
del chiusino, fornitura di tutti i materiali e di ogni altro onere e magistero per dare il titolo ultimato
a perfetta regola d'arte.

cad 59.65

32.4 Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO tipo Plastiko IN POLIETILENE vergine
PER CADITOIE STRADALI, della capacit¹ minima di litri 50; altezza non inferiore a cm 50,
DIMENSIONI in pianta tali da consentire l'alloggio della griglia in ghisa ad otto asole con telaio a
luce netta di cm 29 x 45. Forma cilindrica, sifonatura ermetica coestrusa al pozzetto, spessore
pareti non inferiore a mm 3; peso non inferiore a Kg. 4,5; scarico del diametro mm 160 (oppure
mm 125 con raccordo), tappo di ispezione al diaframma ed allo scarico, anello
antigalleggiamento. Compresi scavo, platea e rinfianco non inferiore a cm 10, eseguiti in
calcestruzzo Rck = 150; compreso muretto in mattoni sodi ad una testa, intonacati
internamente per la posa della griglia o del chiusino. Fornitura di tutti i materiali e di ogni altro
onere o magistero per dare il titolo ultimato a regola d'arte.

cad 80.10

33 CALCESTRUZZI

33.1 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 100 per STRUTTURE IN
FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a regolo.

mc 88.06

33.2 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 150 per STRUTTURE IN
FONDAZIONE e sottofondi, di consistenza secondo le richieste della Direzione lavori oanche
lisciati a regolo.

mc 101.70

33.3 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 per STRUTTURE IN
FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a regolo.

mc 109.08

33.4 Metro cubo di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 dato in opera per il getto di CORDOLI DI
BLOCCAGGIO DEI CHIUSINI IN GHISA, compresi tutti gli oneri per: casseforme, manipolazione,
getto, disarmo e quanto altro occorra.

mc 176.11

33.5 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 250 per STRUTTURE IN
FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a regolo.

mc 120.44

33.6 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 300 per STRUTTURE IN
FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a regolo.

mc 124.98

33.7 CALCESTRUZZO avente Rck = 250, non armato, dato in opera per POZZETTI DI ISPEZIONE
ALLA FOGNA. Nel titolo sono compresi tutti gli oneri per: fornitura, costruzione delle
casseforme con gli opportuni irrigidimenti per evitare deformazioni durante il getto del
conglomerato, manipolazione, getto, pestonatura, successivo disarmo e quanto altro occorra
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mc 193.16
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33.8 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 per STRUTTURE IN
ELEVAZIONE compresa vibratura.

mc 114.75

33.9 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 250 per STRUTTURE IN
ELEVAZIONE compresa vibratura.

mc 126.12

33.10 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 300 per STRUTTURE IN
ELEVAZIONE compresa vibratura.

mc 129.53

33.11 Fornitura e posa in opera di MALTA CEMENTIZIA DI CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE, non
soggetta ad essudazione o segregazione, avente allo stato indurito una massa volumetrica
non superiore a 1.800 kg./mc, con resistenza alla compressione a 28 giorni compresa fra 0,5
e 2,0 N./mmq. Tipo FILLCRETE.

mc 69.87

34 CASSEFORME

34.1 Formazione di CASSEFORME IN LEGNAME per getti di calcestruzzo IN ELEVAZIONE, compresi:
sbadacchiature e quanto altro occorra ad assicurare la necessaria rigidit¹, atta ad evitare
qualsiasi deformazione, compresi, altresÏ, l'armatura di sostegno con l'esclusione di
centinature e successivo disarmo. Per ogni metro quadro di superficie a contatto con il
conglomerato.

mq 23.88

34.2 Formazione di CASSEFORME IN LEGNAME per getti di calcestruzzo NON IN ELEVAZIONE,
compresi: sbadacchiatura e quanto altro occorra ad assicurare la necessaria rigidit¹, atta ad
evitare qualsiasi deformazione. Inclusi maggiorazione per sbadacchi, puntelleria e ridotto per
non meno di tre (3) reimpieghi. Per ogni metro quadro di superficie a contatto con il
conglomerato.

mq 19.32

35 MATERIALI FERROSI

35.1 Fornitura e posa in opera di mq. di RETE METALLICA ELETTROSALDATA con maglia di cm 10 x
10 e tondinello del diametro di mm 8, compreso ogni onere per aggiustatura e collegamento fra
i vari componenti della maglia in armatura.

mq 7.38

35.2 Provvista e posa in opera di ACCIAIO ad aderenza migliorata IN BARRE di qualsiasi diametro,
TIPO FE B 44/K, per opere in cemento armato, tensione ammissibile 2.600 Kg./cmq., compreso
ogni onere per: taglio a misura, sagomatura, sfrido, legature sia in fase di montaggio gabbie
che in fase di posa in opera, sollevamenti e/o calaggi e quanto altro occorra per dare le
armature metalliche poste in opera a regola d'arte e secondo gli schemi esecutivi dei calcoli e
dei disegni dell'opera in cemento armato. Per ogni Kg. in opera.

kg 1.11

35.3 Fornitura e posa in opera in un unico elemento lungo fino a metri 21 max. di ASTA IN ACCIAIO
FE 410 sollecitata a compressione assiale, carico massimo 2.400 Kg./cmq.; profili
HE/A-B-C/UNI 5397-64. Lunghezze commerciali minime di metri 4,00 per eventuali
prolungamenti dell'asta, compresa nel prezzo l'eventuale giunzione del prolungamento
mediante saldatura di testa e piastre laterali di rinforzo a cordone continuo. Nel prezzo sono
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compresi il nolo della elettrosaldatrice, gli elettrodi, l'operaio specializzato saldatore, e la mano
d'opera necessaria alla posa in opera dell'asta e eventuali impieghi di paranghi. Per ogni Kg. di
asta in opera.

kg 0.78

36 MURATURA E POSA IN OPERA CHIUSINI E GRIGLIE

36.1 Muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 di CHIUSINI IN GHISA PER CADITOIE
STRADALI, fino alle DIMENSIONI massime di cm 60 x 60, comprendente l'eventuale
preparazione del piano di posa con mattoni pieni, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto
altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad 22.73

36.2 Muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, di GRIGLIE PER CADITOIE STRADALI, in
GHISA od in ACCIAIO, comprendente: l'eventuale preparazione del piano di posa con mattoni
pieni, pi› eventuale soletta di c.a. prefabbricata fuori opera per chiusura vano del
pozzettone-caditoia non coperta dalla griglia. Soletta resistente ai carichi pesanti, fornitura di
tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola
d'arte.

cad 27.56

36.3 Posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA PER TRANSITO PESANTE, comprendente:
muratura a malta cementizia, supporto ad anello in cemento armato a bloccaggio, della sezione
di cm 30 x 10 per l'intero perimetro, in calcestruzzo avente Rck = 200, armato con 4 ferri del
diametro di mm 10 e n° 8 staffe di mm 6, fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

cad 100.28

37 CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA GRIGIA

37.1 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA IN GHISA LAMELLARE PERLITICA classe B resistenza
125 KN marchio UNI EN 124 murata con malta cementizia con rinfianco perimatrale in cls rck 20

37.1.1 piana dimensioni mm. 245x245, telaio dim. mm. 300x300xh35 peso kg. 13

cad 39.87

37.1.2 piana dimensioni mm. 320x320, telaio dim. mm. 400x400xh40 peso kg. 21

cad 57.73

37.2 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA IN GHISA LAMELLARE PERLITICA classe C resistenza
250 KN murata con malta cementizia con rinfianco perimatrale in cls rck 20

37.2.1 piana dimensioni mm. 370x370, telaio dim. mm. 500x500xh50 peso kg. 35

cad 118.50

37.2.2 piana dimensioni mm. 550x550, telaio dim. mm. 700x700xh75 peso kg. 75

cad 209.75

37.2.3 CONCAVA dimensioni mm.370X175, telaio dim. mm.435x240xh50 peso kg. 14

cad 51.59
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37.2.4 CONCAVA dimensioni mm.330x330, telaio dim. mm.470x470xh55 peso kg. 32

cad 93.34

37.2.6 CONCAVA dimensioni mm.380x380, telaio dim. mm.560x560xh65 peso kg. 50

cad 124.30

37.2.7 CONCAVA dimensioni mm.430x430, telaio dim. mm. 600x600xh65 peso kg. 57

cad 151.59

37.2.8 sifonabile dimensioni mm.275x275, telaio dim. mm.400x400xh55 peso kg. 26

cad 75.36

37.2.9 sifonabile dimensioni mm.410x410, telaio dim. mm. 550x550xh75 peso kg. 64

cad 172.88

37.2.10 a nido d'ape dimensioni mm. 380x380, telaio dim. mm.560x560xh65 peso kg. 51

cad 159.31

37.2.11 per canalette con pendenza dimensioni 450x240, telaio dim. 620x380xh75/95 peso kg 52 

cad 152.87

37.2.12 per canalette senza telaio dimensioni 500x205x40 peso kg 12 

cad 43.63

37.3 Fornitura e posa in opera di GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE classe resistenza C 250 KN 
murata con malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo Rck 20 

37.3.1 PIANA dimensioni mm. 350x350, telaio dim. mm. 410x410xh39 peso kg. 20

cad 82.89

37.3.2 PIANA dimensioni mm. 450x450, telaio dim. mm. 510x510xh39 peso kg. 26,5

cad 116.83

37.3.3 PIANA dimensioni mm. 550x550, telaio dim. mm. 620x620xh39 peso kg. 42

cad 159.03

37.3.4 PIANA dimensioni mm. 750x750, telaio dim. mm. 820x820xh39 peso kg. 77

cad 349.72

37.3.5 CONCAVA dimensioni mm. 450X450, telaio dim. mm. 510X510XH63/40 peso kg. 30

cad 100.20

37.3.6 CONCAVA dimensioni mm. 550X550, telaio dim. mm. 620X620XH68/40 peso kg. 45
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cad 156.16

37.3.7 CONCAVA dimensioni mm. 650x650, telaio dim. mm. 720X720Xh73/40 peso kg. 64

cad 227.49

37.3.8 CONCAVA dimensioni mm. 750x750, telaio dim. mm. 820x820xh39 peso kg. 87

cad 355.64

37.3.9 PIANA dimensioni mm. 300x750, telaio dim. mm. 345x776xh41 peso kg. 40

cad 180.63

37.3.10 PIANA dimensioni mm. 400x400, telaio dim. mm. 500x500xh80 peso kg. 30

cad 104.52

37.3.11 PIANA dimensioni mm. 480x480, telaio dim. mm. 580x580xh45 peso kg. 34

cad 153.33

37.4 Fornitura e posa in opera di GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE classe resistenza D 400 KN 
murata con malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo Rck 20 

37.4.1 per canalette prefabbricate dimensioni mm. 500x124xh28,5 peso Kg 4,8

cad 43.75

37.4.2 per canalette trasversali dimensioni mm. 750x400xh86 peso Kg 46

cad 214.11

37.5 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA classe B resistenza
125 KN murata con malta cementizia con rinfianco perimatrale in cls rck 20

37.5.1 diametro mm. 245, dimensioni telaio mm. 400x400xh25 peso Kg 16 

cad 52.93

37.5.2 dimensioni mm. 660x460, dimensioni telaio mm. 800x600xh30 peso Kg 57 

cad 183.66

37.5.3 dimensioni mm. 400x400, dimensioni telaio mm. 500x500xh30 peso Kg 26 

cad 86.40

37.5.4 dimensioni mm. 310x310, dimensioni telaio mm. 400x400xh25 peso Kg 14 

cad 49.61

37.5.5 dimensioni mm. 240x240, dimensioni telaio mm. 300x300xh25 peso Kg 9 

cad 31.62
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37.6 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA classe C resistenza
250 KN murata con malta cementizia con rinfianco perimatrale in cls rck 20

37.6.1 dimensioni mm. 370x370, dimensioni telaio mm. 500x500xh50 peso Kg 36 

cad 113.08

37.6.2 dimensioni mm. 465x465, dimensioni telaio mm. 580x580xh75 peso Kg 62 

cad 164.16

37.6.3 dimensioni mm. 550x550, dimensioni telaio mm. 700x700xh75 peso Kg 85 

cad 241.77

37.7 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA classe resistenza D
400 KN  murata con malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo Rck 20 

37.7.1 diametro mm. 600, telaio diametro 730xh75 peso Kg. 89

cad 259.55

37.7.2 diametro mm. 600, telaio diametro mm. 850xh75 peso Kg. 108

cad 316.67

37.7.3 diametro mm. 600, telaio dimensioni mm. 730x730xh75 peso Kg. 97

cad 284.97

37.7.4 dimensioni mm. 370x370, dimensioni telaio mm. 500x500xh75 peso Kg 49 

cad 141.03

37.7.5 dimensioni mm. 465x465, dimensioni telaio mm.  580x580xh75 peso Kg 75 

cad 223.72

37.7.6 dimensioni mm. 650x650, dimensioni telaio mm. 800x800xh50 peso Kg 145 

cad 464.16

37.7.7 dimensioni mm. 650x455, dimensioni telaio mm. 800x600xh75 peso Kg 103 

cad 311.02

37.7.8 dimensioni mm. 750x750, dimensioni telaio mm. 900x900xh80 peso Kg 202 

cad 649.19

37.8 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE a telaio intero non ventilato salvo
diversa indicazione. Classe resistenza B 125 KN marchio UNI EN 124 murato con malta
cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo Rck 20 

37.8.1 diametro mm. 350, dimensioni telaio mm. 500x50xh30 peso Kg 19 

cad 96.15
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37.8.2 diametro mm. 610, diametro telaio mm. 800xh35 peso Kg 38,5 

cad 216.38

37.8.3 diametro mm. 610, dimensioni telaio mm. 800x800xh35 peso Kg 55 

cad 248.46

37.8.4 diametro mm. 500, dimensioni telaio mm. 700x700xh35 peso Kg 54 

cad 187.16

37.9 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE a telaio intero non ventilato salvo
diversa indicazione. Classe resistenza C 250 KN marchio UNI EN 124 murato con malta
cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo Rck 20 

37.9.1 dimensioni mm. 360x360, diametro telaio mm. 500x500xh80 peso Kg 27 

cad 115.93

37.9.2 dimensioni mm. 400x400, diametro telaio mm. 500x500xh60 peso Kg 40 

cad 194.16

37.10 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE a telaio intero non ventilato salvo
diversa indicazione. Classe resistenza D 400 KN marchio UNI EN 124 murato con malta
cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo Rck 20 

37.10.1 diametro mm. 600, diametro telaio mm. 850xh100 peso Kg 57 

cad 225.53

37.10.2 diametro mm. 610, dimensioni telaio mm. 850x850xh100 peso Kg 65 

cad 296.88

37.10.3 diametro mm. 600, dimensioni telaio mm. 850x850xh100 peso Kg 92

cad 346.63

37.10.4 per pavimentazioni lastricate diametro mm. 610, dimensioni telaio mm. 850x850xh160 peso Kg
132

cad 488.62

37.10.5 diametro mm. 610, diametro telaio mm. 850xh100 peso Kg 128 

cad 419.99

37.11 Altri tipi di Chiusini e Griglie

37.12 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA IN GHISA GRIGIA a losanga adatta per STRADE IN
PIETRA e CENTRI STRADA. MISURE: TELAIO: mm 340 x 340; COPERCHIO: mm 290 x 290;
ALTEZZA: mm 60; PESO: Kg. 30 circa. Carico di rottura superiore a 20 tonn. per asse.
Grigliato a doppia pendenza con il giglio del Comune di Firenze stilizzato centrale. La griglia
dovr¹ portare la dicitura COMUNE DI FIRENZE ; n° 8 asole orizzontali di lunghezza decrescente
con almeno mm 20 di luce; n° 2 feritoie triangolari ai vertici della losanga. N° 4 pasticche di
appoggio all'interno del grigliato, atte a garantire il perfetto combaciamento con il telaio. La
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griglia sar¹ data in opera mediante esecuzione di soletta di appoggio in c.a. a ritesto del
pozzetto, per realizzare la sede di posa del telaio della griglia, incluso il getto del cordolo di
bloccaggio del telaio stesso. Getti eseguiti con calcestruzzo di cemento classe Rck = 300 e
stuccature con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, compresi, altresÏ, la fornitura di tutti i
materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.
Incluso il ferro tipo Fe B 38/K del diametro di mm 10 e 6 nella quantit¹ necessaria e comunque
non inferiore a Kg. 10 per le gabbie di armatura della soletta e del cordolo, nonchË le
casseforme necessarie. Per ciascuna.

cad 112.24

37.13 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA IN GHISA GRIGIA rettangolare a caditoia a doppia
pendenza. MISURE: TELAIO: mm 320 x 510; COPERCHIO: mm 290 x 450; ALTEZZA: mm 70;
PESO: Kg. 38 circa. Carico di rottura superiore a 20 tonn. per asse. Grigliato a doppia
pendenza con rombo centrale che racchiude il giglio del Comune di Firenze in disegno
stilizzato. La griglia dovr¹ portare la dicitura COMUNE DI FIRENZE. N° 4 asole + 4 asole a
freccia simmetrica e non interrotte tra loro; luce di mm 20 circa e n° 4 vuoti tipo triangolo
isoscele riposti sui 4 angoli del coperchio grigliato. La griglia sar¹ data in opera mediante
esecuzione di soletta di appoggio in c.a. a ritesto del pozzetto, per realizzare la sede di posa
del telaio della griglia, incluso il getto del cordolo di bloccaggio del telaio stesso. Getti eseguiti
con calcestruzzo di cemento classe Rck = 300 e stuccatura con malta a q 3/mc di cemento tit.
325, compresi, altresÏ, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso il ferro tipo Fe B 38/K del diametro di mm 10 e 6
nella quantit¹ necessaria e comunque non inferiore a Kg. 10 per le gabbie di armatura della
soletta e del cordolo, nonchË le casseforme necessarie. Per ciascuna.

cad 129.38

37.14 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA GRIGIA per TRAFFICO MEDIO-PESANTE e per
sede MARCIAPIEDI, realizzato con telaio intero, con coperchio a disegno in mandorlato
antisdrucciolevole. MISURE: TELAIO: mm 550 x 550; COPERCHIO: mm 450 x 450; ALTEZZA:
mm 50; PESO: Kg. 55 circa; PORTATA: tonn. 15 per asse circa. Il chiusino dovr¹ essere dato in
opera mediante bloccaggio con cordolo in c.a. di sezione di cm 30 x 10, confezionato con
calcestruzzo avente Rck = 300 e gabbia d'armatura con 4 ferri del diametro di mm 8 e n° 12
staffe del diametro di mm 5, compresi: le stuccature a malta di cemento tit. 325 a q 3/mc, la
fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola
d'arte, le casseforme per getto cordolo e ferro Fe B 38/K per l'armatura.

cad 95.37

37.15 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA GRIGIA prima fusione G.20 UNI 5007 per
TRAFFICO PESANTE,  disegno antisdrucciolo nella superficie superiore, atto a sopportare un
carico unitario di 40 tonn.. Telaio quadrato, delle DIMENSIONI di mm 850 x 850, coperchio
circolare del diametro di mm 670, passo cm 61 e spessore mm 80, centinato, fresato e
sabbiato con tacca di riferimento sul bordo conico per il corretto posizionamento del coperchio
nel telaio. Peso del chiusino Kg. 155, max. Kg. 165. Il chiusino dovra' essere dato in opera
mediante bloccaggio con cordolo in c.a. della sezione di cm 30 x 7, confezionato con
calcestruzzo avente Rck = 300 e gabbia di armatura con 3 ferri del diametro di mm 10 e 12
staffe di mm 6, compresi: stuccatura a malta di cemento tit. 325 a q 3/mc, la fornitura di tutti i
materiali e quanto altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, le casseforme
per getto cordolo e ferro Fe B 38/K per l'armatura.

cad 226.24

37.16 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa completo di cornice, marchio UNI, da marciapiede
125 dimensioni cornice 40 x 40 mm. Il chiusino dovr¹ essere dato in opera mediante bloccaggio
con cordolo in c.a. di sezione di cm 30 x 10, confezionato con calcestruzzo avente Rck = 300
e gabbia d'armatura con 4 ferri del diametro di mm 8 e n° 12 staffe del diametro di mm 5,
compresi: le stuccature a malta di cemento tit. 325 a q 3/mc, la fornitura di tutti i materiali e
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, le casseforme per getto
cordolo e ferro Fe B 38/K per l'armatura.

cad 74.02
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37.17 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa completo di cornice, marchio UNI, da carreggiata
250 dimensioni cornice 40 x 40 mm. Il chiusino dovr¹ essere dato in opera mediante bloccaggio
con cordolo in c.a. di sezione di cm 30 x 10, confezionato con calcestruzzo avente Rck = 300
e gabbia d'armatura con 4 ferri del diametro di mm 8 e n° 12 staffe del diametro di mm 5,
compresi: le stuccature a malta di cemento tit. 325 a q 3/mc, la fornitura di tutti i materiali e
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, le casseforme per getto
cordolo e ferro Fe B 38/K per l'armatura.

cad 74.75

37.18 Fornitura e posa in opera di CHIUSINO PER MARCIAPIEDI con due caditoie incorporate, IN
GHISA SFEROIDALE,  carico di rottura 25 tonn., DIMENSIONI della piastra mm 800 x 830 e
diametro del coperchio mm 640. Peso minimo del chiusino Kg. 77,6. La posa in opera
comprende: l'esecuzione di un cordolo di supporto e l'intero perimetro, mediante getto di
calcestruzzo avente Rck = 300, armato con gabbia eseguito con 4 ferri del diametro di mm 8 e
n° 10 staffe del diametro di mm 5, compresi: stuccatura a malta di cemento tit. 325 a q 3/mc,
fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte, compresi, altresÏ, eventuale adattamento a quota del pozzettone di ispezione,
casseforme e ferro per l'armatura tipo Fe B 38/K.

cad 205.08

38 RIMOZIONE CHIUSINI E GRIGLIE

38.1 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE. Il
titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del
chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni
con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la
ripresa del nuovo piano e posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino.
Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x 15 minima per il
bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe
del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del
cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente Rck = 200. E' compreso ogni altro
onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in
carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. E' pure compreso, nel titolo,
l'onere della segnaletica a pericolo, lumi e transenne.

cad 255.65

38.2 Rimozione e nuova posa in opera o rialzamento, alla quota necessaria, di LAPIDINI E CHIUSINI,
sia in GHISA che in PIETRAME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI max. fino a cm 55 x
55 e del diametro fino a cm 30, nonchË di tube in ghisa, l'uno per l'altro. Lapidini, chiusini e tube
relativi a servizi pubblici, sia comunali che di altre aziende, posti sia in sede carrabile che in
sede marciapiede. Il titolo comprende: lo smontaggio del vecchio lapidino, chiusino, tubo, la
demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante e di eventuali murature, la
nuova posa in opera del chiusino etc. alla quota necessaria, il suo bloccaggio con
calcestruzzo avente Rck = 200 o con muratura, il rifacimento della pavimentazione alterata e
relativo sottofondo, qualunque ne sia il tipo. Compreso ogni altro onere e magistero, per dare il
titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi,
transenne etc. a norma di legge.

cad 34.09

38.3 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI DA MARCIAPIEDE, delle DIMENSIONI dacm 60 x
60 in poi e per diametro fino a cm 60. Nel titolo sono compresi: lo smontaggio del vecchio
chiusino, la demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante e di eventuali
murature, 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 sottofondo, qualunque sia il tipo di pavimentazione. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a
pericolo, lumi, transenne etc. a norma di legge.
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cad 65.33

38.4 Rimozione e nuova posa in opera, alla quota necessaria, di GRIGLIE IN GHISA, delle
DIMENSIONI di cm 30 x 48, poste in SEDE CARRABILE. Nel titolo sono compresi ogni onere per:
rimozione della griglia, demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante, la posa
in opera della griglia alla quota necessaria, il suo bloccaggio con calcestruzzo avente Rck =
200, il rifacimento della pavimentazione alterata, qualunque sia il tipo, la fornitura di segnali e
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ciascuna.

cad 51.13

39 MURATURE ED INTONACI

39.1 MURATURA, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 di spessore cm 1, di MATTONI PIENI UNI 25
x 12 x 5,5 dello spessore di 2 O PIU' TESTE, compresi: la fornitura a pie' d'opera di tutti i
materiali occorrenti nonchË ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte,
incluso l'eventuale onere per ponteggi la cui incidenza, per ogni mc di muratura, pari a mq.
0,56. E' incluso nel prezzo sfrido mattoni 4% e sfrido malta 6%.

mc 312.46

39.2 MURATURA, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 dello spessore di cm 1, di MATTONI UNI 25
x 12 x 8 A SEI FORI, spessore UNA TESTA, compresi: la fornitura a pie' d'opera di tutti i
materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte,
incluso l'eventuale onere per ponteggi la cui incidenza, per ogni mq. di muratura ad una
testa,pari a mq. 0,09. E' incluso nel prezzo sfrido mattoni 6% e sfrido malta 11%.

mq 48.29

39.3 MURATURA, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 dello spessore di cm 1, di MATTONI UNI 25
x 12 x 8 A SEI FORI POSTI PER COLTELLO, compresi: la fornitura a pie' d'opera di tutti i
materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte,
incluso l'eventuale onere per ponteggi la cui incidenza per ogni metro quadro di muratura di
coltello pari a mq. 0,08. E' incluso sfrido mattoni 6% e sfrido malta 11%.

mq 45.45

39.4 Esecuzione di MURATURA ORDINARIA DI PIETRAME IN ELEVAZIONE, spessore medio mt. 0,50
eseguita ad UNA CORDA con scapoli di pietrame idoneo, per caratteristiche e pezzatura, alla
muratura. Dimensioni minime degli scapoli cm 20 x 15 x 20, con almeno una faccia pressochË
piana e regolare; resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di usura
0,60. Per muri sia retti che centinati, con o senza scarpa, anche per muri di sostegno.
Muratura eseguita con malta di cemento tit. 325 a q 3 per mc 1,00 di sabbia. Muratura eseguita
anche contemporaneamente ad eventuale rivestimento esterno della faccia vista che fosse
ordinato e del quale la muratura ne costituir¹ il nucleo portante. Compresi: esecuzione di
cinture o corsi di spianamento ad interasse non minore di metri 1,00 eseguiti con scapoli
appositamente scelti, squadrati e spianati alla punta grossa; oppure con due filari di mattoni
pieni; oppure con cordoli di calcestruzzo di cemento: il tutto secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori. Stuccatura dei giunti a malta di cemento c.s. previa pulitura a ferro.
Compresa l'esecuzione di drenaggio posteriore dello spessore di cm 20 minimo, compresi
ancora i ponteggi nell'incidenza di mq. 0,58 per ogni mc di muratura di spessore mt. 0,50,
compreso quanto altro occorra per dare il titolo finito a regola d'arte. Volume valutato al netto
dell'eventuale rivestimento a faccia vista da valutarsi con titolo a parte.

mc 255.65

39.5 MURATURA ORDINARIA DI PIETRAME IN ELEVAZIONE, spessore 0,50, eseguita aDUE CORDE
con scapoli di pietrame idoneo, per caratteristiche e pezzatura, alla muratura. Dimensioni
minime degli scapoli cm 20 x 15 x 20, con almeno una faccia pressochË piana e regolare,
resistenza a compressione Kg/cmq. 1.500, coefficiente di usura 0,60. Per muri retti e centinati,
con o senza scarpa, muratura eseguita a malta di cemento tit. 325 a q 3/mc 1 di sabbia.
Muratura ben scagliata ove occorra e saturata con malta c.s., eseguita anche
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contemporaneamente ad eventuali rivestimenti delle due facce viste e dei quali la muratura ne
costituir¹ il nucleo portante. Compresa l'esecuzione di cinture o corsi di spianamento ad
interasse di mt. 1 eseguiti con scapoli scelti, squadrati e spianati alla punta grossa; oppure con
due filari di mattoni pieni o con cordoli di cls. di cemento, secondo le disposizioni della D.L..
Stuccatura dei giunti a malta c.s., previa pulitura a ferro. Compreso ponteggi nell'incidenza di
mq. 0,58 per mc di muratura. Volume valutato al netto di eventuali rivestimenti a faccia vista da
valutarsi a parte.

mc 312.46

39.6 STUCCATURA DEI GIUNTI in genere, sia in PIETRA FORTE che in MATTONI pieni o forati e per
qualsiasi spessore, eseguita con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, compresi: eventuali
ponteggi, fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola
d'arte.

mq 19.89

39.7 INTONACO eseguito con malta a q 4/mc di cemento tit. 325, dello spessore di cm 1, compresi:
eventuali ponteggi, arriccio, rinzaffo, velo, fornitura della malta e quanto altro occorra per dare
il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 18.40

39.8 Formazione di DRENAGGIO eseguito con PIETRAME PROVENIENTE DAI RECUPERI sulle
demolizioni di opere murarie, sia in fondazione che in elevazione, demolizioni eseguite anche
nello stesso cantiere di lavoro. Per drenaggi anche di muri a retta. Sistemato a mano, spessore
minimo cm 50, con procedimento a sacco. Per ogni metro cubo di drenaggio a sacco.

mc 28.40

39.9 MURATURA, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 dello spessore di cm 1, con MATTONI PIENI
UNI 25 x 12 x 5,5 dello spessore di UNA TESTA, compresi: la fornitura a pie' d'opera di tutti i
materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte,
incluso l'eventuale onere per ponteggi la cui incidenza, per ogni metro quadro dimuratura ad
una testapari a mq. 0,10. E' incluso sfrido mattoni 6% e sfrido malta 11%.

mq 45.45

39.10 Compenso per esecuzione di faccia vista su un solo paramento su muratura in pietrame; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mq 25.91

40 RIVESTIMENTI

40.1 Fornitura e posa in opera di marmo bianco a piano di sega lucidato sulla faccia in vista.
Cornice sagomata in analogia a quella preesistente spessore minimo 120 mm. Per ogni metro
lineare.

m 403.35

40.2 Metro quadrato di RIVESTIMENTO A FACCIA VISTA, ad OPERA INCERTA, o MOSAICO
GREGGIO, eseguito con il 70% DI PIETRAME NUOVO E RIUTILIZZO DEL 30% di quello
recuperato da manufatti esistenti demoliti. Su paramenti di muri in cemento armato, o su muri a
retta a gravit¹ in pietrame, o in mattoni, o in calcestruzzo. Nel caso di muri in pietrame od in
calcestruzzo la posa del rivestimento avverr¹ contemporaneamente all'elevazione del muro
stesso, anche con funzione di cassaforma per i getti. Bozze di dimensioni minime di cm 25 x
12 o 15 e spessore minimo cm 12, resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500,
coefficiente di usura 0,60. Bozze fornite con la faccia vista gi¹ ridotta a martello e punta
grossa a superficie pressochË piana e con le facce di posa spianate per consentire giunti
regolari e senza esecuzione di scagliature. Muratura delle bozze e stuccatura dei giunti con
malta di cemento tit. 325 a q 4/mc 1,00 di sabbia. Compresi gli oneri per: ponteggi, corde,
modine, e ogni altro magistero, mezzo d'opera e materiale necessari per dare il rivestimento
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finito a regola d'arte, ben cementato e fissato al paramento per evitare distacchi. Compresa la
pulitura dei giunti a ferro prima di eseguire le stuccature da eseguirsi senza ringrossi e
sbavature. Compresa, ancora, l'eventuale necessaria ripresa delle bozze di recupero.

mq 71.02

40.3 Metro quadrato di RIVESTIMENTO A FACCIA VISTA, OPERA INCERTA oMOSAICO GREGGIO,
eseguito con il 100% DI MATERIALE NUOVO, escludendo quello eventualmente recuperato da
manufatti esistenti demoliti. Rivestimento eseguito su paramenti di muri in cemento armato, o su
muri a retta a gravit¹ in pietrame, o in mattoni, o in calcestruzzo. Nel caso di muri in pietrame od
in calcestruzzo, la posa del rivestimento avverr¹ in contemporanea alla elevazione del muro
stesso, anche con funzione di cassaforma per i getti. Bozze di dimensione minima cm 25 x 12
o 15 e spessore minimo cm 12, resistenza cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500,
coefficiente di usura 0,60. Le bozze saranno fornite con la faccia vista gi¹ ridotta a martello e
punta grossa a superficie pressochË piana e con le facce di posa spianate per consentire
giunti regolari e senza esecuzione di scagliature. Muratura delle bozze e stuccatura dei giunti
con malta di cemento tit. 325 a q 4/ mc 1,00 di sabbia. Compresi gli oneri per: ponteggi, corde,
modine e ogni altro magistero, mezzo d'opera e materiale necessari per dare il titolo finito a
regola d'arte, ben cementato e fissato al paramento onde evitare distacchi. Compresa la
pulitura dei giunti a ferro prima di eseguire le stuccature che saranno fatte senza ringrossi e
sbavature. Trasporto ai Cantieri Comunali del pietrame recuperato da eventuali demolizioni, da
pagarsi con titolo a parte.

mq 79.53

40.4 Metro quadrato di RIVESTIMENTO A FACCIA VISTA con BOZZE DI PIETRA FORTE rifilate sui
quattro lati, disposte a filaretto o ad opera incerta, secondo le indicazioni della Direzione dei
Lavori, a rivestimento di paramento di muro a retta in calcestruzzo di cemento, anche armato,
od in muratura di mattoni o pietrame, in contemporanea all'avanzamento in elevazione
dell'opera da rivestire. Bozze in funzione di cassaforma, se l'opera in getto di calcestruzzo.
Dimensioni delle bozze: misura media cm 25 x 12 15, spessore medio cm 12. Resistenza
cubica della pietra Kg./cmq. 1.500 minimo, coefficiente d'usura 0,60. Muratura e stuccatura
delle bozze con malta di cemento tit. 325 a q 4,00; compreso onere per: ponteggi, corde,
modine ed ogni altro magistero e mezzo d'opera e materiale necessario per dare il rivestimento
finito e rifinito a regola d'arte, ben cementato e fissato al paramento da rivestire in modo da
evitare distacchi, anche minimi, delle bozze. Pulitura dei giunti a ferro e stuccatura senza
ringrossi e sbavature. Al metro quadro.

mq 77.83

41 FORNITURA E POSA DI MATERIALI VARI

41.1 Fornitura e posa in opera di CIMASA IN PIETRA FORTE avente resistenza cubica alla
compressione non inferiore a 1.960 Kg./cmq., avente SEZIONE di cm 50 x 10, segata, munita di
gocciolatoio e smusso sugli spigoli da ambedue i lati con eventuali fori per il calettamento della
sovrastante ringhiera eseguiti ogni ml. 2,00 circa, in pezzi di lunghezza non inferiore a ml.
0,80, compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 e quanto altro occorra per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 85.22

41.2 Smontaggio di CIMASA IN PIETRA OD IN CALCESTRUZZO, di qualsiasi dimensione, compresa
la scalcinatura degli elementi, loro accatastamento sul luogo od in aree adiacenti disponibili e
quindi carico, trasporto e scarico al cantiere comunale dei lastrici che verr¹ indicato dalla D.L.,
accompagnando il materiale con buono di consegna, che dovr¹ comprendere tutto quanto sia
stato smontato, indipendentemente dal suo stato di conservazione. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa. Per ogni metro lineare di cimasa.

m 8.53

41.3 Fornitura e posa in opera di CIMASA IN PIETRA FORTE avente resistenza cubica alla
compressione non inferiore a 1.960 Kg./cmq., avente SEZIONE di cm 41 x 12 baulata, munita di
gocciolatoio e smusso sugli spigoli da ambedue i lati con eventuali fori per il calettamento della
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sovrastante ringhiera eseguiti ogni ml. 2,00 circa, in pezzi di lunghezza non inferiore a ml.
0,80, compresa la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 e quanto altro occorra per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 80.67

41.4 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in filo continuo poliestere per strato di
separazione e/o con funzione antipunzonante e ripartizione. Materiale in rotoli. Posa in opera
con sovrammonto di cm 30: spessore mm 1,5, kg./mq. 0,250.

mq 1.20

41.5 Formazione di recinzione costituita da paletti di ferro a T di mm 35 x 35, posti ad interasse di
metri 2,00 e rete metallica zincata a maglia sciolta, alta circa metri 2,00 formata con filo di ferro
del diametro di mm 3, data in opera compresi: idonee controventature da applicarsi ogni quattro
ritti, verniciatura dei ferri con una mano di antiruggine, tesaggio della rete con 4 fili di ferro
zincato del diametro di mm 3, ancorata nel terreno mediante scavo e basamento delle
dimensioni di cm 40 x 40 x 50, in calcestruzzo avente Rck = 150, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

m 35.64

41.6 Formazione di recinzione costituita da paletti di ferro a T di mm 30 x 30, posti ad interasse di
metri 2,00 e rete metallica zincata a maglia sciolta, altezza della rete circa metri 1,20, formata
con filo di ferro del diametro di mm 3, data in opera compresi: idonee controventature da
applicarsi ogni quattro ritti, verniciatura dei ferri con una mano di antiruggine, tesaggio della
rete con 4 fili di ferro zincato del diametro di mm 3, ancorata mediante muratura con malta
cementizia su qualsiasi tipo di muratura, in calcestruzzo avente Rck = 150, compreso l'onere
per la formazione del vano di alloggiamento dei ritti. Fornitura di tutti i materiali occorrenti e
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 25.38

41.7 Provvista e posa in opera di parapetto in ferro, di altezza utile media ml. 0,40-0,60, misurata
sopra il cordolo o il muretto di basamento. Parapetto realizzato con ritti in tubolare di acciaio del
diametro esterno 51 mm e di spessore 2 mm minimo, in elementi lunghi da ml. 0,60 a 0,80 ed in
cui un'estremit¹ di metri 0,20 sar¹ foggiata a coda di rondine, munita di due zanche ed ancorata
entro apposita asola predisposta nel muretto o nel cordolo di base. Interasse delle asole e
quindi dei ritti in tubolare ml. 1,50 max.. Corrimano realizzato con tubolare di acciaio del
diametro esterno di mm 60,3 e di spessore 2 mm minimo, saldato in testa ai ritti di cui sopra.
Specchiature fra i ritti tubolari realizzate con quadri pieni di mm 20 x 20, lunghi da ml. 0,20 a ml.
0,40 minimo, secondo l'altezza prescelta dalla Direzione dei Lavori per il parapetto. I ritti in
quadro di cui sopra, saranno posti ad interasse di cm 12 circa, saldati fra 2 piatti di mm 20 x 5,
a loro volta saldati ai ritti tubolari. Il titolo comprende: l'elettrosaldatrice da kw 5 minimo, gli
elettrodi, la pulizia con spazzola in acciaio per rimozione ruggine, ossidi, grassi, etc. e quindi
una mano di minio e due (2) mani di vernice di colore a scelta della Direzione dei Lavori, inclusi
gli eventuali necessari ritocchi. L'ingessatura dei ritti tubolari nelle rispettive asole sar¹
effettuata mediante Emaco S-55 per tirafondi. Compreso altresÏ ogni altro e qualsiasi onere e
magistero, anche se qui non specificatamente richiamato ma necessario a dare il parapetto in
opera e finito a regola d'arte. Si valuta su un parapetto, come sopra, lungo ml. 10,00 ed alto ml.
0,60 utili. Per ogni chilogrammo.

kg 3.30

41.8 Fornitura e posa di fibra di vetro del tipo GLASSGRID 50 KN/M x 50 KN/M come rinforzo delle
pavimentazioni bituminose. Rete con struttura in maglia quadrata mm 25 x 25.

mq 7.38

41.9 Fornitura e posa di fibra di vetro del tipo GLASSGRID 100 KN/M x 100 KN/M come rinforzo
delle pavimentazioni bituminose. Rete con struttura in maglia quadrata mm 12,5 x 12,5.

mq 8.53
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41.10 Fornitura e sistemazione in opera di terreno agrario a reazione neutra, sufficientemente dotato
di sostanze organiche e di elementi nutritivi, scevro da impurit¹, compresa la selezione di
eventuali materiali estranei quali detriti, ciottoli, radici, ecc. ed il loro allontanamento a discarica.
Sistemazione mediante spandimento, somministrazione di concimi organici, livellamento, la
formazione di pendenze, la sagomatura da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali per una
profondit¹ non inferiore a cm 50.

mc 14.20

41.11 Seminagione ed inerbimento mediante spargimento sul terreno da coltivo, dissodato e livellato,
libero da piante ed altri impedimenti, di miscuglio di semi; la semina sar¹ effettuata a stagione
opportuna; sar¹ cura dell'Impresa utilizzare essenze dotate di alto grado di germinabilit¹ e
purezza, supportate da certificazione avendo riguardo ad effettuare concimazioni,
innaffiature, tagli di rinforzo, poichË la sistemazione a verde deve essere data a collaudo
attecchita ed uniforme; prezzo a superficie con valutazione in proiezione orizzontale; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: con semina idraulica con idroseminatrice di
miscela di semi (30 g./mq.) addizionata sostanze colloidali (25 g./mq.), torba pretriturata (80
g./mq.) e fertilizzante (150 g./mq.).

mq 1.02

42 RIMOZIONE DI BINARIO TRANVIARIO

42.1 Rimozione totale di binario tranviario, compresi quota parte di traversine, scambi, etc.. Nel titolo
sono compresi: svitamento dei bulloni di ancoraggio delle rotaie alle traversine, sezionatura
delle rotaie, rimozione delle stesse, delle piastre, traversine etc., trasporto nei luoghi indicati
dalla Direzione dei Lavori dei materiali riutilizzabili e trasporto di quelli utilizzabili al pubblico
scarico, fornitura di tutti i mezzi e mano d'opera necessari ed ogni altro onere e magistero per
dare il piano profilato. Dal titolo resta esclusa la demolizione della pavimentazione che verr¹
contabilizzata ai prezzi di elenco. Misurazione della lunghezza dell'armamento rimosso,
intendendosi nel metro lineare di armamento i due binari, le traversine, gli scambi e quant'altro.
Per ogni metro lineare.

m 10.46

43 INTERVENTO URGENTE SITUAZIONI DI PERICOLO

43.1 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRADALE PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI
PERICOLO SU STRADE E PIAZZE CITTADINE, eseguito in conglomerato bituminoso a
freddo/caldo e per la singola rimuratura di lastrico per una superficie non superiore a mq. 2,00.
L'intervento dovr¹ essere eseguito nei termini stabiliti dalla D.L., che comunque non potranno
superare le 24 ore dal momento della segnalazione. Nel titolo sono compresi la mano d'opera, i
mezzi d'opera e i materiali occorrenti per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. Sono
altresÏ compresi l'onere per la segnaletica di pericolo dal momento della segnalazione
all'Impresa dello stesso ed ogni ulteriore onere derivante da necessit¹ contingenti (attesa
vigilanza per spostamento auto, etc.). Per ogni giorno di ritardo verr¹ applicata la penale
prevista dal Capitolato d'Appalto. Prezzo di applicazione a corpo.

cad 116.46

43.2 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO SU STRADE E PIAZZE
CITTADINE, consistente in rimuratura di liste, cordonati ed elementi in c.l.s. in genere SMURATI
O DIVELTI PER UNO SVILUPPO COMPLESSIVO DA ML 1,00 A ML. 3,00.L'intervento dovr¹
essere eseguito nei termini stabiliti dalla D.L., che comunque non potranno superare le 24 ore
dal momento della segnalazione. Nel titolo sono compresi la mano d'opera, i mezzi d'opera e i
materiali occorrenti per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. Sono altresÏ compresi
l'onere per la segnaletica di pericolo dal momento della segnalazione all'Impresa dello stesso
ed ogni ulteriore onere derivante da necessit¹ contingenti (attesa vigilanza per spostamento
auto, etc.). Per ogni giorno di ritardo verr¹ applicata la penale prevista dal Capitolato d'Appalto.
Prezzo di applicazione a corpo.

cad 116.46
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44 MAGGIORAZIONE PER LAVORI NOTTURNI

44.1 Maggiorazione del 13 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00

cad 0.01

45 NOLO DI MEZZI D'OPERA DI SEGNALETCA

45.1 Nolo macchinetta TRACCIALINEE per esecuzione di segnaletica orizzontale completa di gruppo
spruzzante, tubi di raccordo e pistola per verniciatura a mano, con tutti gli oneri di cui al
precedente punto 2.002.

ora 6.03

45.2 Nolo CORDONATRICE ad estensione completa di gomme L vario tipo secondo le indicazioni
della D.L. con tutti gli oneri di cui al precedente punto 2.002.

ora 10.49

45.3 Nolo MOLA azionata da generatore elettrico idoneo, compreso LSD a ferro e a muro con tutti
gli oneri di cui al precedente punto 2.002.

ora 5.05

45.4 Nolo SALDATRICE elettrica compreso l'onere degli elettrodi.

ora 5.30

45.5 Nolo BRUCIATORE manuale, compreso bombole a gas, con tutti gli oneri di cui al precedente
punto 2.002.

ora 4.69

45.6 Nolo GRUPPO ELETTROGENO della potenza di 10 kVA, compreso tutti gli oneri di cui al
precedente punto 2.002.

ora 5.57

45.7 Nolo IDROPULITRICE della potenza fino a 200 Atm. compreso cassone di deposito in polietilene
della capacit¹ di lt. 2000, lancia completa di spazzole rotanti, miscelatore automatico del
solvente e con tutti gli oneri di cui al precedente punto 2.002.

ora 5.30

45.8 Nolo orario a freddo di ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ad azione rotativa e/o a
percussione, ad un solo braccio idropneumatico ad aria compressa per esecuzione 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 mattoni. Attrezzatura completa di ogni
accessorio d'uso, pezzi di ricambio, motocompressore da litri 2.500 minimo, olii, lubrificanti,
carburante, acqua per il perforatore e quanto altro occorra in oneri e magisteri per dare
l'attrezzatura a pie' d'opera funzionante e pronta all'uso. E' esclusa solo la mano d'opera di
manovra.

ora 27.04

46 MATERIALI PER SEGNALETICA

46.1 Sverniciatore chimico
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kg 4.70

46.2 Detergente neutro

kg 2.55

46.3 Detergente alcalino

kg 2.26

46.4 Laminato elastoplastico rifrangente per strisce bianche o gialle fno a cm15

m 2.24

46.5 Laminato elastoplastico rifrangente per larghezze maggiori a cm15 per:linee d'arresto,
attraversamenti pedonali, figure,simboli di cui al regolamento di attuazione del Codice della
strada.

mq 25.10

46.6 Fornitura di colato plastico a freddo, a base di resine bicomponenti metacrilate con microsfere
di vetro premiscelate e additivi antisdrucciolo.

kg 5.30

46.7 47.7 Fornitura e posa in opera di Elemento DEFLECO (fig. II 397 art. 34 del Reg. di Att. ed Esec.
del
C.d.S.) per applicazioni su fondo stradale. Completo di: base, tasselli ed ancorante chimico per
dare il titolo finito all'opera.

cad 23.71

46.7.1 Fornitura e posa in opera di Elemento de.fle.co. di forma cilindrica per nuove applicazioni su 
DELIMITATORE di corsia (art. 178 Reg. Att. C.d.s.).

cad 16.22

46.8 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm 3

m 89.24

46.9 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm5

m 150.60

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

cad 44.63

46.11 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm7

m 273.30

46.12 Dossi artificiali in materiale sintetico h cm 7, parte terminale.

cad 50.20

46.13 Delimitatore di corsia in materiale sintetico, ad elementi prefabbricati di lunghezza ml. 1,00 o ml.
1,25 di colore giallo o nero fissabile al suolo con tasselli speciali a presa meccanica o chimica;
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provvisti (a richiesta della D.L.) di alloggiamenti per elementi de.fle.co., completo di elementi e
materiali per il fissaggio. Prodotto approvato ed omologato altezza cm 5

m 83.67

46.14 Delimitatore di corsia in materiale sintetico, ad elementi prefabbricati di lunghezza ml. 1,00 o ml.
1,25 di colore giallo o nero fissabile al suolo con tasselli speciali a presa meccanica o chimica;
provvisti (a richiesta della D.L.) di alloggiamenti per elementi de.fle.co., completo di elementi e
materiali per il fissaggio. Prodotto approvato ed omologato altezza cm 10

m 111.55

46.15 Occhi di gatto

cad 7.25

46.16 Vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo

kg 1.74

46.17 Diluente per vernici spartitraffico

kg 1.11

46.18 Paline per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotazione in conformit¹
all'art. 82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm 48

m 5.57

46.19 Paline sagomate per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotazione in
conformit¹ all'art. 82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm 48

m 7.25

46.20 Paline per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotazione in conformit¹
all'art. 82 del reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm 60

m 6.70

46.21 Paline sagomate per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotazione in
conformit¹ all'art. 82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm 60

m 8.37

46.22 Supporto per cartello, sia diritto che piegato, di qualsiasi lunghezza con attacco a pipa per
palina diam. 48-60

cad 6.70

46.23 Catadiottri in alluminio rifrangenti classe 1

cad 0.56

46.24 Catadiottri in metacrilato rifrangenti classe 2.

cad 6.70

46.25 Colonnino in Fe 3 mm, d. mm 100, h cm 120 con pellicola rifrangente bianco e rosso classe 1

cad 21.98
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46.26 Colonnino in Fe 3 mm, d. mm 60, h cm 120 con pellicola rifrangente bianco e rosso classe 1

cad 15.12

46.27 Colonnino in Fe 3 mm, d. mm 48, h cm 120 con pellicola rifrangente bianco e rosso classe 1

cad 10.04

46.28 Pellicola plastica adesiva

mq 6.24

46.29 Pellicola rifrangente adesiva classe 1

mq 21.98

46.30 Pellicola rifrangente adesiva classe 2

mq 58.57

46.31 Fornitura reggetta acciaio inox scatole da 30 ml.

cad 46.90

46.32 Magliette per sigillo reggetta scatole da 100 pz.

cad 44.63

46.33 Provvista catena zincata 17-24

kg 2.91

46.34 Armatura per montaggio di targhe toponomastiche

cad 13.94

46.35 Fornitura di targhe in lamiera di Al dello spessore minimo mm 25/10, bordate a scatola con
traverse di rinforzo complete di bulloneria in acciaio inox e quanto altro occorre per il fissaggio
alla struttura portante e con pellicola rifrangente di classe 2 sia per il fondo che per le rifiniture

mq 167.34

46.36 Fornitura di targhe in lamiera di Al dello spessore minimo mm 25/10, bordate a scatola con
traverse di rinforzo complete di bulloneria in acciaio inox e quanto altro occorre per il fissaggio
alla struttura portante e con pellicola rifrangente di classe 2 speciale sia per il fondo che per le
rifiniture

mq 195.22

46.37 Fornitura di delineatore speciale di ostacolo (visual) fig. II n° 472 art. 177 del Reg. di Att. ed
Esec. del vigente C.d.S. in Al e pellicola rifrangente fluorescente classe 2 speciale completo di
staffe, attacchi e bulloneria

cad 50.20

46.38 Staffa di Al per palo diam. mm 60

cad 1.45
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46.39 Asola per reggetta scatola da 50 pz.

cad 110.21

46.40 Cartello di STOP ottagonale diametro cerchio inscritto cm 60 con pellicola rifrangente classe 2

cad 51.31

46.41 Cartello di STOP ottagonale diametro cerchio iscritto cm 90 con pellicola rifrangente classe 2

cad 105.98

46.42 Bandelle in Al bifacciali trapezoidali B = cm22 b = cm11 h = cm44 con pellicola rifrangente
classe 1

cad 16.39

46.43 Rastrelliera per 3 posti bici diam. mm 48 h cm 127 lung. cm115 (MOD A PARAPEDONALE)

cad 104.86

46.44 Fornitura di rastrelliere, c.s., con quattro posti bici (MOD A PARAPEDONALE)

cad 145.02

46.45 Parapedonale in Fe spessore mm 3 diametro mm 60 h = 150 lato = cm 140

cad 98.33

46.46 Fornitura e posa in opera di ringhiera/parapedonale (MOD. TRAMVIA) in acciaio Fe 360 zincato
a caldo e verniciato colore grigio antracite e realizzata come da progetto allegato al presente,
completo di ogni altra fornitura per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

m 144.00

46.47 Parapedonale in Fe spessore mm 3 diametro mm 48 h = 125 lato = cm 140

cad 81.43

46.48 Triangolo in Fe lato cm 60 con pellicola rifrangente classe 1

cad 12.83

46.49 Triangolo in Fe lato cm 90 con pellicola rifrangente classe 1

cad 19.53

46.50 Triangolo in Fe lato cm 60 con pellicola rifrangente classe 2

cad 22.31

46.51 Triangolo in Fe lato cm 90 con pellicola rifrangente classe 2

cad 37.93

46.52 Triangolo in Al lato cm 60 con pellicola rifrangente classe 1
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cad 19.53

46.53 Triangolo in Al lato cm 90 con pellicola rifrangente classe 1

cad 30.68

46.54 Triangolo in Al lato cm 60 con pellicola rifrangente classe 2

cad 29.56

46.55 Triangolo in Al lato cm 90 con pellicola rifrangente classe 2

cad 50.20

46.56 Triangolo in Al lato cm 120 con pellicola rifrangente classe 1.

cad 54.66

46.57 triangolo in Al lato cm 120 con pellicola rifrangente classe 2.

cad 89.24

46.58 Disco/quadro d/lato cm 40 in Fe con pellicola rifrangente classe 1

cad 13.38

46.59 Disco/quadro d/lato cm 60 in Fe con pellicola rifrangente classe 1

cad 20.08

46.60 Disco/quadro d/lato cm 40 in Fe con pellicola rifrangente classe 2

cad 24.54

46.61 Disco/quadro d/lato cm 60 in Fe con pellicola rifrangente classe 2

cad 40.72

46.62 Disco/quadro d/lato cm 40 in Al con pellicola rifrangente classe 1

cad 18.40

46.63 Disco/quadro d/lato cm 60 in Al con pellicola rifrangente classe 1

cad 29.56

46.64 Disco/quadro d/lato cm 40 in Al con pellicola rifrangente classe 2

cad 30.68

46.65 Disco/quadro d/lato cm 60 in Al con pellicola rifrangente classe 2

cad 51.87

46.66 Disco diam. 90 cm in Fe con pellicola rifrangente classe 1
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cad 39.04

46.67 Disco diam. 90 cm in Fe con pellicola rifrangente classe 2

cad 80.88

46.68 Disco diam. 90 cm in Al con pellicola rifrangente classe 1

cad 71.40

46.69 Disco diam. 90 cm in Al con pellicola rifrangente classe 2

cad 108.77

46.70 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 cm 20 x 100

cad 44.63

46.71 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 cm 25 x 125

cad 55.78

46.72 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 cm 30x150

cad 100.40

46.73 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 cm 40x150

cad 122.71

46.74 Segnale di direzione urbano in Al con pellicola rifrangente classe 2 speciale cm 20x100

cad 49.09

46.75 Segnale di direzione urbano in Alcon pellicola rifrangente classe 2 speciale cm 25x125

cad 61.35

46.76 Segnale di direzione urbano in Alcon pellicola rifrangente classe 2 speciale cm 30x150

cad 110.44

46.77 Segnale di direzione urbano in Alcon pellicola rifrangente classe 2 speciale cm 40x150

cad 134.98

46.78 Pannello di indicazione o di servizi in Fe con pellicola rifrangente classe 1 60 x 40

cad 23.43

46.79 Pannello di indicazione o di servizi in Fe con pellicola rifrangente classe 1 60 x 90

cad 36.26

46.80 Pannello di indicazione o di servizi in Fe con pellicola rifrangente classe 1 90 x 135
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cad 89.24

46.81 Pannello di indicazione o di servizi in Al con pellicola rifrangente classe 1 60 x 40

cad 29.56

46.82 Pannello di indicazione o di servizi in Al con pellicola rifrangente classe 1 60 x 90

cad 50.20

46.83 Pannello di indicazione o di servizi in Al con pellicola rifrangente classe 1 90 x 135

cad 125.50

46.84 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 50 x 50

cad 17.85

46.85 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 60 x 60

cad 25.10

46.86 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 90 x 90

cad 55.78

46.87 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 10 x 25

cad 7.25

46.88 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 15 x 35/17 x 33

cad 8.37

46.89 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 15 x 55/18 x 53

cad 10.04

46.90 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 33 x 33

cad 14.50

46.91 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 50 x 25

cad 11.16

46.92 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 53 x 53

cad 18.96

46.93 Pannelli integrativi in ferro con pellicola rifrangente classe 1 80 x 27/75 x 33

cad 15.62

46.94 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 40 x 40
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cad 21.75

46.95 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 50 x 50

cad 23.99

46.96 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 60 x 60

cad 36.26

46.97 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 90 x 90

cad 61.35

46.98 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 10 x 25

cad 10.04

46.99 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 15 x 35/17 x 33

cad 12.27

46.100 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 15 x 55/18 x 53

cad 14.50

46.101 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 33 x 33

cad 19.53

46.102 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 50 x 25

cad 15.62

46.103 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 53 x 53

cad 25.10

46.104 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 80 x 27/75 x 33

cad 22.31

46.105 Pannelli integrativi in al con pellicola rifrangente classe 1 cm 20x60.

cad 12.27

46.106 Pannelli integrativi in Al con pellicola rifrangente classe 1 cm 75x15.

cad 11.72

46.107 Pannelli in Fe speciali o fuori misura classe 1

mq 102.63

46.108 Pannelli in Fe speciali o fuori misura classe 2 diciture extra Codice
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mq 160.64

46.109 Pannelli in Al speciali o fuori misura classe 1 diciture extra Codice

mq 128.29

46.110 Pannelli in Al speciali o fuori misura classe 2 diciture extra Codice

mq 200.79

46.111 Pannello segnaletico di curva in Fe con fondo in vernice e pellicola rifrangente classe 1 60 x
60

cad 26.21

46.112 Pannello segnaletico di curva in Fe pellicola rifrangente classe 1 fuori misura

mq 78.08

46.113 Pannello segnaletico di curva in Al con pellicola rifrangente classe 2 60 x 60

cad 39.04

46.114 Pannello segnaletico di curva in Al con pellicola rifrangente classe 2 fuori misura

mq 119.92

46.115 Specchi parabolici con snodo diam. cm 60

cad 85.96

46.116 Specchi parabolici con snodo diam. cm 70

cad 103.36

46.117 Specchi parabolici con snodo diam. cm 90

cad 137.83

46.118 Piastrine Al rifrangenti classe 1 monofacciali cm 25 x 10

cad 2.34

46.119 Piastrine Al rifrangenti classe 1 bifacciali cm 25 x 10

cad 3.29

46.120 Fornitura bulloni Fe zincato con dado d. 8 mm

kg 1.57

46.121 Fornitura bulloni Fe zincato con dado d. 10 mm

kg 1.45

46.122 Colonnino dissuasore di sosta in cemento vibrato del tipo gi¹ in uso in citt¹
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cad 39.04

46.123 Colonnette in Fe, tipo artistico gi¹ in uso in citt¹, verniciate fisse prive di ganci

cad 122.71

46.124 Colonnette in Fe, tipo artistico gi¹ in uso in citt¹,verniciate con comando di abbattimento o
apertura a gancio, o sfilabile, azionato con chiave di aertura attualmente in uso

cad 229.80

46.125 BICCHIERE per Colonnino in Fe 3 mm, d. mm 60-48-100, h max cm 25 per rendere sfilabile il
paletto da suolo escluso opere per l'alloggiamentoe l'ancoraggio al suolo

cad 18.90

46.127 TARGHEin lastra piana qualsiasi utilizzo RETTANGOLARE o QUADRA qualsiasi tipologia del
codicesupporto inAlluminio o fe,qualsiasi dimensionamento e pellicola rifrangente rispondente
a tutte le caratteristiche previste negli appositi disciplinari tecnici e al Codice della Strada
misurata per l'effettiva superfice di esposizione a vista, con o senza punzonatura di
numerazione a discrezione della Committenza compreso attacchi per qualsiasi tipo di
ancoraggio su qualsiasi superficieQUALSIASI DICITURAanche particolare

mq 232.40

46.128 TARGHEin estruso di alluminio qualsiasi tipologia del codice,qualsiasi dimensionamento e
pellicola esclusivamenterifrangente cl2 o superiore,rispondente a tutte le caratteristiche
previste negli appositi disciplinari tecnici e al Codice della Strada misurata per l'effettiva
superfice di esposizione a vista, con o senza punzonatura di numerazione a discrezione della
Committenza compreso attacchi per qualsiasi tipo di ancoraggio su qualsiasi supporto
QUALSIASI DICITURAanche particolare

mq 352.40

46.129 SEGNALIMITI o paracarri tipo anas o scelti a discrezione dell'Ammnetra i prototipi omologati e
comunemente in uso, comunque disponibili su mercato

cad 18.50

46.130 Rastrelliera NUOVE TIPOLOGIE percicli,realizz.ne in ferro,qualsiasi colorazione richiesta, su
disegno dell'Ammne Com.le, a posto bicicompreso eventuali nuovi prototipi scelti a
discrezionedella direzionelavori

cad 51.94

46.131 CONI SEGNALETICI con elementi rifrangenti h 50

cad 43.38

46.132 CONI SEGNALETICI con elementi rifrangenti h 30

cad 32.02

46.133 Supporto per cartello,prolungae non , sia diritto che piegato, di qualsiasi lunghezza con
attacco a  bicchiere per ancoraggio su palina preesistentediam. 48-60

cad 19.13

46.134 Laminato elastoplastico rifrangente ruvido/ANTISDRUCCIOLO SPECIALE e del tipo
comunemente in uso ma per impieghi manutentivi compreso e compensata asportazione del
preesistente, ad elevata resistenza per tutte le figure e simboli previsti dal regolamento di
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attuazionedel Codice della Strada, qualsiasi colorazione prevista e misurato vuoto per
pieno,compreso e compensato sfridi di lavorazione e ritagli

mq 42.00

46.135 Disco in materiale laminato elastoplastico con simbolo di divieto di sosta da applicare su sede
stradale

cad 23.28

46.136 Dissuasore di sosta in cls del tipo a SFERA o panettone max h 60 cm e peso fino a kg 250
qualsiasitipologia normale o bellavista a richiesta della Direzione.

cad 250.00

46.137 Illuminatore solare di ostacolo alimentazione a micropannello solare completo di staffa per
nacoraggio in qualsiasi tipo disupporto a discrezione della direzione

cad 75.00

46.138 Sfera retroriflettentepredisposta per ancoraggio al suolo per evidenziare s.o.,comunemente
denominato illuminatore vetro-ostacolo

cad 25.00

46.139 Fornitura di CASSETTA per ancoraggio Paletto Artistico del tipo in uso in citt¹, di cui
all'art.46.123 compreso tappo apribile per mettere in sicurezza lo stato dei luoghiconimpianto a
riposo

cad 47.00

46.141 Fornitura di illuminatore tipologiaa piastrella predisposto per ancoraggio a qualsiasi tipo di
pavimentazione per risaltarepunti criticiscarsamente illuminati ,piste ciclabili, itinerari particolari
e attraversamenti pedonali autoalimentati a dispostivo solare

cad 251.89

46.142 Fornitura e posa in opera di cartello informativo in lamiera di alluminio scatolare (dim.100x25),
smaltato in colore come indicato dalla D.L. con trattamento antigraffio,grafica su una facciata
con scritte e logo come da grafici di progetto, inclusa realizzazione del LAYOUT dei contenuti
dei pannelli informativi . Completo di palo in metallo zincato a caldo (lunghezza minima fuori
terra mt. 2,50, dimensione mm48), Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotazione
in conformit¹ all'art.82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S.; compreso altresÏ di collare,
graffe e bulloneria per fissaggio e quanto altro occorra per la corretta e sicura posa in opera.
Incluso la fornitura del palo del ÿ 60 con h. 300 cm, la posa che dovr¹ essere effettuata
mediante plinto in c.l.s. di cm(30x30xh30) e il relativo scavo. Il tutto fornito e realizzato a regola
d'arte.

cad 242.60

46.143 Fornitura e posa in opera di cartello informativo in lamiera di alluminio scatolare (dim.40x20),
smaltato in colore come indicato dalla D.L. con trattamento antigraffio, grafica su una facciata
con scritte e logo come da grafici di progetto, inclusa realizzazione del LAYOUT dei contenuti
dei pannelli informativi;L compreso ancoraggi al muro, collare, graffe e bulloneria per fissaggio
e quanto altro occorra per la corretta e sicura posa in opera. Incluso la fornitura del palo del ÿ
60 con h. 300 cm, la posa che dovr¹ essere effettuata mediante plinto in c.l.s. di
cm(30x30xh30) e il relativo scavo. Il tutto fornito e realizzato a regola d'arte.

cad 122.60

46.144 Fornitura e posa in opera di cartello informativo in lamiera di alluminio scatolare (dim.100x140),
smaltato in colore come indicato dalla D.L. con trattamento antigraffio, grafica su una facciata
con scritte e logo come da grafici di progetto, inclusa realizzazione del LAYOUT dei contenuti
dei pannelli informativi; compreso pali tubolari in ferro zincato del ÿ 8 cm, ancoraggi al suolo,
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collare, graffe e bulloneria per fissaggio e quanto altro occorra per la corretta e sicura posa in
opera. La posa del palo dovr¹ essere effettuata mediante plinto in c.l.s. di cm(30x30xh30). Il
tutto fornito e realizzato a regola d'arte.

cad 1 344.00

46.145 Fornitura e posa in opera di cartello informativo in lamiera di alluminio scatolare (dim.100x140),
smaltato in colore come indicato dalla D.L. con trattamento antigraffio, grafica su due facciate
con scritte e logo come da grafici di progetto, inclusa realizzazione del LAYOUT dei contenuti
dei pannelli informativi; compreso pali tubolari in ferro zincato del ÿ 8 cm, ancoraggi al suolo,
collare, graffe e bulloneria per fissaggio e quanto altro occorra per la corretta e sicura posa in
opera. La posa del palo dovr¹ essere effettuata mediante plinto in c.l.s. di cm(30x30xh30). Il
tutto fornito e realizzato a regola d'arte.

cad 1 544.00

46.146 Predisposizione dei contenuti grafici relativi ai cartelli di cui agli articoli 46.140/141/142/143,
compreso realizzazione dei relativi LAYOUT dei contenuti, realizzazione di calco per lo
stampaggio di materie plastiche e quanto altro occorra.

corpo 1 800.00

47 SEGNALETICA STRADALE

47.1 Tracciatura di segnaletica orizzontale , ma per formazione di parcheggi auto e motosotto 50
unit¹ e persingole postazioni

cad 17.32

47.2 Posa in opera di palina normale o sagomata diam. 48-60 mm, compreso scavo, riempimento
con calcestruzzo ordinario, risistemazione della pavimentazione, trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

cad 30.96

47.3 Posa in opera di palina idem c.s. ma accoppiato al precedente e a sostegno dello stesso
segnale

cad 28.54

47.4 Posa in opera di segnale stradale di qualunque tipo fino alla dimensione di mq. 1,50 su palo di
nuova installazione

cad 6.41

47.5 Posa in opera di segnale stradale, idem c.s. ma delle dimensioni superiori a mq. 1,50

cad 7.71

47.6 Orientamento di segnale stradale

cad 3.85

47.7 Rimozione di palina normale o sagomata diam. 48-60 mm mediante taglio all'altezza del piano di
calpestio e ripristino della pavimentazione

cad 7.05

47.8 Rimozione di palina normale o sagomata diam. 48-60 mm mediante asportazione completa del
palo e ripristino della pavimentazione.

cad 19.24
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47.9 Rimozione di segnali stradali di qualunque tipo fino alle dimensioni di mq. 1,50

cad 3.21

47.10 Rimozione di segnali stradali c.s. ma delle dimensioni superiori a mq. 1,50

cad 6.93

47.11 Tracciatura di segnaletica orizzontale, eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
qualunque colore con strisce della larghezza fino a 15 cm, per formazione di delimitazioni della
carreggiata, mezzerie continue, contorni per isole spartitraffico, misurate per l'effettiva
lumghezza come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia specificati nello stesso

m 0.77

47.12 Tracciamento di segnaletica orizzontale, come e con gli oneri di garanzia di cui al punto
precedente, ma per formazione di mezzerie discontinue e delimitazione di corsie misurate
vuoto per pieno, come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in esso specificati

m 0.67

47.13 Tracciatura di segnaletica orizzontale, per formazione di passaggi pedonali, linee d'arresto,
scritte, zebrature ecc. misurate come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in esso
specificati

mq 7.71

47.14 Tracciatura di segnaletica orizzontale per formazione di parcheggi

cad 14.11

47.15 Tracciatura di segnaletica orizzontale per formazione di parcheggi per ciclomotori e motocicli

cad 8.34

47.16 Posa in opera di laminato elastoplastico rifrangente, per formazione di passaggi pedonali, linee
d'arresto, scritte, zebrature ecc. misurate come previsto nel Capitolato e con gli oneri di
garanzia in esso specificati per interventi isolati e di scarsa quantit¹ 8fino a mq 5 di superficie
trattata)

mq 35.47

47.17 Posa in opera di materiale elastoplastico di qualsiasi dimensione (larghezza o spessore) per
formazione di mezzerie, delimitazione di carreggiate, linee d'arresto, passaggi pedonali, scritte,
rallentatori ottici ed acustici, ecc.(per lavori a distesa)

mq 14.03

47.18 Posa in opera di materiale elastoplastico per formazione di parcheggi per ciclomotori e
motocicli.

mq 23.39

47.19 Posa in opera di materiale elastoplastico per formazione di parcheggi auto

mq 47.55

47.20 Posa di COLATO PLASTICO a freddo, a base di resine bicomponenti metacrilate con
microsfere di vetro premiscelate e additivi antisdrucciolo, per passaggi pedonali, frecce,
scritte e simboli.

mq 35.59
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47.21 Cancellatura di segnaletica orizzontale a strisce di larghezza inferiore a 15 cm in vernice
mediante sovrapposizione di vernice grigio-scura misurata per l'effettiva lunghezza

m 0.75

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

mq 7.44

47.23 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice mediante sverniciatore chimico e successiva
spazzolatura a ferro misurata per l'effettiva lunghezza, di larghezza inferiore a cm 15

m 1.86

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

mq 18.61

47.25 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice o in materiale elastoplastico della larghezza
di cm 15, mediante bruciatore e successiva spazzolatura a ferro misurata per l'effettiva
lunghezza

m 3.08

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

mq 30.91

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

m 3.21

47.28 Verniciatura di superfici con vernice spartitraffico di qualunque colore a bande o continua, a
scelta della D.L.

mq 6.41

47.29 Verniciatura di pista ciclabile, con pittura del colore in uso, di notevole resistenza all'abrasione,
all'usura e di ottima aderenza per rappezzi fino a 2 mq

mq 7.71

47.30 Verniciatura di pista ciclabile, con pittura del colore in uso, di notevole resistenza all'abrasione,
all'usura e di ottima aderenza per rappezzi oltre 2 mq

mq 6.41

47.31 Esecuzione di basamento per portale, in conglomerato cementizio della classe di resistenza
caratteristica R 200 kg/cmq., per blocchi di fondazione di dimensione adeguata, a seconda del
tipo di portale e della natura del terreno per l'ancoraggio dei portali, compreso e compensato
nel prezzo l'onere dello scavo, del successivo rinterro e del ripristino della pavimentazione
nonchË del trasporto a rifiuto del materiale di risulta

mc 204.14

47.32 Posa in opera di rallentatori acustici (bande sonore) come da articolo 179 del Reg.di Att. ed
Esec. del C.d.S. in laminato elastoplastico di alto spessore

mq 121.60
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47.33 Posa in opera di dossi artificiali rallentatori di velocit¹ di qualunque altezza in materiale sintetico
a norma del vigente C.d.S.

m 17.85

47.34 Rimozione di dossi artificiali rallentatori di velocit¹ di qualunque altezza in materiale sintetico a
norma del vigente C.d.S.

m 22.31

47.35 Posa in opera di delimitatore di corsia in materiale sintetico di qualunque altezza

m 17.85

47.36 Rimozione di delimitatore di corsia in materiale sintetico di qualunque altezza

m 22.31

47.37 Posa in opera o sostituzione di delineatori flessibili in gomma fig. II 397 art. 34 del Reg. di Att.
ed Esec. del C.d.S. completo di collante co o senza base per fissaggio su strada o su
delimitatore di corsia

cad 1.39

47.38 Posa di delineatore flessibile in gomma fig. II 397 art. 34 del Reg. di Att. ed Esec. del C.d.S.
completo di collante co o senza base per fissaggio su strada o su delimitatore di corsia

cad 25.10

47.39 Posa in opera di occhi di gatto

cad 4.46

47.40 Rimozione di occhi di gatto compreso rispristino del manto stradale

cad 5.57

47.41 Posa di delimitatori di carreggiate fig. II 463 art. 173 del Reg. di Att. ed Esec. del C.d.S.
completo di collante con o senza base

cad 13.94

47.42 Posa in opera di chioccioline in Fe a copertura dei meccanismi dei colonnini artistici

cad 13.94

47.43 Posa in opera di Cassetta per colonnette artistiche comunemente in uso

cad 31.80

47.44 Posa in opera di Gancio per colonnette in Fe verniciato, saldato in opera

cad 16.73

47.45 Posa in opera di Catena tipo genovese in Fe saldata sul posto del peso di 3 kg al ml.

m 7.75

47.46 Posa in opera di manovelle di apertura
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cad 4.02

47.47 Posa in opera di bandelle in Al rifrangenti bianco/rosse bifacciali per catene cm 20 x 10

cad 5.02

47.48 Posa in opera di bandelle in Al rifrangenti bianco/rosse bifacciali per catene cm 35 x 20

cad 8.37

47.49 Posa in opera di bandelle, compreso l'onere della bulloneria o quanto altro necessario per il
fissaggio alle rastrelliere

cad 1.11

47.50 Posa in opera di rastrelliere portabiciclette o di parapedonali, compreso ogni onere di cui al
punto 18, per rendere il lavoro finito a regola d'arte

cad 50.20

47.51 Rimozione di parapedonali di qualsiasi tipo mediante taglio all'altezza del piano di calpestio e
ripristino della pavimentazione

cad 13.94

47.52 Rimozione di parapedonale di qualsiasi tipo mediante asportazione completa e ripristino della
pavimentazione

cad 33.47

47.53 Posa in opera di carter rifrangenti con scatolatura in ottone montati su colonnette

cad 5.13

47.54 Posa in opera o rimozione di colonnetta artistica, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso
scavo, riempimento con calcestruzzo, risistemazione della pavimentazione, trasporto a rifiuto
del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

cad 33.47

47.55 Posa di chiusino di protezione

cad 27.89

47.56 Posa di illuminatore solare a piastella in qualsiasi tipo di pavimentazione medianto incasso nella
superfice senza determinare sporgenze di alcun tipo

cad 27.39

47.57 Tracciatura di segnaletica orizzontale per piste ciclabili su sede propria. All’interno della voce è
compresa la realizzazione delle strisce di margine bianche, della linea di mezzeria (tratteggiata
o continua a seconda delle indicazioni fornite dalla D.L.) e delle dime raffiguranti il simbolo dei
pedoni e/o delle bici (una dima per senso di marcia ogni 15 metri lineari di pista).

m 3.10

48 SEGNALETICA A PERICOLO

48.1 Nolo al giorno per istallazione e accensione di lanterne per segnalazioni di pericolo e di cantieri
di lavori in corso nelle vie e piazze della citt¹. Prezzo comprensivo di consumo delle batterie e
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del materiale combustibile e di ogni onere per eventuali danni che le lanterne dovessero subire
da parte di terzi o per furto

cad 0.62

48.2 Nolo al giorno, OLTRE il 30° giorno di permanenza, di lanterne per segnalazioni di pericolo e di
cantieri di lavori in corso nelle vie e piazze della città. Prezzo 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 furto.

cad 0.31

48.3 Nolo al giorno per installazione, posa in opera e successiva rimozione di segnali stradali
temporanei regolamentari di pericolo, di prescrizione e di indicazione a norma del C.d.S., fino al
30° gg. di permanenza. Prezzo comprensivo di ogni onere per eventuali danni da parte di terzi
o per furto

cad 0.44

48.4 Nolo al giorno, OLTRE il 30° giorno di permanenza, di segnali stradali temporanei regolamentari
di pericolo, di prescrizione e di indicazione a norma del C.d.S. Prezzo comprensivo di ogni
onere per eventuali danni da parte di terzi o per furto.

cad 0.22

48.5 Nolo al giorno, istallazione e successiva rimozione di paracinte o barriere in tutto conformi alle
prescrizioni del C.d.S., per dimensioni, colore e superficie rifrangente, fino al 30° gg. di
permanenza. Prezzo comprensivo di ogni onere per eventuali danni da parte di terzi o per
furto

m/gg 0.28

48.6 Nolo al giorno, OLTRE il 30° giorno di permanenza, di paracinte o barriere in tutto conformi alle
prescrizioni del C.d.S., per dimensioni, colore e superficie rifrangente. Prezzo comprensivo di
ogni onere per eventuali danni da parte di terzi o per furto.

m/gg 0.14

48.7 IMPIANTO SEMAFORICO provvisorio 2 tempi per semaforizzazione di sensi unici alternati in
occasione di cantierizzazioni ove questo Ë richiesto dalla Vigilanza Urbana, compreso e
compensato 1° posa ,controllo e successivo recupero, nonchË tutta la Segnaletica di corredo
allo stesso (preavviso e segnali di ostacolo sull'impianto) nolo e compensato nel
prezzoeventuali sparizioni o danneggiamenti.

giorno 172.89

49 MATERIALI PER SEGNALETICA DI ARREDO URBANO.

49.1 Sostegno sezione mm 64x90 in alluminio anodizzato, completo di accessori per il supporto di
un cassonetto.

cad 350.28

49.2 Raccordo intermedio fra cassonetto e cassonetto in alluminio anodizzato.

cad 30.68

49.3 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: disco cm
40 monofacciale.

cad 166.21

49.4 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: disco cm
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40 bifacciale.

cad 186.85

49.5 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: disco cm
60 monofacciale.

cad 241.52

49.6 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: disco cm
60 bifacciale.

cad 283.91

49.7 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: triangolo
lato cm 60 monofacciale

cad 206.38

49.8 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: triangolo
lato cm 90 monofacciale

cad 284.46

49.9 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: Stop
diam. cm 60 monofacciale

cad 245.42

49.10 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: quadrato
lato cm 40 monofacciale

cad 167.89

49.11 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: quadrato
lato cm 40 bifacciale

cad 188.52

49.12 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: quadrato
lato cm 60 monofacciale

cad 252.12

49.13 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: quadrato
lato cm 60 bifacciale

cad 294.51

49.14 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2:
rettangolo cm 60x40 monofacciale

cad 202.47

49.15 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2:
rettangolo cm 60x40 bifacciale.

cad 231.48

49.16 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2:
rettangolo cm 60x90 monofacciale.

cad 351.95

49.17 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2:

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 79



Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

rettangolo cm 60x90 bifacciale.

cad 414.98

49.18 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 17x33 monofacciale.

cad 129.41

49.19 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 17x33 bifacciale.

cad 137.21

49.20 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 18x53 monofacciale.

cad 142.24

49.21 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 18x53 bifacciale.

cad 153.94

49.22 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 27x80 monofacciale.

cad 198.01

49.23 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 27x80 bifacciale.

cad 223.67

49.24 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 25x50 monofacciale.

cad 153.39

49.25 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 25x50 bifacciale.

cad 169.01

49.26 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 20x60 monofacciale.

cad 151.72

49.27 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: pannello
integrativo cm 20x60 bifacciale.

cad 166.21

49.28 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 20x80 monofacciale.

cad 164.54

49.29 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 20x80 bifacciale

cad 184.06

49.30 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
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toponomastica cm 25x80 monofacciale

cad 175.14

49.31 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 25x80 bifacciale

cad 199.13

49.32 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 25x100 monofacciale

cad 209.16

49.33 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 25x100 bifacciale

cad 239.28

49.34 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 30x100 monofacciale

cad 230.91

49.35 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 30x100 bifacciale

cad 267.17

49.36 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 30x120 monofacciale

cad 258.81

49.37 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 30x120 bifacciale

cad 302.31

49.38 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 30x140 monofacciale

cad 288.92

49.39 Cassonetto profondit¹ 90 mm in alluminio anodizzato, con finitura in pellicola classe 2: targa
toponomastica cm 30x140 bifacciale

cad 339.13

50 TARGHE IN MARMO

50.1 Fornitura a piË d'opera di TARGA IN MARMO BIANCO TIPO ARNI dello spessore di cm 2 e di
dimensioni di cm 40x80,finemente levigate sul piano e con lati refilati. Per ogni targa.

cad 55.33

50.2 Fornitura a piË d'opera di TARGA IN MARMO BIANCO TIPO ARNI dello spessore di cm 2 e di
dimensioni a richiesta della D.L.,finemente levigate sul piano e con lati refilati. Per ogni mq.

mq 172.91

50.3 Compenso per levigatura dell'altra faccia o levigatura ex-novo di targhe toponomastiche da
reimpiegare
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mq 27.89

50.4 Fornitura di STAFFE IN BRONZO patinato con testata a profilo decorato a giglio compreso
parte a murare con ingessatura. Per oni staffa.

cad 12.39

50.5 Fornitura di TARGHE TOPONOMASTICHE IN PORCELLANA, con iscrizioni e bordo perimetrale
eseguiti con pittura a mano di colore blu. Per ogni targa.

cad 199.13

50.6 Fornitura e posa in opera, previa campitura e spartizione, di CARATTERI ALFANUMERICI IN
BRONZO di tipo romano lapidario classico di altezza da 2cm a 4cm per iscrizione su targhe
toponomastiche. Per ogni carattere

cad 3.51

50.7 Fornitura e posa in opera, previa campitura e spartizione, di CARATTERI ALFANUMERICI IN
BRONZO di tipo romano lapidario classico di altezza da 5cm a 6cm per iscrizione su targhe
toponomastiche. Per ogni carattere

cad 5.80

50.8 Fornitura e posa in opera, previa campitura e spartizione, di CARATTERI ALFANUMERICI IN
BRONZO di tipo romano lapidario classico di altezza da 7cm a 8cm per iscrizione su targhe
toponomastiche. Per ogni carattere

cad 8.28

50.9 Fornitura e posa in opera, previa campitura e spartizione, di CARATTERI ALFANUMERICI IN
BRONZO di tipo romano lapidario classico di altezza da 9cm a 10cm per iscrizione su targhe
toponomastiche. Per ogni carattere

cad 10.88

50.10 Realizzazione di ISCRIZIONE sulla targa mediante incisione in carattere romano lapidario
classico e loro verniciatura con smalto speciale bicomponente di altezza da 2cm a 4cm Per
ogni carattere

cad 4.60

50.11 Realizzazione di ISCRIZIONE sulla targa mediante incisione in carattere romano lapidario
classico e loro verniciatura con smalto speciale bicomponente di altezza da 5cm a 6cm Per
ogni carattere

cad 7.56

50.12 Realizzazione di ISCRIZIONE sulla targa mediante incisione in carattere romano lapidario
classico e loro verniciatura con smalto speciale bicomponente di altezza da 7cm a 8cm Per
ogni carattere

cad 10.74

50.13 Realizzazione di ISCRIZIONE sulla targa mediante incisione in carattere romano lapidario
classico e loro verniciatura con smalto speciale bicomponente di altezza da 9cm a 10cm Per
ogni carattere

cad 14.12

50.14 Posa in opera di stemmi del Comune di Firenze Giglio o Repubblica Italiana, in bronzo su targhe
in marmo. Per ogni stemma.

cad 117.14
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50.15 Rimozione di TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO a parete con staffe, trasporto in
laboratorio e ricollocazione in opera, compreso qualsiasi onere per noli, trasporti, mezzi
d'opera e malte. Per ogni opera.

cad 160.64

50.16 Rimozione di TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO su palina, trasporto in laboratorio e
ricollocazione in opera, compreso qualsiasi onere per noli, trasporti, mezzi d'opera e malte. Per
ogni opera.

cad 12.47

50.17 Rimozione di impiombature o saturazione di lettere incise errate o deteriorate, ripulitura
dell'incisione e verniciatura delle lettere con smalto speciale bicomponente. Per ogni lettera di
altezza da 2cm a 4cm

cad 2.45

50.18 Rimozione di impiombature o saturazione di lettere incise errate o deteriorate, ripulitura
dell'incisione e verniciatura delle lettere con smalto speciale bicomponente. Per ogni lettera di
altezza da 5cm a 6cm

cad 4.16

50.19 Rimozione di impiombature o saturazione di lettere incise errate o deteriorate, ripulitura
dell'incisione e verniciatura delle lettere con smalto speciale bicomponente. Per ogni lettera di
altezza da 7cm a 8cm

cad 5.80

50.20 Rimozione di impiombature o saturazione di lettere incise errate o deteriorate, ripulitura
dell'incisione e verniciatura delle lettere con smalto speciale bicomponente. Per ogni lettera di
altezza da 9cm a 10cm

cad 7.58

50.21 Posa in opera di TARGHE IN MARMO a parete su staffa, escluso fornitura di staffe. Compreso
qualsiasi onere per noli, trasporti, mezzi d'opera e malte. per ogni targa

cad 96.54

50.22 Posa in opera di TARGHE IN MARMO su palina compreso qualsiasi onere per noli, trasporti,
mezzi d'opera e malte. Per ogni targa.

cad 73.62

50.23 Fornitura e posa in opera a parete su staffa di TARGA TOPONOMASTICA IN MARMO BIANCO
TIPO ARNI dello spessore di cm 2 e delle dimensioni di cm 40x80, esclusa l'iscrizione. per ogni
targa.

cad 151.88

50.24 Fornitura e posa in opera a parete su staffa di TARGA TOPONOMASTICA IN MARMO BIANCO
TIPO ARNI dello spessore di cm 2 e delle dimensioni a richiesta della D.L., esclusa l'iscrizione.
per ogni mq.

mq 269.41

50.25 Fornitura e posa in opera su palina di TARGA TOPONOMASTICA IN MARMO BIANCO TIPO
ARNI dello spessore di cm 2 e delle dimensioni di cm 40x80, esclusa l'iscrizione. per ogni
targa.

cad 128.95
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50.26 Fornitura e posa in opera a parete su staffa di TARGA TOPONOMASTICA IN MARMO BIANCO
TIPO ARNI dello spessore di cm 2 e delle dimensioni a richiesta della D.L., esclusa l'iscrizione.
per ogni mq.

mq 246.53

50.27 Fornitura a piË d'opera di TARGHE PER NUMERI CIVICI IN PIETRA FORTE dello spessore di cm 2
e di dimensioni di cm 15x15, finemente levigati sul piano e con lati refilati. Per ogni targa.

cad 3.91

50.28 Fornitura e posa in opera di TARGHE PER NUMERI CIVICI IN PIETRA FORTE dello spessore di
cm 2 e di dimensioni di cm 15x15, finemente levigati sul piano e con lati refilati. Per ogni targa.

cad 36.08

51 BARRIERA METALLICA A DOPPIA ONDA

51.1 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO retta o curva MONTATA SU
TERRA; nastro a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm,
compreso: pali di sostegno posti a ml. 3,00, distanziatori ad U150 o di tipo europeo, bulloni in
acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio, eventuali pezzi speciali, piastrine antisfilamento
100x45x4 mm zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Con pali a U
80x120x80x6 mm; H = 1950 mm

m 37.93

51.2 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO retta o curva MONTATA SU
TERRA; nastro a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm,
compreso: pali di sostegno posti a ml. 3,60, distanziatori ad U150 o di tipo europeo, bulloni in
acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio, eventuali pezzi speciali, piastrine antisfilamento
100x45x4 mm zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Con pali a U
80x120x80x6 mm; H = 1950 mm

m 35.69

51.3 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO costituita da nastro a
doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm, compreso: pali di
sostegno posti a ml. 1,50, distanziatori ad U150 o di tipo europeo, corrente di base
U65x120x65x4 mm, supporti, bulloni in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio, eventuali
pezzi speciali, piastrine antisfilamento 100x45x4 mm zincato a caldo secondo NORME UNI
5744-66 completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.

51.3.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm; H = 2200 mm

m 75.58

51.3.2 Con Pali a U 80x120x80x6 mm H = variabile e piastra 250x250x15 mm saldata completa di n. 4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 76.14

51.4 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO costituita da 2 nastri
sovrapposti a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm,
compreso: pali di sostegno posti a ml. 1,50, distanziatori ad U150 spessore 4mm, corrente di
base U65x120x65x4 mm, bulloni in acciaio ad alta resistenza, piastrine antisfilamento
100x45x4 mm zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
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51.4.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2200 mm

m 89.80

51.4.2 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=1450 mm

m 80.04

51.4.3 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=1150 mm e piastra 250x250x15 mm saldata completa di n. 4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 94.54

51.5 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER SPARTITRAFFICO
costituita da 2 nastri contrapposti a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non
inferiore a 475 mm, compreso: pali di sostegno posti a ml. 1,50, distanziatori di tipo europeo
570x190x4 mm, 2 correnti di base U65x120x65x4 mm, supporti, bulloni in acciaio ad alta
resistenza, zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti.

51.5.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2200mm

m 114.34

51.5.2 Con pali a U 80x120x80x6mm H=1300mm

m 102.35

51.5.3 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=1000mm e piastra 250x250x15mm saldata completa di n. 4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 115.73

51.6 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO costituita da nastro a
doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm, compreso: trave
trapezioidale con sviluppo mm 548 e spessore mm 3, pali di tipo A 100 posti a ml. 3,00, tubo
corrimano diamentro 60 mm, bulloni in acciaio ad alta resistenza, zincato a caldo secondo
NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

51.6.1 Con pali A100, H=1350mm

m 88.41

51.6.2 Con pali A 100, H=1050mm e piastra 250x250x15mm saldata completa di 4 tirafondi M20x250 e
resina epossidica

m 98.72

51.7 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO costituita da 2 nastri
contrapposti a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm,
compreso: pali di sostegno posti a ml. 3,00, distanziatori semiovali di tipo europeo, distanziale
U 65x50x320, corrente di base U65x120x65x4 mm, supporti, bulloni in acciaio ad alta
resistenza, elementi di avvio, eventuali pezzi speciali, piastrine antisfilamento 100x45x4 mm
zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro
onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

51.7.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2200mm

m 90.36

51.7.2 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1300mm
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m 87.57

51.7.3 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1000mm e piastra 250x250x15 mm saldata completa di n.4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 98.17

51.8 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO costituita da 2 nastri
contrapposti e 2 nastri sovrapposti a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non
inferiore a 475 mm, compreso: pali di sostegno posti a ml. 3,00, distanziatori semiovali di tipo
europeo, distanziale U 65x50x320, corrente di base U65x120x65x4 mm, supporti, bulloni in
acciaio ad alta resistenza, zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi
rifrangenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

51.8.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2450mm

m 145.02

51.8.2 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1450mm

m 140.56

51.8.3 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1150mm e piastra 250x250x15 mm saldata completa di n.4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 153.39

51.9 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO costituita da 2 nastri
contrapposti e 2 nastri sovrapposti a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non
inferiore a 475 mm, compreso: pali di sostegno posti a ml. 1,50, distanziatori semiovali di tipo
europeo, distanziale U 65x50x320, corrente di base U65x120x65x4 mm, supporti, bulloni in
acciaio ad alta resistenza, zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi
rifrangenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

51.9.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2450mm

m 170.12

51.9.2 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1450mm

m 157.29

51.9.3 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1150mm e piastra 250x250x15 mm saldata completa di n.4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 177.93

51.10 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER SPARTITRAFFICO
costituita da 2 nastri contrapposti a due a due a doppia onda, H non inferiore a 300 mm,
sviluppo non inferiore a 475 mm, compreso: pali di sostegno posti a ml. 3,00, distanziatori
semiovali di tipo europeo, distanziale U 65x50x320, corrente di base U65x120x65x4 mm,
supporti, bulloni in acciaio ad alta resistenza, zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66
completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.

51.10.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2200mm

m 159.53

51.10.2 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1450mm
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m 154.50

51.10.3 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=variabile e piastra 250x250x15 mm saldata completa di n.4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 162.31

51.11 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER SPARTITRAFFICO
costituita da 2 nastri contrapposti a due a due a doppia onda, H non inferiore a 300 mm,
sviluppo non inferiore a 475 mm, compreso: pali di sostegno posti a ml. 1,50, distanziatori
semiovali di tipo europeo, distanziale U 65x50x320, due correnti di base U65x120x65x4 mm,
supporti, bulloni in acciaio ad alta resistenza, zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66
completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.

51.11.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2200mm

m 182.95

51.11.2 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1450mm

m 172.91

51.11.3 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=variabile e piastra 250x250x15 mm saldata completa di n.4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 184.06

51.12 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO costituita da 2 nastri
contrapposti a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm,
compreso: pali di sostegno posti a ml. 1,50, distanziatori semiovali di tipo europeo, distanziale
U 65x50x320, corrente di base U65x120x65x4 mm, supporti, bulloni in acciaio ad alta
resistenza, elementi di avvio, eventuali pezzi speciali, piastrine antisfilamento 100x45x4 mm
zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro
onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

51.12.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2200mm

m 108.77

51.12.2 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1450mm

m 98.17

51.12.3 Con pali a U 80x120x80x6mm, H=1150 e piastra 250x250x15 mm saldata completa di n.4
tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 117.14

51.13 Fornitura a piË d'opera di NASTRO RETTO O CURVO in lamiera Fe 360 zincata a caldo dello
spessore di mm3, aventa sezione agomata a doppia onda di altezza non inferiore a 300mm,
sviluppo non inferiore a 475mm per barriera metallica di sicurezza

m 21.75

51.14 Fornitura a piË d'opera di TERMINALE PER BARRIERA METALLICA A DOPPIA ONDA in lamiera
di acciaio Fe 360 zincata a caldo opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno
della lunghezza utile minima di 70 cm

cad 16.73
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51.15 Fornitura a piË d'opera di TERMINALE PER BARRIERA METALLICA A DOPPIA ONDA in lamiera
di acciaio Fe 360 zincata a caldo opportunamente ricurva a tubolare diamentro 114mm

cad 22.31

51.16 Frnitura a piË d'opera di SOSTEGNO U 80x120x80x6 mm in Fe 360 zincato a caldo

51.16.1 Palo H=1000mm

m 19.63

51.16.2 Palo di opportuna altezza con piastra 250x250x15 mm saldata completa di 4 tirafondi M20x250
e resina epossidica

m 35.59

51.17 Fornitura a piË d'opera di SOSTEGNO UNP 140 in Fe 360 zincato a caldo

m 26.55

51.18 Fornitura a piË d'opera di SOSTEGNO HEB 120 in Fe 360 zincata a caldo

51.18.1 Palo H=1000mm

m 44.06

51.18.2 Palo con piastra 250x250x15mm completa di 4 tirafondi M20x250 e resina epossidica, H fino a
1000mm

m 56.33

51.18.3 Palo con piastra 250x250x15mm completa di 4 tirafondi M20x250 e resina epossidica, H fino a
1300mm

m 69.44

51.19 Fornitura a piË d'opera di SOSTEGNO TIPO A 100 con foro per corrimano, diametro 60 mm in
acciaio Fe360 zincato a caldo

51.19.1 Palo H=1353mm

cad 44.34

51.19.2 Palo con piastra 250x250x15mm, H=1050mm completo di 4 tirafondi M20x250 e resina
epossidica

cad 65.76

51.20 Fornitura a piË d'opera di DISTANZIATORE in acciaio Fe360 zincato a caldo rispettivamente
delle dimensioni minime

51.20.1 U 67x75x320mm, spessore 4,00mm

cad 2.29

51.20.2 U 67x150x320mm, spessore 4,00mm

cad 3.07

51.20.3 U80x190x80mm, spessore 4,00mm; H=350mm europeo
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cad 8.65

51.20.4 U 80x190x80mm; spessore 4,00mm; H=570mm europeo

cad 14.22

51.20.5 U65x50x320mm, spessore 2,50mm distanziale

cad 4.24

51.20.6 Semiovale laterale

cad 7.14

51.21 Fornitura a piË d'opera di TRAVE TRAPEZOIDALE in acciaio Fe 360 zincato a caldo completa di
tutti gli accessori e delle dimensioni come specificate nelle norme tecniche del C.S.A.

m 36.26

51.22 Fornitura a piË d'opera di SUPPORTO U 55x95x55x5mm in accciaio Fe360 zincato a caldo
completo di relativa bulloneria M16x30TT

cad 2.51

51.23 Fornitura a piË d'opera di CORRENTE DI BASE U 65x120x65x4mm retto curvo in acciaio Fe360
zincato a caldo completo di bulloneria M14x140TT

m 10.43

51.24 Fornitura a piË d'opera di SUPPORTO PER CORRIMANO diametro 48mm saldato o bullonato al
palo U80x120x80x6

cad 8.65

51.25 Fornitura a piË d'opera di CORRIMANO TUBOLARE diametro 60mm, spessore 3mm in acciaio
Fe360 zincato a caldo completo di spinotti, fascette, bloccatubi ed accessori

m 8.65

51.26 Fornitura a piË d'opera di CORRIMANO TUBOLARE diametro 48mm, spessore 3,00mm in
acciaio Fe360 zincato a caldo completo di spinotti, fascette, bloccatubi ed accessori

m 7.53

51.27 Fornitura di una SERIE DIBULLONI TT CLASSE 8.8 in acciaio zincato a caldo composto da 8
bulloni M16x30; 1 bullone M16x40 completi di dadi e rondelle e piastrine antisfilamento da mm
45x100x5

cad 3.63

51.28 Fornitura a piË d'opera DI BULLONE CLASSE 8.8 in acciaio zincato a caldo completo di dado e
rondella

cad 4.24

51.29 Posa in opera di BARRIERA METALLICA COMPLETA su terra compreso l'onere del carico,
trasporto e scarico sul luogo d'impiego del materiale dai magazzini e depositi

51.29.1 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 6.70
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51.29.2 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 6.13

51.29.3 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 5.57

51.30 Posa in opera di BARRIERA METALLICA COMPLETA su opere d'arte con interasse di 1,50m,
con piastra e tirafondi, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico sul luogo d'impiego del
materiale dai magazzini e depositi.

51.30.1 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 2.12

51.30.2 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 19.53

51.30.3 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 17.85

51.31 Posa in opera di BARRIERA METALLICA COMPLETA per spartitraffico su terra con nastri
contrapposti

51.31.1 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 21.20

51.31.2 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 19.53

51.31.3 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 17.85

51.32 Posa in opera di BARRIERA METALLICA COMPLETA per spartitraffico su opera d'arte con
nastri contrapposti

51.32.1 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 26.77

51.32.2 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 25.10

51.32.3 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 23.43

51.33 Posa in opera di FASCIA in lamiera di acciaio sagomata a doppia onda con relativo
distanziatore e bulloneria

cad 8.65
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51.34 Posa in opera di SOSTEGNO di qualsiasi tipologia per barriere di sicurezza

51.34.1 Su terra

cad 6.70

51.34.2 Su opera d'arte con piastra e tirafondi

cad 17.29

51.35 Posa in opera di CORRENTE DI BASE in acciaio per barriere metalliche

m 2.24

51.36 Smontaggio di BARRIERA METALLICA COMPLETA su terra e relativa bulloneria, compreso
l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso il deposito.

51.36.1 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 6.70

51.36.2 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 5.02

51.36.3 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 4.46

51.37 Smontaggio di BARRIERA METALLICA COMPLETA su opera d'arte e relativa bulloneria,
compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso il deposito.

51.37.1 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 12.27

51.37.2 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 11.16

51.37.3 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 10.04

51.38 Smontaggio di BARRIERA METALLICA COMPLETA per spartitraffico, compreso l'onere del
carico, trasporto e scarico del materiale presso il deposito.

51.38.1 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 10.04

51.38.2 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 8.92

51.38.3 Oltre 15 nastri per ogni intervento
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m 7.81

51.39 Rialzamento di BARRIERA MATALLICA di qualsiasi tipo alla quota regolamentare, da effettuarsi
mediante smontaggio dei singoli elementi, cernita del materiale riutilizzabile e del suo
accantonamento nei magazzini, avvicinamento del materiale dasmontare, infissione dei paletti
su rilevato, montaggio dei nastri e della relativa bulloneria nonchË ogni onere per dare la
barriera perfettamente allineata ed in quota. Rimane esclusa la sola fornitura del materiale
sostituito o mancante

m 10.04

51.40 Smontaggio di FASCIA in lamiera di acciaio zincato con relativo distanziatore e bulloneria

cad 7.81

51.41 Smonatggio di SOSTEGNO di barriera

51.41.1 Su terra

cad 6.13

51.41.2 Su opera d'arte

cad 14.79

51.42 Smontaggio di CORRENTE DI BASE

cad 6.13

52 BARRIERE METALLICHE A TRIPLA ONDA

52.1 Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA LATERALE A TRIPLA ONDA costituita da
nastri di acciaio aventi lunghezza utile di 4,00m, spessore 3,00mm, altezza 508,00mm,
sviluppo 748,00mm, pali di sostegno posti a 1333,00mm, distanziatori, profilo longitudinale
inferiore corrente ad U 65x120x65x4mm, supporti, profilo tenditore in piatto sagomato da mm
70x5, bulloni in acciaio ad alta resistenza. Il tutto fornito zincato a caldo secondo NORME UNI
5744-66 completo di dispositivi rifrangenti e per terminali di fascia ed ogni altro onere per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

52.1.1 Con pali U 80x120x80x6mm, H=2400mm

m 108.77

52.1.2 Con pali U 80x120x80x6mm, altezza variabile con piastra 250x250x15mm saldata completa di
4 tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 114.34

52.2 Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA LATERALE A TRIPLA ONDA costituita da
nastri di acciaio aventi lunghezza utile di 4,50m, spessore 3,00mm, altezza 508,00mm,
sviluppo 748,00mm, pali di sostegno posti a 2250,00mm, distanziatori, profilo longitudinale
inferiore corrente ad U 65x120x65x4mm, supporti, profilo tenditore in piatto sagomato da mm
70x5, bulloni in acciaio ad alta resistenza. Il tutto fornito zincato a caldo secondo NORME UNI
5744-66 completo di dispositivi rifrangenti e per terminali di fascia ed ogni altro onere per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

52.2.1 Con pali U 80x120x80x6mm, H= 2400mm

m 92.04
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52.2.2 Con pali U 80x120x80x6mm, altezza variabile con piastra 250x250x15mm saldata completa di
4 tirafondi M20x250 e resina epossidica

m 100.40

52.3 Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA LATERALE A TRIPLA ONDA costituita da
due nastri di acciaio sovrapposti aventi lunghezza utile di 4,00m, spessore 3,00mm, altezza
508,00mm, sviluppo 748,00mm, pali di sostegno posti a 1333,00mm, distanziatori doppi per
spartitraffico, corrente di base tubolare da 120x80x4mm, supporti,diagonali (d=60mm)
rastremate, bulloni in acciaio ad alta resistenza. Il tutto fornito zincato a caldo secondo NORME
UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.

52.3.1 Con pali a UNP140; H = 1500 mm con piastra 250x250x15mm saldata completa di 4 tirafondi
M24x330 e resina epossidica

m 214.75

52.4 Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA SPARTITRAFFICO A TRIPLA ONDA
costituita da doppio nastro di acciaio avente lunghezza utile di 4,00m, spessore 3,00mm,
altezza 508,00mm, sviluppo 748,00mm, pali di sostegno posti a 1333,00mm, distanziatori doppi
per spartitraffico da 530x39x3mm, profili longitudinali inferiori correnti tubolari da 120x80x4mm,
supporti, bulloni in acciaio ad alta resistenza. Il tutto fornito zincato a caldo secondo NORME
UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.

52.4.1 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2400 mm

m 147.81

52.4.2 Con pali a U 80x120x80x6mm, altezza variabile con piastra 250x250x15mm saldata completa
di 4 tirafondi M24x330 e resina epossidica

m 153.39

52.5 Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA A TRIPLA ONDA TERMINALE completa di
tutti gli elementi componenti le tipologie utilizzate e compresi gli oneri relativi alla formazione del
massetto in calcestruzzo per il bloccaggio a terra dei nastri terminali e dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

52.5.1 Per barriera laterale

cad 401.60

52.5.2 Per barriera spartitraffico

cad 808.77

52.6 Fornitura a piË d'opera di NASTRO A TRIPLA ONDA RETTO O CURVO in lamiera Fe 360
zincata a caldo dello spessore di mm3, altezza non inferiore a 508mm, sviluppo non inferiore a
748mm per barriera metallica di sicurezza

m 28.45

52.7 Fornitura a piË d'opera di TERMINALE PER BARRIERA METALLICA A TRIPLA ONDA in lamiera
di acciaio Fe 360 zincata a caldo dello spessore minimo di 3mm, piatto per il fissaggio a
manufatti in cls oppure con tubo diametro 133 saldato

cad 99.28

52.8 Frnitura a piË d'opera di SOSTEGNO U 80x120x80x6 mm per barriera a tripla onda, in Fe 360
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zincato a caldo

52.8.1 Palo H=1000mm

m 19.53

52.8.2 Palo di altezza variabile con piastra 250x250x15 mm saldata completa di 4 tirafondi M20x250 e
resina epossidica, altezza fino a 1000mm

cad 35.69

52.9 Fornitura a piË d'opera di SOSTEGNO HEB120 per barriera a tripla onda in Fe 360 zincato a
caldo

m 44.34

52.10 Fornitura a piË d'opera di DISTANZIATORE per barriera a tripla onda in acciaio Fe360 zincato a
caldo, scatolato e con diaframmi perforati per assorbimento di energia

52.10.1 Singolo ridotto 390x3mm

cad 6.70

52.10.2 Singolo Standard 390x3mm

cad 9.20

52.10.3 Doppio ridotto 390x3mm

cad 8.09

52.10.4 Doppio standard 390x3mm

cad 15.95

52.11 Fornitura a piË d'opera di DISSIPATORE DI ENERGIA per barriera a tripla onda in acciaio Fe360
zincato a caldo, sagomato opportunamente e predisposto per l'ancoraggio al nastro, completo
di bulloneria per il fissaggio al palo di sostegno

cad 5.02

52.12 Fornitura a piË d'opera di CORRENTE ad U 80x120x80x4mm retto o curvo per barriera a tripla
onda in acciaio Fe360 zincato a caldo, completo del numero di bulloni necessario M14x140TT.

m 12.27

52.13 Fornitura a piË d'opera di CORRENTE IN TUBO QUADRO 120x80x4 per barriera a tripla onda in
acciaio Fe360 zincato a caldo completo del numero di bulloni necessario M14x140TE

cad 19.80

52.14 Fornitura a piË d'opera di SUPPORTO ad U 55x95x55x5mm per barriera a tripla onda in acciaio
Fe360 zincato a caldo completo di relativa bulloneria M16x30TT

cad 2.57

52.15 Fornitura a piË d'opera di ELEMENTO PIATTO SAGOMATO da mm70x5 per barriera a tripla
onda in acciaio Fe360 zincato a caldo, completo di bulloneria M16x30TT

cad 3.91

52.16 FornituraapiË d'opera di GRUPPPO DI BULLONI TT classe 8.8 in acciaio zincato a caldo,
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composto da n. 12 bulloni M16x30 completi di dado e rondella e da n. 2 piastrine antisfilamento
da mm 45x100x5

cad 7.53

52.17 Fornitura a piË d'opera di PIASTRINA ANTISFILAMENTO da 45x100x5mm in acciaio zincato

cad 0.56

52.18 Fornitura a piË d'opera di BULLONERIA CLASSE 8.8 in acciaio zincato a caldo completa di
dado e rondella

52.18.1 TT M16x30

cad 0.39

52.18.2 TT M 16x40

cad 0.44

52.19 TE M 14x140

cad 0.86

52.19.1 M 14x140 forato compreso coppiglia

cad 1.67

52.19.2 TE M 10x25

cad 0.33

52.20 Fornitura a piË d'opera di BULLONE TE M10x30 CLASSE 4.6 in acciaio zincato a caldo
completo di dado e rondella

cad 0.38

52.21 Fornitura a piË d'opera di RACCORDO SAGOMATO E SALDATO per barriera a tripla onda con
barriera a due onde, realizzato in lamiera di acciaio Fe360 zincato a caldo.

cad 291.16

52.22 Posa in opera di BARRIERE da installarsi LATERALMENTE su opere d'arte con fascia da m4,00
a m4,50, interasse da m1,33 a m2,25, con palo di sostegno di qualsiasi tipologia ed altezza,
avente piastra di base delle dimensioni 25x25x1,5cm, quattro tirafondi M20x250 e con
corrente di base, tenditore posteriore e gruppo distanziatore ad assorbimento di energia

m 27.89

52.23 Posa in opera di BARRIERA A TRE ONDE da installarsi su terra con fascia da m4,00 a m4,50,
interasse da m1,33 a m2,25, con palo di sostegno di qualsiasi tipologia ed altezza e con
corrente di base, tenditore posteriore e gruppo distanziatore ad assorbimento di energia

m 49.64

52.24 Posa in opera di BARRIERA A TRE ONDE PER SPARTITRAFFICO da installarsi su terra con
fascia da m4,00 a m4,50, interasse da m1,33 a m2,25, con palo di sostegno di qualsiasi
tipologia ed altezza e con corrente di base.

m 22.31
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52.25 Posa in opera di BARRIERA A TRE ONDE PER SPARTITRAFFICO da installarsi su terra con
fascia da m4,00 a m4,50, interasse da m1,33 a m2,25, con palo di sostegno di qualsiasi
tipologia ed altezza.

m 32.35

52.26 Posa in opera di FASCIA A TRIPLA ONDA in acciaio e relativo gruppo distanziatore ad
assorbimento di energia

m 16.73

52.27 Posa in opera di SOSTEGNO per barriera a tripla onda in acciaio di qualsiasi tipologia da
installarsi:

52.27.1 Su terra

m 6.70

52.27.2 Su opera d'arte con piastra e tirafondi

m 17.85

52.28 Posa in opera di CORRENTE DI BASE

m 2.79

52.29 Smontaggio di BARRIERA METALLICA COMPLETA A TRE ONDE installata lateralmente su
opera d'arte di qualsiasi tipologia, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del
materiale presso il deposito.

m 21.20

52.30 Smontaggio di BARRIERA METALLICA A TRE ONDE su spartitraffico su terra con fasce
contrapposte, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso il deposito.

m 18.96

52.31 Smontaggio di BARRIERA METALLICA A TRE ONDE installata su terra, compreso l'onere del
carico, trasporto e scarico del materiale presso il deposito.

m 16.73

52.32 Smontaggio di BARRIERA METALLICA A TRE ONDE con nastro semplice per spartitraffico su
opere d'arte con fasce contrapposte, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del
materiale presso il deposito.

m 21.20

52.33 Smontaggio di FASCIA in lamiera di acciaio zincato con relativo distanziatore.

cad 12.83

52.34 Smonatggio di SOSTEGNO di barriera di sicurezza a tre onde

52.34.1 Su terra

cad 6.13

52.34.2 Su opera d'arte
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cad 14.79

52.35 Smontaggio di CORRENTE DI BASE

cad 6.13

53 BARRIERE DI SICUREZZA DI NUOVA INSTALLAZIONE

53.1 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA LATERALE in acciaio di qualit¹ non
inferiore a Fe360, retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda di
altezza non inferiore a 300mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in
acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto fornito zincato a
caldo secondo le norme UNI 5744-66 in ragione di 300gr/mq completo di dispositivi rifrangenti
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa
vigente. Per metro lineare di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di:

53.1.1 LC=82 kJ, classe N2

m 40.15

53.1.2 LC=127 kJ, classe H1

m 55.78

53.1.3 LC=288 kJ, classe H2

m 83.67

53.1.4 LC=463 kJ, classe H3

m 105.98

53.2 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO in acciaio di qualit¹
non inferiore a Fe360, retta o curva, montata su piano viabile, costituita da nastro a doppia o
tripla onda di altezza non inferiore a 300mm, completa di pali di sostegno, correnti,
distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi
speciali; il tutto fornito zincato a caldo secondo le norme UNI 5744-66 in ragione di 300gr/mq
completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro lineare di barriera in grado di garantire un
livello di contenimento minimo di:

m

53.2.1 LC=288 kJ, classe H2

m 128.29

53.2.2 LC=463 kJ, classe H3

m 167.34

53.2.3 LC=572 kJ, classe H4

m 184.06

53.3 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA PER BORDO PONTE in acciaio di qualit¹
non inferiore a Fe360, retta o curva, montata su cordolo in c.a. con piastra di ancoraggio,
costituita da nastro a doppia o tripla onda di altezza non inferiore a 300mm, completa di pali di
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sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed
eventuali pezzi speciali; il tutto fornito zincato a caldo secondo le norme UNI 5744-66 in
ragione di 300gr/mq completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro lineare di barriera in
grado di garantire un livello di contenimento minimo di:

53.3.1 LC=288 kJ, classe H2

m 136.65

53.3.2 LC=463 kJ, classe H3

m 170.12

53.3.3 LC=572 kJ, classe H4

m 225.90

53.4 Fornitura e posa in opera di NEW JERSEY in plastica tipo TRAVOS 500 bianco/rosso

53.4.1 cm 100x40x50

cad 53.55

53.4.2 fino a cm 80

cad 75.30

53.9 Fornitura e Posa di New Jersey tipo MINI 200x45x60 8q peso con colorazione a discrezione
della direzione lavori, corredati di gemme, occhi di gatto, catadiottri e staffe di ancoraggio tutto
per dare il titolo finito all'opera.

m 100.62

53.10 Fornitura di BARRIERA di sicurezza stradale tipo NEW JERSEY, monofilare simmetrica a
sezione Y rovesciata, dim. 62X100hX620 peso 3600 Kg., in cls armato vibrocompresso con
barra di collegamento superiore con manicotto, verniciata; per spartitraffico omologata per cl.
H2 e H4 compreso: piastre di collegamento e di ancoraggio in acciaio e bulloni.

m 119.03

53.11 Posa in di BARRIERA di sicurezza stradale tipo NEW JERSEY, monofilare simmetrica a
sezione Y rovesciata, dim. 62X100hX620 peso 3600 Kg. compreso: montaggio e serraggio
manicotti per collegamento barra diwidag e manicotti speciali per giunti di dilatazione. Nel titolo
è compreso anche il tracciamento ed il posizionamento.

m 17.09

53.12 Fornitura e posa in opera di TERMINALE per BARRIERA di sicurezza stradale tipo NEW
JERSEY, monofilare simmetrica a sezione Y rovesciata, dim. 62X100hX620 peso 3200 Kg., in
cls armato vibrocompresso con barra di collegamento superiore con manicotto, verniciata; per
spartitraffico omologata per cl. H2 e H4 compreso: piastre di collegamento e di ancoraggio in
acciaio e bulloni.

m 105.70

53.13 Fornitura e posa in opera di fioriere spartitraffico in calcestruzzo lavato, con inerti non
frantumati (ciottolo di fiume). Dimensioni L=200cm H=60/80cm e Profondità=60cm. Ciascun
elemento dovrà contenere almeno due fioriere di dimensione L90XP20Xh35 cm. Ogni elemento
dovrà essere munito di scoli per le acque e di appositi fori che consentono l'installazione di un
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sistema di irrigazione continuo e goccia.

cad 177.49

53.14 Fornitura e posa in opera di fioriere spartitraffico in calcestruzzo lavato e colorato (secondo le
indicazioni fornite dalla D.L.), con inerti non frantumati (ciottolo di fiume). Dimensioni L=200cm
H=60/80cm e Profondità=60cm. Ciascun elemento dovrà contenere almeno due fioriere di
dimensione L90XP20Xh35 cm. Ogni elemento dovrà essere munito di scoli per le acque e di
appositi fori che consentono l'installazione di un sistema di irrigazione continuo e goccia.

m 191.22

54 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

54.1 Realizzazione di A.P.rialzato con metodologia STREET-PRINT in conglomerato bituminoso
additivato a resine collocato come da progettoD.L. nel territorio Com.le Fiorentino, compreso
ogni onere di misurazione e cantierizzazione, per ogni ml di larghezza carr.ta trattata escluso
opere accessorie,come cordolature,canalizzazioni smussi marciapiedi

m 781.96

54.2 Realizzazione di opere accessorie ad A.P.Rialzati mediantefornitura e posa di cordolature max
h cm 25, di protezioneattestazione pedoni, compreso ogni onere di riempimento e tappetino
bituminoso di rifinitura , predisposte perpunto luceepozzetti necessari a rendere l'opera
predisposta per eventuale illuminazione, ivi compreso plinto di alloggiamento palo-luce escluso
e computate a parte canalizzazione di ricerca punto di allacciopi› vicino.

m 74.24

55 LAVORI NON PROGRAMMABILI DI PICCOLA ENTITA' ESEGUITI IN

SOMMA URGENZA

55.1 Maggiorazionedel 25% su tutti gli articoli di cui ai Raggruppamenti dal n.1 al n.54 ,tutte le voci in
elenco, per quantificare impiego su interventi minuti o realizzati a regime di somma urgenza, o
senza congruo preavviso e pianificazione%

% 25.00

56 PAVIMENTAZIONI VARIE

56.1 Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso di colore grigio;
compreso letto di sabbia di spessore medio cm 4 compattato, vibrazione di compattazione dei
masselli e sigillatura dei giunti a finire con sabbia fine vagliata; sono esclusi ed eventualmente
da valutare a parte sottofondi, massetti, drenaggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

56.1.1 forma rettangolare (cm 21 x 10,5 x 6

mq 16.10

56.1.2 forma rettangolare a listello (cm 24 x 8 x 6

mq 18.06

56.1.3 forma rettangolare dentato (cm 22 x 11,25 x 6)

mq 14.26

56.1.4 forma doppio T (cm 20 x 16,5 x 6)
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mq 15.39

56.2 Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO, spessore cm 6, prodotti e controllati a norma UNI 9065
parti 1°/2°/3° da Azienda in possesso del marchio di qualit¹ Pavitalia e con sistema di qualit¹
aziendale certificato a norma ISO 9002, e sottoposto a verifiche supplementari al fine di
ottenere il rispetto dei requisiti richiestiLa pavimentazione in masselli sar¹ posata a secco su
letto di sabbia di cm 4/5, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia fine
asciutta Nel titolo sono compresi tagli sfridi e posa in opera secondo i disegni di progettoIl
modelli saranno quelli indicati nei disegni di progetto e precisati dalla direzione dei lavori, tra
quelli con dimensioni: 8x16 16x16 12x25 25x25 6x25 19x25 Colore a scelta della DL escluso il
grigio: lo strato di finitura del massello, per il 12% dello spessore totale, Ë realizzato con una
miscela di quarzi e graniti selezionati a granulometria massima mm 3 Il massellodovr¹
presentare la superfice di calpestio trattata attraverso unprocesso di pallinatura calibrata che,
agendo esclusivamentesulla pasta cementizia e portando a vista senza danni l'aggregato
conferisca alla pavimentazione una finitura rugosa di piacevole aspetto estetico e con
caratteristiche ottimali di resistenza all'usura per abrasione e di sicurezza di utilizzazione, in
quanto specificatamente antiscivolo, secondoquanto richiesto dal DPR 246/93 (tipo linea
diamanti Record)

mq 22.72

56.3 Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO, spessore cm 6, prodotti e controllati a norma UNI 9065
parti 1°/2°/3° da Azienda in possesso del marchio di qualit¹ Pavitalia e con sistema di qualit¹
aziendale certificato a norma ISO 9002, e sottoposto a verifiche supplementari al fine di
ottenere il rispetto dei requisiti richiestiLa pavimentazione in masselli sar¹ posata a secco su
letto di sabbia di cm 4/5, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia fine
asciutta Nel titolo sono compresi tagli sfridi e posa in opera secondo i disegni di progettoIl
modelli saranno quelli indicati nei disegni di progetto e precisati dalla direzione dei lavori, tra
quelli con dimensioni: 8x16 16x16 12x25 25x25 6x25 19x25 Colore a scelta della DL escluso il
grigio: lo strato di finitura del massello, per il 12% dello spessore totale, Ë realizzato con una
miscela di quarzi e graniti selezionati a granulometria massima mm 3 in modo da ottenere un
manufatto con elevate prestazioni di resistenza all'usura per abrasione ed allo scivolamento, e
con finitura superficiale a colori omogenei e brillanti (tipo linea graniti Record)

mq 20.66

56.4 Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA SMORZACADUTE 43 mm,
mattonella cm 100x100x4,3 colore rosso realizzata in gomma (caucci›) riciclato; granulato
cubico di qualit¹ e stabilit¹ superiore Fissaggio fra le singole lastre tramite incollatura con colla
poliuretanica per esterno dimensioni: cm 100x100x4,3

mq 89.35

56.5 Formazione di PAVIMENTAZIONE IN CLS per pista ciclabile e pedonale costituita da massetto in
cls Rck 250 tirato a regolo, armato con rete elettrosaldata ( 6\20 e dato in opera per una
altezza minima di cm 10 e con inerti di diametro e pezzatre a scelta della Direzione Lavori Il
massetto sar¹ tirato a regolo tra i duelaterali (computati a parte) previa formazione delle
pendenze necessarie al deflusso delle acque e dei necessari giunti di dilatazione

mq 18.08

56.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRICHINO in pietra forte avente caratteristiche non
inferiorikg./mq. 1.100, coefficente di usura max. 8.05, in pezzi rettangolari squadrati e profilati
a forma di parallelepipedo retto. Alti non meno di cm8,00, della larghezza compresa tra 12 e 24
cm e lunghezza min. pari a cm12. Sottoposta a trattamento di BURATTATURA con vibratore
circolare polivalente.-

mq 56.81

56.7 Formazione di pavimentazione realizzata con calcestruzzo al quale sar¹ aggiunto un
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coadiuvante multifunzionale comprendente pigmenti colorati o non, fibre sintetiche in
polipropilene vergine ed addittivi predosati per conferire al calcestruzzo caratteristiche sia
architettoniche che di durabilit¹ (tipo CHROMOFIBRA VBA).Il dosaggio del composito che sar¹
utilizzato negli ultimi 6 8 cm di calcestruzzo, gettato preferibilmente fresco su fresco, sar¹ di 25
kg./mc (2 sacchi da 12,5 kg. cadauno idrosolubili).Alla fine del getto, previa staggiatura ed
eventuale lisciatura a mano, si proceder¹ alla spruzzatura del disattivante di superficie (con
resa di 4-5 mq./lt.), che ritardando la presa superficiale del calcestruzzo, permetter¹ dopo 24
ore di portare a vista gli inerti mediante un idrolavaggio apressione (idropulitrice). Tipo
disattivante VBA. Eventuali inserti in pietra, cotto, masselli autobloccanti o altra natura, per
creare motivi architettonici, saranno protetti con prodotto idoneo (tipoProtector VBA) al fine di
evitarne l'insudiciamento giunti di dilatazione ogni 15 mq..-per spessori di almeno 8 cm

56.7.1 con pigmentazione non colorata

mq 30.99

56.7.2 con pigmentazione colorata

mq 38.73

56.8 Pavimentazione realizzata in opera con massetto in calcestruzzo di cemento RcK 250, spess.
cm 12, con rete elettrosaldatacm 20 x 20 diam. mm6, compresa la finitura superficiale
spazzolata in fase di maturazione del calcestruzzo, e con colore e granulometria del ghiaietto
di fiume lavato o del pietrischetto scelti secondo le indicazioni della DL compresi gli oneri per le
casseforme, per la formazione delle pendenze, compluvi, raccordi alle caditoie ed alle
pavimentazioni esistenti e quant'altro occorra per dare il titolo finito a regola d'arte

mq 17.40

56.9 Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME lavati di forma
rotondeggiante e di diametro compreso tra 5/7 cm, compresa la stuccatura dei giunti con malta
cementizia a q 4,5 di cementoR 425, la lavatura e spazzolatura superficiale, la malta
semi-asciutta per la battitura dello spessore medio di cm 6, la realizzazione del massetto di
sottofondo in conglomerato cementizio RcK 200, contenente rete elettrosaldata di cm 10 x 10
diam. mm 6 , compreso ogni onere per la formazione di pendenze, compluvi, raccordi alle
caditoie e quant'altro occorra per dare il titolo finito a regola d'arte

mq 54.74

56.10 PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE in lastre in calcestruzzo vibrocompresso tipo pietra,
spessore cm 4-5, poste in opera su letto di malta spessore 2-3 cm con giunti non superiori a
mm 5.Le lastre saranno prodotte e controllate secondo la Norma UNI 9065 parti 1°2°3° da
azienda in possesso di certificazione di conformit¹ alla norma suddetta ( tale certificazione
deve essere rilasciata da ICMQ ,ente terzo indipendente riconosciutodall'UNI) . La ditta
fornitrice dovr¹ avere un Sistema di Qualit¹ Aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO
9001 . Esse saranno poste in opera su idoneo sottofondo , da computarsi a parte .

mq 24.27

56.11 Formazione di STRATO LIVELLATO IN TERRA BATTUTA dello spessore complessivo di cm 10
ottenuto per rullatura di tre strati successivi di terrreno argilloso (componente argillosa non
superiore al 25%) a consistenza umida con aggiunta di sabbia silicea in ragione del 25% del
volume e di idoneo prodotto stabilizzante, tipo RBI 81 o equivalenti, in ragione non minore di 5
kg/mq, in maniera da aumentarne la resistenza e la tenuta all'acqua,nonchË di eventuali
coloranti naturali per raggiungere la colorazione richiesta dalla D,L.Con notevole anticipo sulla
realizzazione finale saranno eseguiti,nelle zone indicate dalla D.L., tre campioni di
pavimentazione finita, di superfice non minore di 10 mq l'uno, con diverse tonalit¹ in maniera da
verificarne la resa finale. Compreso la eventuale realizzazione di prove di laboratorio, ( Curva
granulometrica, Limiti di Attemberf, prova di compattazione, CBR naturale e CBR con divesi
dosaggi del materiale stabilizzato,) per garantire la idoneit¹ del terreno utilizzato,la fornitura dei
materiali e ogni onere e magistero per dare l'opera finita.

mq 24.79
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56.12 Fornitura in opera di PAVIMENTAZIONE IN TAVOLATO in legno Iroko di prima scelta spessore
2.5 cm su armatura di listellii in abete da mm 25x50 compreso annegamento degli stessi a raso
nel sottofondo in cemento, pulitura, lamatura e ceratura

mq 90.90

56.13 Fornitura e posa in opera di MARMO BIANCO a piano di sega lucidato sulla faccia in vista.
Cornice sagomata in analogia a quella preesistente spessore minimo 120 mm Per ogni metro
lineare.

m 366.68

56.14 FORNITURA DI PIETRISCHETTO LAVATO, nelle PEZZATURE mm 10/15 e/o 15/25 a richiesta
della Direzione dei Lavori, compresi: trasporto, stesa, cilindratura d'incorporamento, 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.

mc 30.99

57 ARREDO URBANO OPERE COMPIUTE

57.1 GRIGLIE, FIORIERE E ARREDI VARI

57.1.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTENITORE PER RIFIUTI solidi urbani realizzato in
conglomerato di cemento e metallo, di forma cilindrica.Dimensioni: diam. cm39;altezza cm79;
peso kg.80.Le caratteristiche del conglomerato faccia vista e delle parti in metallo sono
analoghe a quelle delle panchine e dei dissuasori.

cad 211.75

57.1.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE VERTICALI PER ALBERI realizzata con
struttura in acciaio di otto elementi a sezione circolare sagomati e chiusi superiormente con
copritesta in PVC colore nero. Gli elementi verticali sono fissati a raggiera su quattro anelli
calandrati in acciaio, assemblaggio tramite dadi e bulloni in acciaio inox. Il fissaggio al suolo Ë
garantito da 4 staffe in acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate a
polveri termoindurenti secondo le norme vigenti, nei colori a scelta della DL.Dim. h cm180,
diamalla base cm 50; peso kg. 14,5.-Tipo METALCO art. ARBOREX o equivalenti

cad 245.32

57.1.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PER ALBERI Dim. cm 100 x 100 Diam. int. cm 50
Tipo BELLITALIA art. 3061. o equivalenti, in ferro battuto composta da quattro elementi di forma
quadrata formata da elementi componibili spessore  25 mm con feritoie della larghezza di 25
mm disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la griglia sono uniti tra loro tramite
cavallotti filettati in acciaio galvanizzatio, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti
in acciaio. Dim.

cad 258.23

57.1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PER ALBERI Dim. cm 150 x 150 Diam. int. cm 50 in
ferro battuto composta da sedici elementi di forma quadrata formata da elementi componibili
spessore  25 mm con feritoie della larghezza di 25 mm disposte a raggiera; i vari elementi che
compongono la griglia sono uniti tra loro tramite cavallotti filettati in acciaio galvanizzatio, inseriti
in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in acciaio. La griglia Ë supportata da un telaio in
profilato in ferro zincato a caldo, il tutto come da elaborato grafico allegato denominato abaco
degli arredi e particolari costruttivi.

cad 1 400.00

57.1.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PER ALBERI Diam. Est. 150 diam. Diam.int. cm 50
Tipo BELLITALIA art. 1062.in ferro battuto composta da otto elementi di forma circolare formata
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da elementi componibili spessore  25 mm con feritoie della larghezza di 25 mm disposte a
raggiera; i vari elementi che compongono la griglia sono uniti tra loro tramite cavallotti filettati in
acciaio galvanizzatio, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in acciaio. Dim.

cad 464.81

57.1.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLO in fusione di ghisa tipo MILANO o simili, con
rubinetti a pressione in ottoneper l'apertura e chiusura dell'acqua, completo di saracinesca con
quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione per il collegamento tra la saracinescaed il rubinetto e
quant'altro occorra

cad 774.69

57.1.7 ALLACCIAMENTO DI FONTANELLO compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo
pozzetto, tubo, scavo, riempimento e quant'altro occorra

cad 108.46

57.1.8 FORMAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO DI FONTANELLO e griglia in conglomerato cementizio
in ragione di kg/mc 300, di cemento tit. 325 compreso: -) scavo di h. cm45; -) casseformi; -)
strato di ghiaia cm 3-5 per h. cm10; -) soletta di conglomerato armato con rete elettrosaldata
del diam. mm6 lato cm 10, di h. cm 15; -) canaletto circolare h. cm 15, larghezza cm 40; -)
realizzazione dell'apposito appoggio per sede griglia cm 4 x 10; -) cordolo perimetrale della
larghezza cm 10; -) pozzetto di raccolta delle dim. cm 40 x 40 x h.50; -) realizzazione scarico
fontanello dim. non inferiori a cm 20 per raccolta acque tracimazione fontanello; -) tubazione in
PVC diam. mm 110 a collegamento pozzetto principale.Il tutto conforme a quanto indicato dalla
DL e quant'altro occorra per dare il titolo finito a regola d'arte.-

cad 351.19

57.1.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN PIETRAFORTE tipo Settignano composto da
ELEMENTI DIRITTI dim. 35 x 35 cm, cordolo in pietra forte. avente caratteristiche non inferiori a
resistenza a compressione media 1.000 kg./ cmq. e coefficente di abrasione max. 8,05; la
posa in opera comprende la muratura a q 3/mc di cemento tit. 325 stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere e materiale necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.-

m 318.92

57.1.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN PIETRAFORTE tipo Settignano composto da
ELEMENTI CURVI dim. 35 x 35 cm cordolo in pietra forte. avente caratteristiche non inferiori a
resistenza a compressione media 1.000 kg./ cmq. e coefficente di abrasione max. 8,05; la
posa in opera comprende la muratura a q 3/mc di cemento tit. 325 stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere e materiale necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.-

m 767.40

57.1.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTA IN PIETRAFORTE Tipo Settignano composto da
ELEMENTI DIRITTI dim. 48 x 62 cm cordolo in pietra forte. avente caratteristiche non inferiori a
resistenza a compressione media 1.000 kg./ cmq. e coefficente di abrasione max. 8,05; la
posa in opera comprende la muratura a q 3/mc di cemento tit. 325 stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere e materiale necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.-

m 851.99

57.1.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTA IN PIETRAFORTE tipo Settignano composto da
ELEMENTI CURVI dim. 48 x 62 cm cordolo in pietra forte. avente caratteristiche non inferiori a
resistenza a compressione media 1.000 kg./ cmq. e coefficente di abrasione max. 8,05; la
posa in opera comprende la muratura a q 3/mc di cemento tit. 325 stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere e materiale necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.-

m 2 020.90

57.1.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO IN PIETRAFORTE dim. cm 160x100x10 avente
caratteristiche non inferiori a resistenza a compressione media di 1000 kg/cmq e coefficente
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di abrasione max 8,05; la posa in opera comprende la muratura a q 3/mc di cemento tit. 325,
stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e materiale necessario a dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

cad 227.70

57.1.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO da camelia tipo ORLANDI o equivalenti, dim.h. cm 50,
bocca ÿ cm 74, base ÿ cm 40. posto su basamento in pietra forte avente le seguenti
caratteristiche: vaso in cotto dell'Impruneta, Nel titolo sono altresÏ compresi: la fornitura e posa
di argilla espansa per drenaggio per un'altezza di cm 15; la fornitura e posa di terriccio
realizzato con terra da giardino, torba e/o letame per un'altezza di cm 33; la fornitura e la
messa a dimora di piante arbustive, erbacee perenni e annuali. Il tutto come meglio
rappresentato da elaborato grafico allegato.

cad 190.00

57.1.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO da camelia tipo ORLANDI o equivalenti, dim. h. cm 90,
bocca ÿ cm 64, base ÿ cm 40; posto su basamento in pietra forte di vaso in cotto avente le
seguenti caratteristiche: vaso in cotto dell'Impruneta, Nel titolo sono altresÏ compresi: la
fornitura e posa di argilla espansa per drenaggio per un'altezza di cm 25; la fornitura e posa di
terriccio realizzato con terra da giardino, torba e/o letame per un'altezza di cm 63; la fornitura
e la messa a dimora di piante arbustive, erbacee perenni e annuali. Il tutto come meglio
rappresentato da elaborato grafico allegato.

cad 180.00

57.1.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASAMENTO AUTOLIVELLANTE delle dim. di h. cm 32,30 e
base quadrata cm 71,60x71,60 per vaso piccolo in pietra forte (tipo colombino)(provvista foro
di alloggiamento vaso del ÿ di cm 50 e di foro di sgrondo acqua). Nel titolo Ë inclusa la fornitura
e posa di tessuto non tessuto posto tra vaso e basamento. Il tutto come da elaborato grafico
allegato.

cad 700.00

57.1.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASAMENTO AUTOLIVELLANTE delle dim. di h. cm 32,30 e
base quadrata cm 65,60x65,60 per vaso alto in pietra forte (tipo colombino)(provvista foro di
alloggiamento vaso di adeguate misure e di foro di sgrondo acqua). Nel titolo Ë inclusa la
fornitura e posa di tessuto non tessuto posto tra vaso e basamento. Il tutto come da elaborato
grafico allegato.

cad 690.00

57.1.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERA Guicciardini composta da: vaso da camelia Tipo
ORLANDI in cotto, compreso di argilla di drenaggio 15 cm, terriccio con terra di giardino, torba
e/o letame per un'altezza di cm 33, piante arbustive, erbacee perenni e annuali si indicazioni
della D.L.; basamento autolivellante in pietra forte con martinetti livellanti e forodi alloggiamento
vaso e foro di scolo acqua,cadauno.

57.1.18.
1

Dim. VASO H. 50 cm, d. bocca 74 cm, d. base 40 cm, BASE H. 32,30 cm, base quadrata
71,60x71,60 cm

cad 890.00

57.1.18.
2

Dim. VASO H. 90 cm, d. bocca 64 cm, d. base 40 cm, BASE H. 32,30 cm, base quadrata
65,60x65,60 cm

cad 870.00

57.1.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERA in lamiera di acciaio Cor-Ten, a semicerchio,
spess. mm5 colore Siena bruciato, finitura in ossidazione controllata e trattamento
antispolvero,, di altezza 90 cm, larghezza max 50 cm, sistemata a muro con staffe di
ancoraggio, forma e dimensioni come da disegno allegato. Incluso: la fornitura e posa di argilla
espansa per drenaggio per un'altezza di cm 10; la fornitura e posa di terriccio realizzato con
terra da giardino, torba e/o letame per il riempimento del vaso; la fornitura e la messa a dimora
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di piante arbustive, erbacee perenni e annuali.  L'acciaio corten avr¹ concluso il processo di
ossidazione e sar¹ opportunamente protetto con apposito trattamento superficiale. Compreso
altresÏ il trasporto e quanto altro occorra per dare il titolo finito a regola d'arte.

cad 261.81

57.1.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERA in lamiera di acciaio Cor-Ten spess. mm6 colore
Siena bruciato, finitura in ossidazione controllata e trattamento antispolvero, tipo ESCOFET
mod. Dama Grande, dimensioni h cm 33, ÿ cm 132, del peso complessivo di Kg. 120, capacit¹
complessiva l. 329. Compreso: la fornitura e posa di argilla espansa per drenaggio per
un'altezza di cm 15; la fornitura e posa di terriccio realizzato con terra da giardino, torba e/o
letame per il riempimento del vaso; la fornitura e la messa a dimora di piante arbustive, erbacee
perenni e annuali. L'acciaio corten avr¹ concluso il processo di ossidazione e sar¹
opportunamente protetto con apposito trattamento superficiale. Compreso altresÏ il trasporto e
quanto altro occorra per dare il titolo finito a regola d'arte.

cad 2 219.00

57.1.21 FORNITURA E POSA DI TOTEM informativo formato da una base in pietra sagomata di cm
50x40x20 con scalanature ai vertici per alloggiare montanti di cm 6x6x200 in iroko impregnato.
Predisposizione per l'attacco al suolo. Cartello in lamiera di alluminio anodizzato di 12/10 cm
45x140 decorato monofacciale con pellicola 3m Scotchprint 8655, tenuto in sospensione a
mezzo di cavi in acciaio di sezione appropriata. Traverse di iroko di cm 3x3, il tutto meglio
rappresentato da disegno allegato. Compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola
d'arte.

cad 2 000.00

57.1.22 FORNITURAE POSA IN OPERA DI CARTELLO INFORMATIVO in lamiera di alluminio scatolare
(dim.100x25), smaltato in colore come indicato dalla D.L. con trattamento antigraffio,grafica su
una facciata con scritte e logo come da grafici di progetto, inclusa realizzazione del LAYOUT
dei contenuti dei pannelli informativi . Completo di palo in metallo zincato a caldo (lunghezza
minima fuori terra mt. 2,50, dimensione mm48), Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo
antirotazione in conformit¹ all'art.82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S.; compreso
altresÏ di collare, graffe e bulloneria per fissaggio e quanto altro occorra per la corretta e
sicura posa in opera. La posa del palo dovr¹ essere effettuata mediante plinto in c.l.s. di
cm(30x30xh30). Il tutto fornito e realizzato a regola d'arte.

cad 200.00

57.1.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO INFORMATIVO in lamiera di alluminio scatolare
(dim.40x20), smaltato in colore come indicato dalla D.L. con trattamento antigraffio, grafica su
una facciata con scritte e logo come da grafici di progetto, inclusa realizzazione del LAYOUT
dei contenuti dei pannelli informativi;L compreso ancoraggi al muro, collare, graffe e bulloneria
per fissaggio e quanto altro occorra per la corretta e sicura posa in opera. La posa del palo
dovr¹ essere effettuata mediante plinto in c.l.s. di cm(30x30xh30). Il tutto fornito e realizzato a
regola d'arte.

cad 80.00

57.1.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO INFORMATIVO CON STAMPA AD ALTA
DEFINIZIONE con stampa ad alta definizione. Compreso realizzazione del LAYOUT dei
contenuti dei pannelli informativi, forma e dimensione come da disegno di progetto. Compreso
ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

cad 516.46

57.2 DISSUASORI

57.2.1 Fornitura e posa in opera di DUSSUASORE di osta di forma cilindrica costituito da un montant
in acciaio e da numero 5 moduli circolari in pietra conglomerata di diametro 23 cm per
un'altezza di cm 50. Compreso il fissaggio a terra previo carotaggio della pavimentazione e
muratura del dissuasore con malta di cemento.
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cad 129.11

57.2.2 Sovrapprezzo all'art. precedente per portacatena e catena zincata grigia di
diam.8mmsufficiente a coprire un interasse di mt. 3

cad 41.32

57.2.3 FONITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA mod. Firenze (larghezza alla base
diam. cm 11,7, larghezza al cappello diam. cm 10,7, altezza cm 65) realizzato in fusione di
ghisa secondo gli elaborati grafici prodotti in allegato. Il titolo Ë comprensivo di opere murarie
necessarie per l'ancoraggio al terreno del dissuasore.

cad 295.00

57.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE componibile, Dim. h.cm 97, Mod.PHILIPPI 970,
realizzato in fusione di ghisa sferoidale e acciaio, sabbiato, sbavato e verniciato pezzo per
pezzo e sottoposto a controlli di qualit¹. Il dissuasore Ë composto da un dissuasore di forma
tronco-conica e da due anelli in ghisa aventi dimensioni 87x34 mm, dotati di filetto M8 per il
fissaggio, tramite barra filettata al corpo centrale; il dissusore Ë dotato di una fondazione di
ancoraggio al terreno, che consiste in un tubo di acciaio avente d.60 mm di lunghezza 200 mm
Il dissuasore Ë trattato con procedimento di zincatura epossidica bicomponente e trattamento
con smalto alchidico con funzione antiossidante con cottura ed essiccazione in
forno.Compreso il fissaggio a terra previo carotaggio della pavimentazione e muratura
dell'elemento.-Con o senza anelli per catena (a richiesta della DL) .-

cad 330.00

57.2.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE componibile, Dim. h.cm 65, Mod.PHILIPPI 670,
realizzato in fusione di ghisa sferoidale e acciaio, sabbiato, sbavato e verniciato pezzo per
pezzo e sottoposto a controlli di qualit¹. Il dissuasore Ë composto da un dissuasore di forma
tronco-conica e da due anelli in ghisa aventi dimensioni 87x34 mm, dotati di filetto M8 per il
fissaggio, tramite barra filettata al corpo centrale; il dissusore Ë dotato di una fondazione di
ancoraggio al terreno, che consiste in un tubo di acciaio avente d.60 mm di lunghezza 200 mm
Il dissuasore Ë trattato con procedimento di zincatura epossidica bicomponente e trattamento
con smalto alchidico con funzione antiossidante con cottura ed essiccazione in
forno.Compreso il fissaggio a terra previo carotaggio della pavimentazione e muratura
dell'elemento.-Con o senza anelli per catena (a richiesta della DL)

cad 280.00

57.2.6 Sovrapprezzo per n° 2 portacatena e relativa catena in ferro zincato a caldo del ÿ 8 mm,
verniciata e sufficiente a coprire un interasse fra dissuasori di m. 3. Il tutto fornito a posato a
regola d'arte

cad 41.32

57.2.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE di sosta di forma cilindrica con decorazione
nella parte superiore, in pietra arenaria grigia di diametro (30 cm per una altezza di cm 85,
Compreso il fissaggio a terra previo carotaggio della pavimentazione e muratura del
dissuasore con malta di cemento. Il tutto come rappresentato da scheda grafica allegata.

cad 710.00

57.2.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE di sosta di forma cilindrica a disegno semplice
in pietra di diametro ( 21,5 cm per una altezza di cm 51), Compreso il fissaggio a terra previo
carotaggio della pavimentazione e muratura del dissuasore con malta di cemento.Il tutto come
rappresentato da scheda grafica allegata.

cad 402.00

57.3 PANCHE
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57.3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLA da Pic Nic realizzata in c.a. e acciaio inox colore
bianco granitico, con finitura lucida e idrorepellente, dim. cm 80 x 80 h. 83, del peso 343 kg.,
Tipo ESCOFET Mod. PICNIC CANAL

cad 1 355.70

57.3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SGABELLO da Pic Nicrealizzato in c.a. e acciaio inox colore
bianco granitico, con finitura lucida e idrorepellente, dim. cm 35 x 35 h. 46, del peso 157 kg.,
Tipo ESCOFET Mod. PICNIC CANAL

cad 813.42

57.3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA con schienale tipo SANTARI o equivalente;
struttura di sostegno in tubolare di acciao zincato a caldo internamente ed esternamente, con
flange ovali 230x170 mm per installazione su struttura da interarre, interdistanza 1200 mm
Parte da interrare in acciao zincato spessore  mm 3, profondit¹ 100 mm lunghezza mm 1500
con controflange filettate e accessori di fissaggio in acciaio inox. Seduta (larghezza 450 mm)e
schienale in frassino o kambala; protezione del legno a norme DIN 68800 controllo PA V-1296
e titolo PivWE, con impregnatura ad alta pressione sottovuoto in autoclave, con protezione in
sale fluido con composti di rame e boro inorganici, senza cromo, e sostanze attive organiche
contro la formazione di funghi e muffe. Carteggiatura di rifinitura dopo la lavorazione.
Protezione resistente alle intemperie e non nociva alla flora. Colorazione verdognola alla
consegna, argentea dopo lunga esposizione all'aperto. Verniciatura previa trattamento e
levigatura di fondo, in colore DB 701 grigio argenteo chiaro con finitura micacea. Vernice
bicomponente resistente agli agenti marini. Lunghezza mm 2500, altezza mm 850, larghezza
596 mm, altezza seduta mm 450. Peso kg. 72. Fornita in opera compreso basi di ancoraggio,
suo fissaggio al suolo mediante realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo, relativi scavi e
quanto altro necessario per rendere finito il titolo a regola d'arte.

cad 4 210.00

57.3.4 FORNITRA E POSA IN OPERA DI PANCHINA senza schienale tipo SANTARI o equivalente
costituita da struttura di sostegno in tubolare di acciaio zincato a caldo internamente ed
esternamente, con flange ovali 230x170 mm per installazione su struttura da interrare,
interdistanza 1200mm; parte da interrare in acciaio zincato spessore 4 mm, profondit¹ 100 mm,
lunghezza 1500 mm, con controflange filettate e accessori di fissaggio in acciaio inox; seduta
larghezza 620 mm, altezza 450 mm in frassino o kambala; protezione a norme DIN 68800,
controllo PA V-1296 e titolo PivWE, con impregnatura ad alta pressione e sottovuoto in
autoclave, con protezione in sale fluido con composti di rame e boro, senza cromo, con
sostanze organiche contro la formazione di funghi e muffe; carteggiatura di finitura dopo la
lavorazione; protezione resistente alle intemperie e non nociva alla flora; colorazione
verdognola alla consegna, argentea dopo lunga esposizione all'aperto; verniciatura, previo
trattamento e levigatura del fondo, in colore DB 701 grigio argento chiaro, con finitura micacea;
vernice bicomponente resistente agli agenti marini; l'ingombro totale Ë di mm 2500x620x450 h.
con altezza seduta di mm 450 e peso totale pari a kg. 76.Fornita in opera compreso basi di
ancoraggio, suo fissaggio al suolo mediante realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo,
relativi scavi e quanto altro necessario per rendere finito il titolo a regola d'arte.

cad 3 480.00

57.3.5 FORNITURAE POSA IN OPERA DI PANCHINA Mod. BIKINI 500 Tipo FONDERIA ALTOPASCIO o
equivalenti con schienale avente struttura in fusione di ghisa e cinque doghe in legno iroko a
spigoli smussati, trattamento con protettivi per esterno dim. lunghezza cm 180, peso kg.
64,00.Fornita in opera compreso basi di ancoraggio, suo fissaggio al suolo mediante
realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo, relativi scavi e quanto altro necessario per
rendere finito il titolo a regola d'arte.

cad 657.00

57.3.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA senza schienale Mod. BIKINI 500A Tipo
FONDERIA ALTOPASCIO o equivalenti avente struttura in fusione di ghisa e quattro doghe in
legno iroko a spigoli smussati, trattamento con protettivi per esterno dim. lunghezza cm 180,
peso kg. 52,00.Fornita in opera compreso basi di ancoraggio, suo fissaggio al suolo mediante
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realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo, relativi scavi e quanto altro necessario per
rendere finito il titolo a regola d'arte.

cad 538.00

57.3.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA Tipo Record Mod. AU104 o equivaenti realizzata
in conglomerato di cemento con struttura metallica e listoni in legno Iroko, senza schienale.Il
telaio Ë costituito da tubolari in ferro Fe37, verniciati con polvere poliestere termoindurente,
spessore minimo 80 microns, semilucida di colore grigio scuro, che conferisce una eccellente
resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, Gli appoggi sono realizzati in conglomerato
costituito da cemento ad alta resistenza R425 ed aggregati quarziferi in 4 diverse pezzature, a
granulometria massima 10 mm, resistente al gelo a norma UNI 7087, trattato superficialmente a
vista e rivestito con pellicola protettiva incolore monocomponente, antiassorbente, antiacido e
resistente all'usura per abrasione. Le sedute sono realizzate con listoni in legno Iroko
spessore 44 mm, rivestito con un protettivo impregnante con efficacia maggiorata contro la
mercescenza, la muffa, il fungo dell'azzurramento e gli insetti, omologato secondo la norma
DIN 68800. Il fissaggio delle parti metalliche ai supporti in conglomerato ed alle parti in legno
avviene per mezzo di dispositivo antivandalismo in acciaio elettrozincato. Compreso
trattamento antiscritta.Fornita in opera compreso basi di ancoraggio, suo fissaggio al suolo
mediante realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo, relativi scavi e quanto altro necessario
per rendere finito il titolo a regola d'arte. Dim. cm 166 x 50 h.41,5 peso kg.140

mc 491.00

57.3.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA Tipo Record, mod. AU110 o equivalente
realizzata in conglomerato di cemento con struttura metallica, senza schienale.-Il telaio Ë
costituito da tubolari in ferro Fe 37, verniciati con polvere poliestere termoindurente, spessore
minimo 80 microns, semilucida di colore grigio scuro, che conferisce una eccellente resistenza
alla luce ed agli agenti atmosferici.Gli appoggi e le sedute, a quattro elementi, sono realizzati in
conglomerato costituito da cemento ad alta resistenza R425 ed aggregati quarziferi in 4
diverse pezzature, a granulometria massima 10 mm, resistente al gelo a norma UNI 7087,
trattato superficialmente a vista e rivestito con pellicola protettiva incolore monocomponente,
antiassorbente, antiacido e resistente all'usura per abrasione. Il fissaggio delle parti metalliche
ai supporti in conglomerato avviene per mezzo di dispositivo antivandalismo in acciaio
elettrozincato. Compreso, applicato alle parti in conglomerato, un trattamento antiscritta. Fornita
in opera compreso basi di ancoraggio, suo fissaggio al suolo mediante realizzazione di idonei
plinti in calcestruzzo, relativi scavi e quanto altro necessario per rendere finito il titolo a regola
d'arte. Dim. cm 186 x 45 h.41 peso kg.268

cad 523.00

57.3.9 FISSAGGIO DI PANCHINA di qualsiasi tipo, compreso il trasporto al deposito comunale, su
terreno di qualsiasi natura o consistenza, mediante getto in opera con plinti in congliomerato
cementizio a q 3,5 di cemento tit. rck 250, compreso eventuali casseforme, lo scavo, il
successivo ripristino ed ogni fornirÏtura ed opera di assistenza muraria e meccanica per dare il
titolo finito a perfetta regola d'arte.-

cad 67.14

57.3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI panchina senza schienale realizzata in c.a. colore bianco
granitico, con finitura lucida e idrorepellente, dim. cm 250 x 60 h.46, del peso 900 kg., Tipo
ESCOFET Mod. CANAL

cad 1 885.07

57.3.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI panchina in pietra arenaria (macigno) le caratteristiche
dimensionali e formali sono le seguenti: seduta di cm 50 x 250, spess. cm 10, con bordo
sagomato; n.2 piedritti di sostegno alla seduta costituiti da parallelepipedo di base rettangolare
delle dim. di cm 22 x 35 h. cm 38. Il materiale impiegato deve corrispondere alle norme per
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione di cui al R.D. 16.10.1939 n.2232. In generale
le pietre da impiegarsi devono essere omogenee, a grana compatta, non gelive, esenti da
screpolature, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee, scaglie, cavit¹ ecc., Sono da
escludere le pietre eccessivamente marnosee quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici
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e dell'acqua corrente.La pietra arenaria deve averele seguenti caratteristiche: Peso di
volume2.500 kg./mq., coefficente di imbibizione max.0,01; resistenza a compressione900
kg./cmq.; coefficente di abrasionemax. 3,5 mm

cad 1 933.82

57.3.12 REALIZZAZIONE DI SEDUTA IN PIETRA formata da una seduta di mt. 3,00x0,70x0,16, e da una
base in lamiera di ferro Corten spessore  cm 1,5 compreso piastra da cm 50 ed opportuno
ancoraggio mediante tirafondi inseriti nel massetto di fondazione in cls, secondo quanto
indicato dalla D.L., e compreso altresÏ ogni altro onere per rendere il lavoro ultimato a regola
d'arte.

cad 2 500.00

57.3.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDILE LA PANCAin marmo di Carrara bianco o marmo
verde (blocco monolitico e monocromatico), dimensioni cm 435 di lunghezza, larghezza
variabile da cm 52 a cm 82 e altezza cm 44; compresa la fornitura e posa di tre conci (livelli) in
pietra da inserire negli appositi scavi, di profondit¹ cm 10, posti all'interno all'interno del lato
inferiore della panca. Tali conci sono da realizzare in base alla pendenza del lastrico esistente
ed alla scansione del disegno progettuale, e comunque con misura maggiore o uguale a cm 12.
Sono inclusi altresÏ n° 2 conci in pietra con misura maggiore o uguale a cm 2 realizzati in base
alla pendenza del lastrico esistente ed alla scansione del disegno progettuale. Il tutto meglio
rappresentato da disegno allegato. Compreso trasporto e quanto altro occorra per dare il titolo
finito a regola d'arte

cad 9 748.64

57.3.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDILE IL PANCHETTO in marmo di Carrara (blocco
monolitico), di forma cubica e dimensioni cm 48x48x48, incluso concio in pietra con misura
maggiore o uguale a cm 2 realizzati in base alla pendenza del lastrico esistente ed alla
scansione del disegno progettuale; sono compresi altresÏ la fornitura e stesa di resine
epossidiche e di due zanche in metallo da murare nel concio per l'ancoraggio della seduta. Il
tutto meglio rappresentato da disegno allegato. Compreso trasporto e quanto altro occorra per
dare il titolo finito a regola d'arte

cad

57.3.14.
1

nessun intarsio

cad 332.34

57.3.14.
2

intarsio B

cad 561.29

57.3.14.
3

intarsio C

cad 561.29

57.3.14.
4

intarsio D

cad 480.05

57.3.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCA serie DUOMO 280 realizzata in elementi in acciaio
UNI ENI 10219-1, ed elementi in ghisa UNI EN1561 e pietra cosÏ composta: Due sostegniin
fusione di ghisa aventi dimensioni d'ingombro 420x600 mm e alte 342 mm, sagomate e
prdisopste con forature per il fissaggio del telaio di sostegno della pietra; Seduta realizzata
con pietra forte arenaria non geliva, con resistenza a compressione 1150 Kg/cmq, composta
in due parti avente lunghezza complessiva di 2800 mm, larghezza di 660 mm, altezza 120 mm
e lavorata nella parte inferiore per poter inserire il telaio di sostegno fissato con perni; Telaio in
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acciaio di sostegno fissato ai sostegni tramite apposita viteria.

cad 5 190.00

57.3.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCA serie DUOMO 480 realizzata in elementi in acciaio
UNI ENI 10219-1, ed elementi in ghisa UNI EN1561 e pietra cosÏ composta: Tre sostegniin
fusione di ghisa aventi dimensioni d'ingombro 420x600 mm e alte 342 mm, sagomate e
prdisopste con forature per il fissaggio del telaio di sostegno della pietra; Seduta realizzata
con pietra forte arenaria non geliva, con resistenza a compressione 1150 Kg/cmq, composta
in due parti avente lunghezza complessiva di 4800 mm, larghezza di 660 mm, altezza 120 mm
e lavorata nella parte inferiore per poter inserire il telaio di sostegno fissato con perni; Telaio in
acciaio di sostegno fissato ai sostegni tramite apposita viteria.

cad 7 750.00

57.4 PORTABICI

57.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE Tipo Record mod.AU 50, realizzato in
profilato metallico con supporti in conglomerato di cemento trattato a vista.-Il profilato metallico
Ë realizzato in ferro, verniciato con polvere poliestere termoindurente,semilucida di colore
grigio scuro, che conferisce una eccellente resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.I
supporti sono realizzati in conglomerato costituito da cemento ad alta resistenza R425 ed
aggregati quarziferi in 4 diverse pezzature, a granulometria massima 10 mm, trattato
superficialmente a vista e rivestito con pellicola protettiva incolore monocomponente,
antiassorbente, antiacido e resistente all'usura per abrasione.Dim. largh. cm 121 h.24 kg. 100
-4

cad 232.41

57.4.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE Tipo Record mod.AU 506, realizzato in
profilato metallico con supporti in conglomerato di cemento trattato a vista.-Il profilato metallico
Ë realizzato in ferro, verniciato con polvere poliestere termoindurente,semilucida di colore
grigio scuro, che conferisce una eccellente resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.I
supporti sono realizzati in conglomerato costituito da cemento ad alta resistenza R425 ed
aggregati quarziferi in 4 diverse pezzature, a granulometria massima 10 mm, trattato
superficialmente a vista e rivestito con pellicola protettiva incolore monocomponente,
antiassorbente, antiacido e resistente all'usura per abrasione.Dim. largh. cm 176 h.24 kg. 135 -

cad 330.53

57.4.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE Tipo METALCO art. CICLOS o equivalenti,
realizzato da struttura in telaio in tubo di acciaio sagomato,con supporti dello stesso
materiale,completo di dispositivi per il fissaggio (con apposita chiave antifurto); alla base viene
saldato un piatto di acciaio utile per il fissaggio al suolo con tasselli ad espansione.Elementi
reggi-ruota formati da spirale circolare in tubo di acciaio saldati solidamente al telaio; tutte le
parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate a polveri poliesteri permoindurente colore a
scelta della DL.Dimensioni: larghezza cm 19,50 kg. 66,00

cad 386.85

57.4.4 FORNITURA E POSA DI PORTABICICLETTE MULTIPLO IN PIETRAFORTE con gancio in ferro con
n° 8 alloggiamenti, delle dimensioni totali cm 226x70, altezza dell'elemento in pietraforte di cm
29 e altezza del gancio in ferro cm 50; il tutto meglio rappresentato nel disegno allegato. La
posa dovr¹ essere eseguita con l'ausilio di mezzo meccanico (es. autocarro con braccio
elevatore ruotante).

cad 1 772.10

57.4.5 FORNITURA E POSA DI PORTABICICLETTE MULTIPLO IN PIETRAFORTE con gancio in ferro con
n° 4 alloggiamenti, delle dimensioni totali cm 218x70, altezza dell'elemento in pietraforte di cm
29 e altezza del gancio in ferro cm 50. La posa dovr¹ essere eseguita con l'ausilio di mezzo
meccanico (es. autocarro con braccio elevatore ruotante).

cad 1 540.00
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57.4.6 FORNITURA E POSA DI PORTABICICLETTE multiplo in ferro, forma e dimensioni come da
disegno, ancoraggio con tasselli, cadauno.

cad 180.76

57.4.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASTRELLIERA PORTABICICLETTE tipo TENDO o
equivalente costituita da struttura in profilato ad H di acciaio zincato a caldo spessore 4 mm,
parte superiore inclinata di 10°, altezza fuori terra 1000 mm sezione 100x200 mm, parte da
interrare a scomparsa in acciaio zincato a caldo spessore 4 mm sezione 100x200 mm
profondit¹ 500 mm; installazione fissa; due cerchi diametro 660 mm in tubolare acciaio zincato
diametro 42,5 mm, spessore 3 mm, installati lateralmente alla struttura di base quali supporti di
appoggio per biciclette; accessori di fissaggio in acciaio inox V2A; verniciatura, previo
trattamento e levigatura del fondo, in colore DB 701 grigio argento chiaro, con finitura micacea;
vernice bicomponente resistente agli agenti marini; peso kg. 48; compreso ancoraggi e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito.

cad 1 084.56

57.4.8 RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE

57.4.8.1 Fornitura di TASSELLO più vite con testa Torx T40 o esagonale  in acciaio galvanizzato per
parapedonali/rastrelliere

cad 1.28

57.4.8.2 Fornitura di modulo singolo per  rastrelliera  "TIPO FIRENZE", comprensivo di: ARCO SINGOLO
in tubo diam.50 dim.mm. 650x850h con predisposizione per ancoraggi bici con n.2 zoccoli
inferiori a cannocchiale per fissaggio con i binari inferiori, complete di n.2 rifrangenze classe
1-7 anni. Finitura : verniciatura epossidica termoindurente per esterni col. Grigio RAL 7016

cad 75.53

57.4.8.3 Fornitura di modulo singolo per  rastrelliera  "TIPO FIRENZE", comprensivo di: COPPIE DI BINARI
INF. ad "U" Lungh mm.1500, completi di serie di  fori per ancoraggio Arco singolo (dx-sx) e con
baionette di innesto per prolunga moduli. Finitura : verniciatura epossidica termoindurente per
esterni col. Grigio RAL 7016

cad 28.08

57.4.8.4 Fornitura di modulo singolo per  rastrelliera  "TIPO FIRENZE", comprensivo di: TESTATE PER
MODULI in tubo diam.50 dim. mm. 650x1600h complete di predisposizione per ancoraggio
biciclette e di zoccoli a cannocchiale per fissaggio ai binari inferiori, con doppia targa
superiore serigrafata "SAS" nonché di n.4 rifrangenze gialle classe 1-7 anni. Finitura :
verniciatura epossidica termoindurente per esterni col. Grigio RAL 7016

cad 111.50

57.4.8.5 posa in opera r Rastrelliera TIPO FIRENZE con n° 3 archi porta bici modulo di lunghezza pari
1,50 metri 

cad 78.01

57.4.8.6 posa in opera r Rastrelliera TIPO FIRENZE con n° 5 archi porta bici modulo di lunghezza pari
3.00 metri

cad 104.18

57.4.8.7 posa in opera r Rastrelliera TIPO FIRENZE con n° 7 archi porta bici modulo di lunghezza pari
4.50 metri 

cad 130.02
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57.4.8.8 posa in opera r Rastrelliera TIPO FIRENZE con n° 9 archi porta bici modulo di lunghezza pari
6.00 metri

cad 156.02

57.5 RECINZIONI E RINGHIERE

57.5.1 Provvista e posa in opera di parapetto in ferro, di altezza utile media ml. 0,40-0,60, misurata
sopra il cordolo o il muretto di basamento. Parapetto realizzato con ritti in tubolare di acciaio del
diametro esterno 51 mm e di spessore 2 mm minimo, in elementi lunghi da ml. 0,60 a 0,80 ed in
cui un'estremit¹ di metri 0,20 sar¹ foggiata a coda di rondine, munita di due zanche ed ancorata
entro apposita asola predisposta nel muretto o nel cordolo di base. Interasse delle asole e
quindi dei ritti in tubolare ml. 1,50 max.. Corrimano realizzato con tubolare di acciaio del
diametro esterno di mm 60,3 e di spessore 2 mm minimo, saldato in testa ai ritti di cui sopra.
Specchiature fra i ritti tubolari realizzate con quadri pieni di mm 20 x 20, lunghi da ml. 0,20 a ml.
0,40 minimo, secondo l'altezza prescelta dalla Direzione dei Lavori per il parapetto. I ritti in
quadro di cui sopra, saranno posti ad interasse di cm 12 circa, saldati fra 2 piatti di mm 20 x 5,
a loro volta saldati ai ritti tubolari. Il titolo comprende: l'elettrosaldatrice da kw 5 minimo, gli
elettrodi, la pulizia con spazzola in acciaio per rimozione ruggine, ossidi, grassi, etc. e quindi
una mano di minio e due (2) mani di vernice di colore a scelta della Direzione dei Lavori, inclusi
gli eventuali necessari ritocchi. L'ingessatura dei ritti tubolari nelle rispettive asole sar¹
effettuata mediante Emaco S-55 per tirafondi. Compreso altresÏ ogni altro e qualsiasi onere e
magistero, anche se qui non specificatamente richiamato ma necessario a dare il parapetto in
opera e finito a regola d'arte. Si valuta su un parapetto, come sopra, lungo ml. 10,00 ed alto ml.
0,60 utili. Per ogni chilogrammo.

kg 3.00

57.5.2 Fornitura e posa di RINGHIERE in ferro compresa Vernicitaura, costituite da elementi verticali
posti ad un interasse non maggiore di cm10uniti da due ferri piatti e da un corrimano
sagomato,il tutto come meglio precisato nei disegni di progetto e dalle indicazioni della D.L. per
un'altezza compresa tra 70 e 100cmI singoli elementi in ferro saranno forgiati senza saldatura
e leggermente battuti onde evitare l'effetto del ferro lavorato a macchina.La prestazione
comprende il montaggio delle ringhiere, compreso le opere murarie necessarie : imprimitura di
una mano di vernice antiruggine e due mani di vernice sintetica delle migliori marche
commerciali,per ottenere una finitura tipo ferromicacea.

m 77.47

57.5.3 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO anche se in profilati per ringhiere, cancelli, porte etc. con
spazi non superiori a cm 15, mediante bruschinatura, raschiatura ed asportazione delle
vecchie vernici, scartavetratura su tutte le superfici, sostegni compresi. Il prezzo comprende:
l'applicazione di una mano di antiruggine, su tutte le superfici, due mani di smalto da esterni in
colori diversi a scelta della Direzione dei Lavori, compresi ponteggi etc., allontanamento del
materiali di resulta ed ogni altro onere o magistero utile all'esecuzione a perfetta regola d'arte
del lavoro. Al metro quadro.

mq 8.34

57.5.4 Formazione di RECINZIONE costituita da paletti di ferro a T di mm 30 x 30, posti ad interasse di
metri 2,00 e rete metallica zincata a maglia sciolta, altezza della rete circa metri 1,20, formata
con filo di ferro del diametro di mm 3, data in opera compresi: idonee controventature da
applicarsi ogni quattro ritti, verniciatura dei ferri con una mano di antiruggine, tesaggio della
rete con 4 fili di ferro zincato del diametro di mm 3, ancorata mediante muratura con malta
cementizia su qualsiasi tipo di muratura, in calcestruzzo avente Rck = 150, compreso l'onere
per la formazione del vano di alloggiamento dei ritti. Fornitura di tutti i materiali occorrenti e
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

m 23.07

57.5.5 Formazione di RECINZIONE costituita da paletti di ferro a T di mm 35 x 35, posti ad interasse di
metri 2,00 e rete metallica zincata a maglia sciolta, alta circa metri 2,00 formata con filo di ferro
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del diametro di mm 3, data in opera compresi: idonee controventature da applicarsi ogni quattro
ritti, verniciatura dei ferri con una mano di antiruggine, tesaggio della rete con 4 fili di ferro
zincato del diametro di mm 3, ancorata nel terreno mediante scavo e basamento delle
dimensioni di cm 40 x 40 x 50, in calcestruzzo avente Rck = 150, fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare.

m 32.40

57.6 RESTAURO MANUFATTI

57.6.1 Metro quadrato di scarnificazione di strutture in cls. armato e non armato per l'asportazione di
tutto il materiale degradato per azione di agenti chimici e/o meccanici e/o naturali fino a
raggiungere il materiale sano e compatto. Idem per strutture murarie in genere. Scarnificazione
effettuata sia con mezzi manuali che con mezzi meccanici leggeri; successiva sabbiatura sia
asciutta che umida secondo necessit¹ e caso; spolveratura ad aria compressa di tutte le
superfici scarificate e sabbiate in modo da renderle perfettamente pulite e idonee a ricevere
l'applicazione sia di malte reoplastiche di restauro e/o pitture protettive. Le superfici come
sopra trattate non dovranno presentare parti polverulenti e dovranno avere un'asperit¹ media
di 5 mm. Nel prezzo Ë inclusa la mano d'opera e l'onere per effettuare gli interventi anche in
presenza di armature per c.a.. Sono esclusi solo i ponteggi da valutarsi a parte con proprio
titolo di lavoro.

mq 11.51

57.6.2 Restauro da valutare a kg. di malta reoplastica espansiva in opera. Per restauro di strutture in
cemento armato in generale, nessuna esclusa, deteriorate e/o ammalorate per: attacco da
agenti chimici carbonici, solfatici, clorurici e simili di qualsiasi origine; per eventi di natura
meccanico-dinamica; per azione del fuoco; per azione del salmastro; etc.. Restauro effettuato
con prodotti tipo EMACO S-66; S-88; BARRAFIL; etc. e per questo ultimo tipo mediante impasti,
volta in dosi non superiori a kg. 15-20; oppure con prodotti similari a quelli su descritti purchË
idonei ai vari e specifici interventi, tenendo conto, nella scelta, sia del luogo di impiego sia delle
strutture da restaurare, ma sempre previo nulla-osta della Direzione Lavori sul prodotto
prescelto pena la totale demolizione di quanto eseguito senza nulla-osta. Per ogni
chilogrammo.

kg 0.77

57.6.3 Restauro con malte reoplastiche espansive da valutare a mq. per cm di spessore, di qualsiasi
struttura in cls. armato e non armato deteriorata per attacco da agenti chimici carbonici,
solfatici e simili di qualsiasi origine; per effetto di eventi di natura meccanico dinamica; per
cause meteoriche quali gelo e disgelo; per urti; per azioni sismiche; per scorretta
scasseratura; per azione del fuoco, per azione del salmastro; etc.. Restauro effettuato con
prodotti tipo EMACO S-66; S-88; BARRAFIL, e per questo ultimo impastato in dosi non superiori
a kg. 20; oppure prodotti similari idonei ai vari e specifici interventi, tenendo conto, nella scelta
del prodotto, sia del luogo di impiego che delle strutture da restaurare, ma sempre previo
nulla-osta della D.L. pena la totale demolizione di quanto eseguito. (Peso specifico medio dei
prodotti, l'uno per l'altro, ammesso ai fini dell'analisi, pari a kg./mc 2.000).

mq/cm 16.21

57.6.4 RESTAURO DI PANCHINE IN PIETRA mediante: pulitura della superficie con una soluzione di
carbonato d'ammonio e acqua distillata stesa a pennello e lavaggio con acqua e spugne (si
prevede anche l'impiego di pasta di legno mediante impacco prolungato per prolungare l'azione
del carbonato d'ammonio con l'aggiunta di silice micronizzata); rimozione della calce in esubero
con mezzi idonei prestando attenzione per non danneggiare le decorazioni; rimozione delle
parti pericolanti e risistemazione al loro posto previa costituzione di arriccio con malta di calce,
pozzolana e granuli di marmo o mattone tritato per facilitare la presa; microchiodatura ove
necessario con perni di acciaio inox e/o vetroresina; iniezioni con malta di calce fluida e tergo
delle porzioni di decorazioni parzialmente staccate; esecuzione di integrazioni delle
decorazioni a mosaico mancanti su sottofondo in malta di calce dove alloggiare le tessere della
decorazione mancante trovando la giusta collocazione per forma e misura; successiva
stuccatura di tutta la superficie con malta cementizia; muratura con malta cementizia e
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reintegro dei sassi spugnosi mancanti sulla spalliera della panchina. Il titolo si intende
comprensivo di tutti i materiali necessari e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a
regola d'arte.

mq 320.20

57.6.5 RESTAURO DI ELEMENTO IN PIETRA PER TOPONOMASTICA compreso: pulitura della
superficie con rimozione di materiale organico tramite pulitura meccanica e della vernice
utilizzando sale di acido organico. Dopo la pulitura verranno sostituite le lastre in marmo
incidendovi i caratteri come su quelle autentiche. Dopo la sostituzione delle lastre verr¹
eseguito il trattamento consolidante con un prodotto a base di silicato di etile. Infine dopo il
consolidamento si stender¹ il protettivo a base di resine siliconiche.

cad 421.74

57.6.6 RISANAMENTO DI FONTANELLO IN PIETRA compreso: pulitura della superficie con rimozione
tramite pulitura meccanica delle stuccature fatte nel restauro precedente. DopodichÌ saranno
rimossi i microrganismi tramite bisturi ed una soluzione appartenente alla categoria dei sali
quaternari di ammonio. Dopo la pulitura verr¹ eseguita la stuccatura con resina epossidica,
polvere della stessa pietra, malta ed emulsione acrilica. In seguito ad una adeguata
asciugatura si effettuer¹ un intervento di consolidamento con un prodotto a base di silicato di
etile. Dopo il consolidamento, come protettivo, si stender¹ sulla superficie un prodotto a base di
resine siliconiche

cad 877.98

57.6.7 RISANAMENTO DI BASAMENTI IN PIETRA della ringhiera compreso: pulitura con rimozione delle
incrostazioni terrose ed organiche, asportazione della falda pi› esterna non recuperabile.
DopodichË si effettuer¹ il riassetto degli elementi pi› dissestati, l'assemblaggio dei blocchi
frammentari tramite perni zincati e resine e per gli elementi lacunosi si inseriranno tasselli ad
incastro costruiti con pietra con idonee carattesristiche. Dopo l'assemblaggio si proceder¹ con
stuccatura delle fratture e dei fori, all'origine utilizzati per inserirvi la ringhiera, servendosi delle
resine epossidiche iniettate all'interno ed un impasto formato da polvere di pietra, malta e
emulsione acrilica. Ad asciugatura avvenuta si eseguir¹ un intervento di consolidamento con
prodotto a base di silicato di etile. Dopo il consolidamento come protezione, si stender¹ sulla
superficie un prodotto a base di resine siliconiche.

m 113.62

58 PERCORSO LOGES

58.1 Percorso non vedenti INDICAZIONE DIREZIONE RETTILINEA in mescola per esterno. Formato
teli, larghezza cm. 59 per lunghezza massima mtl. 13. In gomma scannellata con passi
differenti, spessore base mm. 2.5, spessore rilievo mm. 2.5. Per posa su pavimentazione
esistente, i bori del telo potranno, se si ritiene necessario, esser rifilati così da ottenere un
perfetto allineamento. Per inserimento nella pavimentazione esistente occorre rifilare tutto lo
sguscio sui lati del telo, a filo dello scannellato, per ottenere la stessa quota con l'esistente. La
larghezza massima della guida è di cm. 55.7 . Nel titolo è  compreso il collante poliuretanico per
il fissaggio 

ml. 89.86

58.2 Percorso non vedenti INDICAZIONE DI SVOLTA AD "L" in mescola per esterno. Formato
piastra cm. 60 x 60 divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con
gomma a bolli a calotta semisferica. Spessore base mm. 2.5, spessore rilievo scannellato mm.
2.5, spessore rilievo bolli mm. 5.0. Nel titolo è  compreso il collante poliuretanico per il fissaggio.
€/cad.  71,69

cad 66.67

58.3 Percorso non vedenti INDICAZIONE INCROCIO A "T" in mescola per esterno. Formato piastra
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cm. 60 x 60, in gomma a bolli ridotti (diametro 13/15 mm.). Spessore rilievo mm. 0.9, spessore
base mm. 2.0. Nel titolo è compreso il collante poliuretanico per il fissaggio.

cad 47.81

58.4 Percorso non vedenti INDICAZIONE DI SERVIZIO in mescola per esterno. Formato piastra cm.
61 x 61, in gomma scannellata fine. Spessore base mm. 2.5, spessore rilievo mm. 1.0. Nel titolo
è  compreso il collante poliuretanico per il fissaggio.

cad 33.35

58.5 Percorso non vedenti INDICAZIONE DI PERICOLO VALICABILE in mescola per esterno. Formato
piastra cm. 40 x 60, in gomma. Composta da zone definite. Scannellato fine (spessore base
mm. 2.5 e rilievo mm. 1.0) e bollo a a calotta semisferica (spessore base mm. 2.5 e rilievo mm.
5.0) Nel titolo è  compreso il collante poliuretanico per il fissaggio.

cad 99.98

58.6 Percorso non vedenti INDICAZIONE DI ARRESTO/PERICOLO in mescola per esterno. Formato
piastra cm. 42 x 80, in gomma a bolli. Spessore base mm. 2.5, spessore rilievo mm. 5.0 . La
piastra si presenta in pianta con angoli arrotondati e cimose smussate per il perfetto raccordo
con la pavimentazione esistente. Nel titolo è  compreso il collante poliuretanico per il fissaggio.

cad 66.16

58.7 Percorso non vedenti INDICAZIONE DI ARRESTO/PERICOLO FUSTELLA MILANO in mescola
per esterno Formato piastra cm. 42.5 x 76, in gomma a bolli. Spessore base mm. 2.5, spessore
rilievo mm. 5 . La piastra si presenta in pianta con angoli fustellati a 90° ed il taglio della fustella
risulta verticale (netto) per garantire la perfetta adesione tra elementi in sequenza. L'affianco
delle piastre, lungo il lato corto, consente di ottenere l'alternanza (pari/dispari) dei bolli. Nel
titolo è  compreso il collante poliuretanico per il fissaggio.

cad 66.16

58.8 Posa in opera di "PIASTRE O TELI" Percorso non vedenti in gomma MESCOLA PER ESTERNO

ml. 17.00

58.9 fornitura di collante poliuretanico in eccedenza a quello già previsto nella voce per il fissaggio
dei percorsi per non vedenti in gomma

kg. 9.00

59 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

59.1 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

59.1.1 Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO in pehd, flessibile, colore rosso, resistenza
allo schiacciamento 750 N diametro esterno fino a 110 mm, compresa la copertura per almeno
15 cm dalla parte superiore del tubo con sabbia.

m 9.20

59.1.2 Esecuzione di BASAMENTO in calcestruzzo tit 325\250, per il sostegno di palo in acciaio,
compresi: esecuzione dello scavo a sezione obbligata, gettata in calcestruzzo fornita in opera,
formazione di cavit¹ cilindrica per l'alloggiamento della base del palo, esecuzione del raccordo
tra la suddetta camera cilindrica ed il pozzetto di derivazione mediante posa di tubo corrugato
in pehd, diametro 110 mm fornito in opera a qualsiasi distanza, il trasporto del materiale di
risulta dello scavo ed il reimpiego nell'ambito del cantiere. Delle dimensioni di70X70X80 cm
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cad 74.89

59.1.3 Esecuzione di BASAMENTO in calcestruzzo tit 325\250, per il sostegno di palo in acciaio,
compresi: esecuzione dello scavo a sezione obbligata, gettata in calcestruzzo fornita in opera,
formazione di cavit¹ cilindrica per l'alloggiamento della base del palo, esecuzione del raccordo
tra la suddetta camera cilindrica ed il pozzetto di derivazione mediante posa di tubo corrugato
in pehd, diametro 110 mm fornito in opera a qualsiasi distanza, il trasporto del materiale di
risulta dello scavo ed il reimpiego nell'ambito del cantiere. Delle dimensioni di100x100x100 cm

cad 126.53

59.1.4 Esecuzione di graffettatura Esecuzione di graffettatura di uno o pi› cavi su corda di acciaio gi¹
predisposta compresa la fornitura e posa di fascette reggicavo, per un'altezza massima di
13m.

cad 4.70

59.1.5 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra Fornitura ed infissione in pozzetto predisposto
di dispersore di terra in profilato a croce in acciaio zincato a caldo, con sezione delle
dimensioni di 50x50x5mm, lunghezza 1,5m munito di bandierina a tre fori, completo di morsetto
terminale in acciaio zincato e del conduttore di terra in rame isolato in PVC colore giallo/verde
della sezione di 1x16mmq di collegamento all'impianto.

cad 22.00

59.1.6 Fornitura e posa in opera di canalina metallica per risalita cavi Fornitura e posa di canale
metallico di forma ad U per la risalita dei cavi da cavidotto interrato a linea area a parete,
lunghezza minima di 3m.

cad 25.00

59.1.7 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione Conchiglia modello SCB1 Fornitura e posa di
scatola di derivazione in lega di alluminio pressocolato con coperchio sfilabile e chiusura con
vite a brugola dimensioni di 92x170x53mm, completa di pressacavi, morsettiera multipolare per
sezionamento cavi e bullone di messa a terra, compresi l'esecuzione delle teste ai cavi ed i
collegamenti, grado di protezione IP43

cad 26.50

59.1.8 Fornitura e posa in opera in scavo predisposto di tubo in polietilene ad alta densit¹ corrugato
con superficie interna liscia del diametro esterno di 110mm, resistenza allo schiacciamento
non inferiore a 750N, completo di raccordi e giunzioni.

m 3.70

59.1.9 Fornitura e posa in opera di pozzetto di derivazione cavi, prefabbricato in calcestruzzo di
cemento vibrato, senza fondo, dimensioni interne 40x40x60cm compresi: scavo a sezione
obbligata, platea di appoggio per mantenere il fondo aperto per il drenaggio e rinfianco dello
spessoredi 7cm in calcestruzzo di cemento Rck200, abboccatura e successiva stuccatura
con malta cementizia delle tubazioni attestanti e quanto altro occorre per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte.

m 55.70

59.1.10 Fornitura e posa in opera di pozzetto di derivazione 50x50x60cm Fornitura e posa in opera di
pozzetto di derivazione cavi, prefabbricato in calcestruzzo di cemento Fornitura e posa in
opera di pozzetto di derivazione cavi, prefabbricato in calcestruzzo di cemento Fornitura e
posa in opera di pozzetto di derivazione cavi, prefabbricato in calcestruzzo di cemento 7cm in
calcestruzzo di cemento Rck200, abboccatura e successiva stucctura con malta cementizia
delle tubazioni attestanti e quanto altro occorre per dare il titolo ultimato a perfetta regola
d'arte.

cad 65.30
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59.1.11 Fornitura e muratura di chiusino in ghisa 40x40 classe C250 Fornitura e muratura in opera di
chiusino in ghisa dimensioni telaio 40x40 a norma UNI EN 124 classe C250.

cad 39.00

59.1.12 Fornitura e muratura di chiusino in ghisa 50x50 classe D400 Fornitura e muratura in opera di
chiusino in ghisa dimensioni telaio 50x50 a norma UNI EN 124 classe D400.

cad 58.50

59.1.13 Esecuzione di basamento in cls 60x60x80cm Esecuzione di basamento in calcestruzzo
Rck250 delle dimensioni di 60x60x80cm, per alloggiamento di palo in lamiera compresi:scavo a
sezione obbligata di 60x60x80cm; gettata in calcestruzzo fornito in opera; formazione di cavit¹
cilindrica per l'alloggiamento del palo, diametro 25cm profondit¹ 50cm; raccordo tra la camera
cilindrica del basamento ed il pozzetto di derivazione con la fornitura e posa in opera di tubo
corrugato 110mm; carico e trasporto del materiale di resulta alle discariche autorizzate.

cad 90.00

59.1.14 Rimozione e nuova posa di palo luce per la pubblica illuminazione ad una distanza massima di
15 ml., completo di demolizione del basamento esistente, scavo della nuova sede,
realizzazione del nuovo basamento in cls. armato, esecuzione dei ripristini stradali, modifica
dei cablaggi e dei relativi pozzetti ed ogni altra opera e materiali necessari per dare il titolo
compiuto, finito e funzionante a perfetta regola d'arte conformemente al disciplinare tecnico
vigente per l'illuminazione pubblica. Cadauno.

cad 826.33

59.1.15 Esecuzione di basamento in cls 80x80x100cm Esecuzione di basamento in calcestruzzo
Rck250 delle dimensioni di 80x80x100cm, per alloggiamento di palo in lamiera compresi: scavo
a sezione obbligata di 80x80x100cm; gettata in calcestruzzo fornito in opera; formazione di
cavit¹ cilindrica per l'alloggiamento del palo, diametro 30cm profondit¹ 80cm; raccordo tra la
camera cilindrica del basamento ed il pozzetto di derivazione con la fornitura e posa in opera
di tubo corrugato 110mm; carico e trasporto del materiale di resulta alle discariche autorizzate.

cad 135.00

59.1.16 Esecuzione di basamento in cls 80x80x100cm con tirafondi Esecuzione di basamento in
calcestruzzo Rck250 delle dimensioni di 80x80x100cm, completo di installazione di tirafondi
metallici per il fissaggio della base di candelabro artistico mod. Firenze compresi: scavo a
sezione obbligata di 80x80x100cm; gettata in calcestruzzo fornito in opera; posa in opera di
tubo corrugato 110mm per il passaggio cavi; carico e trasporto del materiale di resulta alle
discariche autorizzate.

cad 150.00

59.1.17 Fornitura e posa in opera di cavo mulitpolare FG7OR/4 4x6mmq Fornitura e posa in opera di
cavo in rame isolato in gomma EPR tipo FG7 sottoguaina in PVCavente grado di isolamento
0,6/1kV della formazione di 4x6mmq.

cad 1.60

59.1.18 Fornitura e posa in opera di cavo multipore FG7OR/4 5G6mmq Fornitura e posa in opera di
cavo in rame isolato in gomma EPR tipo FG7 sottoguaina in PVCavente grado di isolamento
0,6/1kV della formazione di 5G6mmq.

cad 1.95

59.1.19 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare N07V-K 1x16mmq Fornitura e posa in opera di
cavo in rame isolato in PVCtipo N07V-K avente grado di isolamento 0,45/0,75kV della sezione
di 1x16mmq colore giallo/verde.

cad 0.75
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59.1.20 Infilaggio cavo multipolare Infilaggio di cavo multipolare in tubazione predisposta, compreso la
preventiva verifica delle tubazioni e l'eventuale pulizia dei pozzetti di derivazione.

cad 0.75

59.1.21 Infilaggio cavo unipolare Infilaggio di cavo unipolare in tubazione predisposta, compreso la
preventiva verifica delle tubazioni e l'eventuale pulizia dei pozzetti di derivazione.

cad 0.45

59.1.22 Fornitura e posa in opera di corda di acciaio diametro 6mm Fornitura e posa in opera di corda
d'acciaio spiroidale a 19 fili del diametro esterno di 6mm, compresi: ganci di ammarro e
rompitratta; staffe di sostegno, passa angoli, passacanali e morsetti serrafune; connettori a
compressione a C; altezza massima di installazione 13m.

cad 6.00

59.1.23 Sostituzione di palo-apparecchio luce mediante:rimozione di vecchio palo di illuminazione,
conprecedente separazione dei cavi elettrici, carico, trasporto e scarico a cantiere indicato
dalla D.L. degli elementi smontati; forniturae posa di palo cilindrico in alluminio termolaccato e
sbraccio in struttura strillata in pozzetto esistente precedentemente pulito e reso idoneo alla
nuova posa; dimensioni del palo altezza cm 1180 (di cui cm 1100 fuori terra), diametro alla
base cm 15,20, diametro in testa cm 10,20; fornitura e posa in opera di nuovo apparecchio per
arredo urbano tipo Citea maxi SchrÌder o equivalenti, costituito da telaio a corona in alluminio
pressofusoverniciato a polvere di poliestere in colore RAL. Un coperchio in alluminio imbutito Ë
fissato al corpo; il blocco ottico Ë costituito da un riflettore in alluminio imbutito, brillantato e
ossidato, sigillato sul protettore in vetro piano temprato, il tutto fissato su un anello in alluminio
pressofuso verniciato e incernierato alla corona. Il riflettore Ë fornito di un otturatore
portalampade con guarnizione speciale al silicone. Lampada da 400 W. Dimensioni cm675x70,
peso circa 15 kg. Nel titolo sono comprese le opere murarie accessorie, gli allacciamenti dei
cavi elettrici e quanto altro occorra a rendere il lavoro finito a regola d'arte.

cad 2 783.00

59.1.24 Rimozione di palo luce di altezza variabile, non superiore a m. 12. Nel titolo Ë compreso il
carico, il trasporto e scarico a discarica o in altro luogo indicato dalla D.L.

cad 48.90

59.1.25 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione predisposto di palo conico zincato da lamiera
a stelo unico delle seguenti caratteristiche: altezza totale m. 9,80, spessore 4 mm, diametro di
testa 60 mm, diametro di base 158 mm (UNI 40). Comprese le seguenti lavorazioni: collare con
guaina termorestringente nella sezione di incastro per un'altezza di 40 cm; zincatura a caldo
per immersione in bagno di zinco fuso (CEI 7-6); esecuzione di asola per ingresso cavi;
esecuzione di asola di derivazione per la linea di alimentazione dell'apparecchio illuminante;
portello di chiusura della suddetta asola; predisposizione interna per la connessione a terra;
alzatura a piombo del palo e bloccaggio nel basamento con sabbia bagnata compressa e
sigillatura con malta cementizia; verniciatura del palo con una mano di aggrappante e due mani
di pitturaoleo sintatica del colore richiesto dalla D.L.; collegamento alla rete di terra con cavo
tipo N07V-K-1x16 mmq, ancorato al palo tramite capocorda e bullone M10.

cad 445.00

59.1.26 Allaciamenti alla rete I.P. prove funzionali dell'impianto ed assistenza tecnica

cad 170.00

59.2 APPARECCHI ILLUMINANTI

59.2.1 Fornitura e posa in opera di Sistema di Illuminazione tipo Parma 3500 palo conico o equivalente
costituito da corpo alluminio tornito ricavato dal pieno, anodizzato naturale; schermo superiore
in alluminio di grande spessore diametro 660 mm tornito dal pieno, anodizzato naturale, parte
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interna con funzione di riflettore in colore bianco con speciale rivestimento altamente
riflettente; diffusore tronco conico in PMMA satinato, resistente agli urti diametro 655/260 mm,
altezza 280 mm; accessori di fissaggio in acciaio inox V2A; blocco elettrico compatto con
corpo in materiale plastico isolante colore bianco, alimentazione con attacco presa/spina
facilmente sostituibile per manutenzione; palo tronco-conico rovesciato in acciaio trafilato con
spessore da 3,6 a 5,6 mm, zincato a caldo internamente ed esternamente; completo di
sportello di ispezione a filo palo, con chiave triangolare; binario a C interno per il fissaggio della
morsettiera o della scatola di derivazione e asola per il collegamento del cavo di terra; flangia
di fissaggio diametro 300 mm altezza 15 mm, per installazione su plinto in calcestruzzo o su
parte da interrare fornita separatamente; altezza punto luce 3500 mm, diametro base 80 mm,
diametro sommit¹ 159 mm; verniciatura, previo trattamento e levigatura del fondo, in colore
DB701 grigio argento chiaro con finitura ferro-micacea; vernice bicomponente resistente agli
agenti marini; apparecchio marchiato CE, VDE, ENEC 10, IP 54, Classe di isolamento II su
richiesta (per una lampada massimo 150 W); cablato e rifasato per una lampada ad alta
pressione a ioduri metallici tipo HIE 100 W; compreso la fornitura e posa in opera dei cavi di
alimentazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ditta gestrice dell'impianto di
illuminazione pubblica.

cad 2 644.26

59.2.2 Fornitura e posa in opera di Sistema di Illuminazione tipo Reno o equivalente costituito da
struttura in estruso di alluminio di alta qualit¹ e spessore (30 mm), base rettangolare 295x150
mm e altezza fuori terra di 3200 mm; due schermi (frontale e posteriore) quadrati 200x200 mm
e due schermi laterali rettangolari 90x1550 mm in vetro monostrato di sicurezza tipo ESG
satinato; chiusura superiore in alluminio tornito, rimovibile per manutenzione; riflettore in
alluminio anodizzato e lampada posizionati nella parte superiore della colonna; gruppo di
alimentazione in cassetta stagna di alluminio, installata nella parte bassa della colonna a c.a.
1000 mm di altezza, per facilitare le operazioni di manutenzione e collegamento; struttura
completa di sportello di ispezione a filo palo con chiave triangolare per l'apertura, dimensioni
100x300 mm; binario a C interno in acciaio zincato, per il fissaggio della morsettiera o della
scatola di derivazione, e asola per il collegamento del cavo di terra; flangia di fissaggio in
acciaio zincato a caldo quadrata 300x300 mm, spessore 15 mm, per installazione su plinto in
calcestruzzo o su parte da interrare fornita separatamente; accessori di fissaggio in acciaio
inox V2A; verniciatura, previo trattamento e levigatura del fondo, in qualsiasi colore della
gamma RAL o con finitura ferro-micacea a scelta dalla cartella colori; vernice bicomponente
resistente agli agenti marini; apparecchio marchiato CE, VDE, ENEC 10, IP 54, Classe di
isolamento I, Classe di isolamento II su richiesta (per una lampada massimo 150 W); cablato e
rifasato per una lampada ad alta pressione ad alogenuri metallici tipo HIT-CRI 150W; compreso
la fornitura e posa in opera dei cavi di alimentazione secondo le indicazioni e prescrizioni della
ditta gestrice dell'impianto di illuminazione pubblica.

cad 3 925.07

59.2.3 Fornitura e posa in opera di Incasso a parete tipo Torus G trasparente o equivalente costituito
da corpo e bordo di battuta in acciaio inox V2A, con trattamento superficiale spazzolato; parte
interna con speciale rivestimento altamente riflettente; schermo in vetro monostrato di
sicurezza ESG internamente serigrafato bianco opale ed esternamente trasparente; vetro
sporgente e non abbaglianteper illuminazione perimetrale; diametro vetro 212 mm; intelaiato in
acciaio inox V2A; accessori di fissaggio in acciaio inox V2A; cablato con reattore basse
perdite, alimentazione con morsettiera 3x2,5 mmq; diametro battuta 256 mm, diametro foro 248
mm, profondit¹ incasso 130 mm, sporgenza 11 mm; cassaforma da incasso in alluminio con
coperchio di chiusura a profondit¹ regolabile per la perfetta finitura dell'intonaco e
l'allineamento del corpo illuminante;apparecchio marchiato CE, VDE, ENEC 10, IP 54, Classe di
isolamento I; compreso la fornitura e posa in opera dei cavi di alimentazione secondo le
indicazioni e prescrizioni della ditta gestrice dell'impianto di illuminazione pubblica.

cad 475.14

59.2.4 Fornitura e posa in opera di Faretto per immersione tipo Minisub o equivalente costituito da
struttura in bronzo massiccio, con corpo lampada orientabile; diametro base 165 mm, diametro
corpo 165 mm, altezza massima 170 mm; completo di pressacavo in ottone nichelato, cavo di
alimentazione tipo H07RN-F 2x4 mmq lunghezza 6 mt, guarnizione al silicone e distanziali in
teflon; accessori di fissaggio in acciaio inox V2A; fornito completo di lampada tipo PAR36 50W
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12V 36°, trasformatore da prevedere a monte della linea di alimentazione; immersione a max 3
mt di profondit¹; apparecchio marchiato CE, IP 68, Classe di Isolamento III; compreso la fornitura
e posa in opera dei cavi di alimentazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ditta
gestrice dell'impianto di illuminazione pubblica.

cad 423.49

59.2.5 Sistema di illuminazione tipo Mini Nuvola o equivalenti con apparecchio doppio, composto da
schermo diffusore in resina poliestere rinforzato con fibra di vetro e da un proiettore lingotto,
montato su un palo cilindrico interrato del ÿ 102 mme altezza complessiva di mt. 5 in acciaio
zincato a caldo, classe II di isolamento con grado di protezione IP55. Lampada in alogenuri
metallici 150 W. Il tutto come rappresentato da scheda grafica allegata.

cad 3 200.00

59.2.6 Sistema di illuminazione tipo Nuvola o equivalenti con apparecchio singolo stradale, composto
da pannello riflettente realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, da un
proiettore in pressofusione di alluminio, gruppo di alimentazione in box separati, elementi di
aggancio al palo in fusione di alluminio, montato su un palo cilindrico in acciaio zincato a caldo
con trattamento superficiale di verniciatura acrilica, del ÿ 120 mme altezza complessiva di mt.
7,00 (interrato per m. 1,00), classe II di isolamento con grado di protezione IP55. Lampada in
alogenuri metallici 250 W. Nel titolo sono compresi la fornitura e l'infilaggio dei cavi elettrici
idonei e necessari e quanto altro occorra per rendere il lavoro finito a regola d'arte, il tutto
come meglio rappresentato da scheda grafica allegata.

cad 4 160.00

59.2.7 Spostamento e nuova posa in opera ad una distanza non superiore a 15 ml. di TORRE FARO
posta su aiuola spartitraffico, completo di demolizione parziale del basamento esistente, circa
30 cm sotto la quota di progetto del nuovo piano stradale, modifica dei cablaggi e dei relativi
pozzetti, compresi anche tutti gli oneri per la conservazione della segnaletica a pericolo fino
all'ultimazione dei lavori, nonchË ogni quant'altra opera e materiali necessari per dare il titolo
compiuto, finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Cadauno.

cad 1 804.92

59.2.8 Fornitura e posa in opera di Sistema di Illuminazione tipo Pollux 9000 o equivalente costituito da
corpo in fusione di speciale lega di alluminio di elevata qualit¹; diffusore in PMMA trasparente,
resistente agli urti intelaiato e incernierato al corpo per una facile manutenzione; completo di
riflettore in alluminio anodizzato con distribuzione asimmetrica stradale; accessori di fissaggio
in acciaio inox; blocco elettrico compatto, con supporto in fusione di alluminio, alimentazione
con attacco presa/spina, facilmente sostituibile; dimensioni corpo diametro 750 mm;
apparecchio di posizione installato alla sommit¹ del palo con corpo in fusione di alluminio,
diffusore in PMMA satinato, cablato e rifasato per una lampada fluorescente compatta tipo
TC-D 13W, palo conico in acciaio trafilato con spessore da 3,6 a 5,6 mm, zincato a caldo
internamente ed esternamente; completo di sportello di ispezione a filo palo, con chiave
triangolare; binario a C interno per il fissaggio della morsettiera o della scatola di derivazione e
asola per il collegamento del cavo di terra; parte da interrare con aperture 50x150 mm per
l'ingresso/ uscita dei cavidotti di alimentazione; altezza punto luce 9000 mm, diametro base 219
mm, diametro imbocco 133 mm, profondit¹ parte da interrare 2000 mm; sbraccio in acciaio
zincato a caldo internamente ed esternamente, per sporgenza punto luce 1900 mm; accessori
di fissaggio in acciaio V2A; verniciatura, previo trattamento e levigatura del fondo, in qualsiasi
colore della gamma RAL o con finitura ferro-micacea a scelta dalla cartella colori; vernice
bicomponente resistente agli agenti marini; apparecchio marchiato CE, VDE, ENEC 10, IP 54,
Classe di isolamento I; completo di alimentazione con due portafusibili e lampada da 150
W;compreso la fornitura e posa in opera dei cavi di alimentazione secondo le indicazioni e
prescrizioni della ditta gestrice dell'impianto di illuminazione pubblica.

cad 5 257.53

59.2.9 Fornitura e posa in opera di Sistema di Illuminazione tipo Parma 3500 palo conico o equivalente
costituito da corpo alluminio tornito ricavato dal pieno, anodizzato naturale; schermo superiore
in alluminio di grande spessore diametro 660 mm tornito dal pieno, anodizzato naturale, parte
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interna con funzione di riflettore in colore bianco con speciale rivestimento altamente
riflettente; diffusore tronco conico in PMMA satinato, resistente agli urti diametro 655/260 mm,
altezza 280 mm; accessori di fissaggio in acciaio inox V2A; blocco elettrico compatto con
corpo in materiale plastico isolante colore bianco, alimentazione con attacco presa/spina
facilmente sostituibile per manutenzione; palo tronco-conico rovesciato in acciaio trafilato con
spessore da 3,6 a 5,6 mm, zincato a caldo internamente ed esternamente; completo di
sportello di ispezione a filo palo, con chiave triangolare; binario a C interno per il fissaggio della
morsettiera o della scatola di derivazione e asola per il collegamento del cavo di terra; flangia
di fissaggio diametro 300 mm altezza 15 mm, per installazione su plinto in calcestruzzo o su
parte da interrare fornita separatamente; altezza punto luce 3500 mm, diametro base 80 mm,
diametro sommit¹ 159 mm; verniciatura, previo trattamento e levigatura del fondo, in colore
DB701 grigio argento chiaro con finitura ferro-micacea; vernice bicomponente resistente agli
agenti marini; apparecchio marchiato CE, VDE, ENEC 10, IP 54, Classe di isolamento II su
richiesta (per una lampada massimo 150 W); cablato e rifasato per una lampada ad alta
pressione a ioduri metallici tipo HIE 100 W; compreso la fornitura e posa in opera dei cavi di
alimentazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ditta gestrice dell'impianto di
illuminazione pubblica.

cad 2 644.26

59.2.10 Fornitura e posa in opera palo conico diritto h tot. 6,00m Fornitura e posa in opera in blocco di
fondazione predisposto di palo conico zincato da lamiera a stelo unico delle seguenti
caratteristiche: altezza totale 6,00m spessore 4mm diametro di testa 60mm, diametro di base
120mm (UNI EN 40). Comprese le seguenti lavorazioni:collare con guaina termorestringente
nella sezione di incastro per un'altezza di 40cm;zincatura a caldo per immersione in bafno di
zinco fuso (CEI 7-6);esecuzione di asola per ingresso cavi;esecuzione di asola di derivazione
per la linea di alimentazione dell'apparecchio illuminante; portello di chiusura della suddetta
asola; predisposizione interna per la connessione a terra; alzatura a piombo del palo e
bloccaggio nel basamento con sabbia bagnata compressa e sigillatura con malta cementizia;
vernicitura del palo con una mano di aggrappante e due mani di pittura oleosintetica del colore
richiesto dalla D.L.; collegamento alla rete di terra con cavo tipo N07V-K 1x16mmq ancorato al
palo tramite capicora e bullone M10.

cad 200.00

59.2.11 Fornitura e posa in opera palo conico diritto h tot. 6,80m Fornitura e posa in opera in blocco di
fondazione predisposto di palo conico zincato da lamiera a stelo unico delle seguenti
caratteristiche: altezza totale 6,80m spessore 4mm diametro di testa60mm, diametro di base
128mm (UNI EN 40). Comprese le seguenti lavorazioni: collare con guaina termorestringente
nella sezione di incastro per un'altezza di 40cm; zincatura a caldo per immersione in bafno di
zinco fuso (CEI 7-6); esecuzione di asola per ingresso cavi; esecuzione di asola di
derivazione per la linea di alimentazione dell'apparecchio illuminante;portello di chiusura della
suddetta asola; predisposizione interna per la connessione a terra; alzatura a piombo del palo
e bloccaggio nel basamento con sabbia bagnata compressa e sigillatura con malta cementizia;
vernicitura del palo con una mano di aggrappantee due mani di pittura oleosintetica del colore
richiesto dalla D.L.; collegamento alla rete di terra con cavo tipo N07V-K 1x16mmq ancorato al
palo tramite capicora e bullone M10.

cad 235.00

59.2.12 Fornitura e posa in opera palo conico diritto h tot. 7,80m Fornitura e posa in opera in blocco di
fondazione predisposto di palo conico zincato da lamiera a stelo unico delle seguenti
caratteristiche: altezza totale 7,80m spessore 4mm diametro di testa 60mm, diametro di base
138mm (UNI EN 40). Comprese le seguenti lavorazioni: collare con guaina termorestringente
nella sezione di incastro per un'altezza di 40cm;zincatura a caldo per immersione in bafno di
zinco fuso (CEI 7-6);esecuzione di asola per ingresso cavi; esecuzione di asola di derivazione
per la linea di alimentazione dell'apparecchio illuminante;portello di chiusura della suddetta
asola;predisposizione interna per la connessione a terra;alzatura a piombo del palo e
bloccaggio nel basamento con sabbia bagnata compressa e sigillatura con malta cementizia;
vernicitura del palo con una mano di aggrappante e due mani di pittura oleosintetica del colore
richiesto dalla D.L.; collegamento alla rete di terra con cavo tipo N07V-K 1x16mmq ancorato al
palo tramite capicora e bullone M10.

cad 275.00
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59.2.13 Fornitura e posa in opera di braccio a squadro a due vie Fornitura e posa in opera di braccio
tubolare cilindrico in acciaio zincato a caldo (CEI 7-6) del tipo a squadro a 2 vie 180° per
montaggio su palo diametro di testa 60mm Lunghezza braccio 1m, spessore 3mm, diametro
esterno 60mm Completo di tutti gli accessori e verniciatura nel colore richiesto dalla D.L.

cad 85.00

59.2.14 Fornitura e posa in opera di candelabro artistico Fornitura e posa in opera in blocco di
fondazione predisposto di candelabro artistico in ghisa ad una luce modello Firenze sigla FI A1
B0, altezza 2,80m, peso 149kg. Comprese le seguenti lavorazioni: portello di chiusura vano
cavi; predisposizione interna per la connessione a terra; alzatura a piombo del palo e
bloccaggio nel basamento. Il tutto come rappresentato da scheda grafica allegata.

cad 1 100.00

59.2.15 Fornitura e posa in opera di lanterna in ottone Fornitura e posa in opera su candelabro artistico
in ghisa di lanterna modello Firenze sigla LF14, realizzata in ottone completa di sostegno
quadripede, classe di isolamento I, grado di protezione IP23, corredata di vetri laterali di
chiusura e lente toroidale Fresnel.Compresi fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione
cablato e rifasato per lampada ai vapori di alogenuri metallici con bruciatore ceramico tipo
Mastercolor della Philips della potenza di 100W attacco E40 emissione luminosa di 9000lm.
Esecuzione di collegamenti elettrici in corrispondenza del portello del palo con morsetti e cavo
FG7OR/4 3G1,5mmq, installazione di fusibile a cartuccia 4A montato su base portafusibile
volante, con formazione di teste ai cavi da eseguire con tubetti termorestringenti. Il tutto come
rappresentato da scheda grafica allegata.

cad 489.00

59.2.18 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione Ruud modello Mini-L Fornitura e posa
in opera di apparecchio di illuminazione marca Ruud modello Mini-L ottica asimmetrica AC
realizzato in alluminio verniciato, classe di isolamento I, avente grado di protezione IP65.
Compresi accessori di fissaggio e fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione cablato e
rifasato per lampada ai vapori di alogenuri metallici con bruciatore ceramico tipo Mastercolor
della Philips della potenza di 100W attacco E27 emissione luminosa di 9000lm. Esecuzione di
collegamenti elettrici in corrispondenza del portello del palo con morsetti e cavo FG7OR/4
3G1,5mmq, installazione di fusibile a cartuccia 4A montato su base portafusibile volante, con
formazione di teste ai cavi da eseguire con tubetti termorestringenti. Il tutto come
rappresentato da scheda grafica allegata.

cad 412.00

59.2.19 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione Ruud modello Medi Fornitura e posa in
opera di apparecchio di illuminazione marca Ruud modello Medi ottica simmetrica PRrealizzato
in alluminio verniciato, classe di isolamento I, avente grado diprotezione IP65. Compresi
accessori di fissaggio a parete e fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione cablato e
rifasato per lampada ai vapori di alogenuri metallici con bruciatore ceramico tipo Mastercolor
della Philips della potenza di 150W attacco E40 emissione luminosa di 13500lm. Esecuzione di
collegamenti elettrici in corrispondenza della scatola con morsetti e cavo FG7OR/4 3G1,5mmq,
installazione di fusibile a cartuccia 4A montato su base portafusibile volante, con formazione
di teste ai cavi da eseguire con tubetti termorestringenti.Il tutto come rappresentato da scheda
grafica allegata.

cad 429.00

59.2.20 Fornitura e posa in opera di armatura stradale Philips modello SGS252 Fornitura e posa in
opera di apparecchio di illuminazione marca Philips modello Iridiumcut-off con attacco testapalo
o laterale, corpo in tecnopolimero, classe di isolamento I, avente grado di protezione IP65.
Compresi fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione cablato e rifasato per lampada ai
vapori di alogenuri metallici con bruciatore ceramico tipo Mastercolor della Philips della potenza
di 150W attacco E40 emissione luminosa di 13500lm. Esecuzione di collegamenti elettrici in
corrispondenza del portello del palo con morsetti e cavo FG7OR/4 3G1,5mmq, installazione di
fusibile a cartuccia 4A montato su base portafusibile volante, con formazione di teste ai cavi
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da eseguire con tubetti termorestringenti. Il tutto come rappresentato da scheda grafica
allegata.

cad 336.00

59.2.21 Fornitura e posa in opera di armatura stradale Philips modello SGS252 Fornitura e posa in
opera di apparecchio di illuminazione marca Philips modello Iridium cut-off con attacco
testapalo o laterale, corpo in tecnopolimero, classe di isolamento I, avente grado di protezione
IP65. Compresi fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione cablato e rifasato per lampada
tubolare ai vapori di sodio alta pressione della potenza di 150W attacco E40 emissione
luminosa di 14500lm. Esecuzione di collegamenti elettrici in corrispondenza del portello del palo
con morsetti e cavo FG7OR/4 3G1,5mmq, installazione di fusibile a cartuccia 4A montato su
base portafusibile volante, con formazione di teste ai cavi da eseguire con tubetti
termorestringenti. Il tutto come rappresentato da scheda grafica allegata.

cad 316.00

60 OPERE A VERDE

60.1 VERDE

60.1.1 Piantagione di albero, escluso la fornitura dello stesso, compreso lo scavo, il posizionamento
anche con mezzi meccanici, la fornitura e il collocamento dei pali tutori, il fissaggio della pianta
ai pali con idonei legacci, la fornitura e la distribuzione di ammendanti e/o concimi, il reinterro, la
predisposizione della formella e la prima irrigazione.

cad

60.1.1.1 per piante con circonferenza da cm 8 a cm 16 o con altezza fino a cm 350

cad 38.00

60.1.1.2 per piante con circonferenza da cm 16 a cm 25 o con altezza fino a cm 450

cad 100.00

60.1.1.3 per piante con circonferenza da cm 25 a cm 30 o con altezza superiore a cm 450

cad 155.00

60.1.2 Fornitura e posa a dimora di piante alto fusto, esemplari che abbiano subito almeno 3 trapianti,
corretti nello standard, a tronco diritto, privo di ferite e riprese vegetative, impalcatura minima
m. 3 e con chiomaintegra, ramificazione ben distribuita a vetta diritta sull'asse, soggetti forti e
vitali, con preparazione in zolla rivestita con tela di juta o rete degradabile. I soggetti dovranno
essere visionati dalla D.L. prima del loro trasporto in cantiere; Ë compresa l'innaffiatura e la
garanzia di attecchimento con sostituzione dei soggetti non attecchiti con soggetti di analoghe
caratteristiche; compreso lo scavo, il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura
e il collocamento dei pali tutori, il fissaggio della pianta ai pali con idonei legacci, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti e/o concimi, il reinterro, la predisposizione della formella e la prima
irrigazione.

60.1.2.1 Acer campestris circ cm 18/20

cad 165.00

60.1.2.2 Acer campestris circ cm 20/25

cad 195.00

60.1.2.3 Acer platanoides circ cm 18/20
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cad 150.00

60.1.2.4 Acer pseudoplatanuscirc cm 18/20

cad 139.44

60.1.2.5 Acer saccharinum h. cm 350/400

cad 108.83

60.1.2.6 Aesculus hippocastanum circ 18/20

cad 170.43

60.1.2.7 Alnus glutinosa circ cm 18/20

cad 118.79

60.1.2.8 Alnus glutinosa circ cm 20/25

cad 170.43

60.1.2.9 Carpinus betulus pyramidalis cm 300/350

cad 81.97

60.1.2.1
0

Carpinus betulus pyramidalis cm 400/450

cad 141.70

60.1.2.1
1

Catalpa bignoides circ cm 18/20

cad 145.57

60.1.2.1
2

Celtis australis circ cm 18/20

cad 149.50

60.1.2.1
3

Celtis australis circ cm 20/25

cad 190.00

60.1.2.1
4

Cercis siliquastrum circ cm 18/20

cad 190.00

60.1.2.1
5

Cupressus sempervirens pyramidalis h. cm 300/350

cad 101.50

60.1.2.1
6

Cupressus sempervirens pyramidalis h. cm 400/450

cad 172.88
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60.1.2.1
7

Fagus silvatica purpurea h cm 300/350

cad 165.20

60.1.2.1
8

Fraxinus excelsior circ cm 18/20

cad 120.00

60.1.2.1
9

Fraxinus excelsior circ cm 20/25

cad 160.00

60.1.2.2
0

Ginkgo biloba circ cm 20/25

cad 247.90

60.1.2.2
1

Juglans regia circ cm 18/20

cad 170.00

60.1.2.2
2

Magnolia grandiflora circ cm 18/20

cad 390.50

60.1.2.2
3

Malus floribunda circ 16/18

cad 134.28

60.1.2.2
4

Morus alba o nigra circ. cm 16/18

cad 102.00

60.1.2.2
5

Olea europea circ cm 18/20

cad 170.45

60.1.2.2
6

Pinus pinea circ cm 18/20

cad 109.50

60.1.2.2
7

Pinus pinea circ cm 20/25

cad 150.50

60.1.2.2
8

Platanus orientalis e occidentalis circ 18/20

cad 136.00

60.1.2.2
9

Prunus avium circ cm 18/20

cad 162.35
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60.1.2.3
0

Prunus cerasifera nigra circ cm 18/20

cad 155.00

60.1.2.3
1

Quercus ilex circ cm 18/20

cad 271.30

60.1.2.3
2

Quercus ilex circ cm 20/25

cad 374.43

60.1.2.3
3

Quercus robur circ cm 18/20

cad 178.20

60.1.2.3
4

Quercus robur circ cm 20/25

cad 242.73

60.1.2.3
5

Quercus rubra circ cm 18/20

cad 211.75

60.1.2.3
6

Quercus rubra circ cm 20/25

cad 294.00

60.1.2.3
7

Quercus robur fastigiata h cm 350-400

cad 214.00

60.1.2.3
8

Robinia pseudoacacia circ cm 18/20

cad 135.50

60.1.2.3
9

Robinia pseudoacacia circ cm 20/25

cad 185.92

60.1.2.4
0

Robinia pseudoacacia pyramidalis h cm 350/400

cad 118.78

60.1.2.4
1

Sophora japonica circ cm 18/20

cad 127.82

60.1.2.4
2

Sorbus aucuparia circ cm 16/18

cad 123.95
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60.1.2.4
3

Taxus baccata fastigiata h cm 200/220

cad 178.18

60.1.2.4
4

Tilia americana circ cm 18/20

cad 132.50

60.1.2.4
5

Tilia americana circ cm 20/25

cad 168.80

60.1.2.4
6

Tilia platyphyllos circ cm 20/25

cad 232.40

60.1.3 Fornitura e posa a dimora delle sottoindicate piante cespugliose e sarmentose, ben accestite
fino alla base con un minimo di 3 fusti, per formazione di siepi e gruppi isolati, compreso lo
scavo, il posizionamento, il fissaggio del tutore, la fertilizzazione con concimi chimici complessi
in ragione di gr. 200 a pianta, il reinterro, potatura di formazione, la predisposizione della
formella e la prima irrigazione.Fornitura e posa a dimora delle sottoindicate piante cespugliose
e sarmentose, ben accestite fino alla base con un minimo di 3 fusti, per formazione di siepi e
gruppi isolati, compreso lo scavo, il posizionamento, il fissaggio del tutore, la fertilizzazione
con concimi chimici complessi in ragione di gr. 200 a pianta, il reinterro, potatura di formazione,
la predisposizione della formella e la prima irrigazione.-A) ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

60.1.3.1 Cornus mas in vaso cm 24

cad 11.68

60.1.3.2 Berberis thunbergii atropurpurea in vaso cm 18

cad 4.85

60.1.3.3 Corylus avellana in vaso h. cm 125/150

cad 20.45

60.1.3.4 Crataegus monoginah. 80/100 cm

cad 7.28

60.1.3.5 Cytisus scoparium in vaso diam cm 18

cad 5.63

60.1.3.6 Crataegus oxyacantha v 3

cad 5.63

60.1.3.7 Forsythia in vaso diam cm 18

cad 4.85

60.1.3.8 Kerria japonica in vaso diam. cm 18
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cad 4.85

60.1.3.9 Kolkwitzia amabilis in vaso cm 18

cad 5.63

60.1.3.1
0

Philadelphus vaso diam. cm 18

cad 4.85

60.1.3.1
1

Viburnum lantana in vaso cm 18

cad 5.89

60.1.3.1
2

Potentilla in vaso diam cm 18

cad 4.85

60.1.3.1
3

Viburnum opulus in vaso cm 18

cad 5.37

60.1.3.1
4

Punica Granatum in vaso h. cm 100/125

cad 16.84

60.1.3.1
5

Sambucus nigra, in clt. 5

cad 8.06

60.1.3.1
6

Spartium junceum in vaso diam cm 18

cad 5.63

60.1.3.1
7

Spiraea in variet¹in vaso diam. cm 18

cad 4.85

60.1.3.1
8

Symphoricarpos albus in vaso cm 18

cad 4.85

60.1.3.1
9

Syringa Vulgaris in vaso h. cm 60/80

cad 8.06

60.1.3.2
0

Vitex agnocastus, in vaso cm 18

cad 4.85

60.1.3.2
1

Weigeliain vaso diam. cm 18
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cad 4.85

60.1.3.2
2

Buddleia in variet¹ in vaso diam. cm 18

cad 7.03

60.1.3.2
3

Lonicera fragrantissima in vaso cm 18

cad 5.99

60.1.4 Fornitura e posa a dimora delle sottoindicate piante cespugliose e sarmentose, ben accestite
fino alla base con un minimo di 3 fusti, per formazione di siepi e gruppi isolati, compreso lo
scavo, il posizionamento, il fissaggio del tutore, la fertilizzazione con concimi chimici complessi
in ragione di gr. 200 a pianta, il reinterro, potatura di formazione, la predisposizione della
formella e la prima irrigazione. Fornitura e posa a dimora delle sottoindicate piante cespugliose
e sarmentose, ben accestite fino alla base con un minimo di 3 fusti, per formazione di siepi e
gruppi isolati, compreso lo scavo, il posizionamento, il fissaggio del tutore, la fertilizzazione
con concimi chimici complessi in ragione di gr. 200 a pianta, il reinterro, potatura di formazione,
la predisposizione della formella e la prima irrigazione.-A) ARBUSTI SEMPREVERDI

60.1.4.1 Rosmarinus Officinalis in vaso diam. cm 18

cad 4.54

60.1.4.2 Ruscus in vaso h cm 20/30

cad 7.28

60.1.4.3 Viburnum lucidum in vaso h cm 80/100

cad 11.67

60.1.4.4 Viburnum tinus grandiflorum in vaso h 80/100

cad 19.42

60.1.4.5 Vinca Minor (PERVINCA) in vaso periodo di garanzia di almeno 2 cicli vegetativi;

cad 10.33

60.1.4.6 Viburnum tinus francesina)h. 60 80 cm

cad 33.57

60.1.4.7 Arbutus Unedo in vaso h. cm 80/100

cad 14.77

60.1.4.8 Buxus sempervirens in vaso h. cm 60/80

cad 10.64

60.1.4.9 Camellia japonica in vaso h cm 60/80

cad 25.62
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60.1.4.1
0

Camellia sasanqua in vaso h. cm 80/100

cad 34.40

60.1.4.1
1

Cotoneaster in variet¹ in vaso h cm 80/100

cad 5.11

60.1.4.1
2

Elaeagnus ebbingei in vaso h. cm 80/100

cad 11.67

60.1.4.1
3

Erica carnea in vaso

cad 4.85

60.1.4.1
4

Hypericum h cm 40/60

cad 5.47

60.1.4.1
5

Jasminium nudiflorum in vaso h. cm100/125

cad 15.00

60.1.4.1
6

Jasminium officinalis h. cm 80/100

cad 10.77

60.1.4.1
7

Laurus nobilis in zolla h. cm 80/100

cad 6.25

60.1.4.1
8

Lavandula spicain vaso diam. cm 18

cad 4.34

60.1.4.1
9

Ligustrum ovalifolium in zolla h. cm 100/125

cad 5.37

60.1.4.2
0

Lonicera caprifolium h. cm 200

cad 22.00

60.1.4.2
1

Lonicera nitida in vaso h cm 40/6

cad 5.47

60.1.4.2
2

Mahonia Aquifolium in vaso h. cm 80/100

cad 15.80
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60.1.4.2
3

Myrtus Communis in vaso diam cm 18

cad 5.63

60.1.4.2
4

Osmanthus Fragrans in vaso h cm 80/100

cad 22.00

60.1.4.2
5

Phillyrea angustifolia in vaso diam cm 18

cad 8.00

60.1.4.2
6

Photinia in vaso h cm 80/100

cad 16.67

60.1.4.2
7

Prunus laurocerasus in vaso h cm 80/100

cad 7.28

60.1.4.2
8

Quercus ilex in vaso h cm 80/100

cad 20.10

60.1.4.2
9

Rhamnus alaternus in vaso h cm 60/80

cad 11.67

60.1.5 Terra da coltivo

60.1.5.1 Riporto di buona terra agricola a reazione neutra sufficientemente dotata di sostanze
organiche e di elementi nutritivi di medio impasto, scevra da impurit¹, incluso lo spandimento, il
livellamento, la formazione delle pendenze, la sagomatura da eseguirsi con mezzi meccanici e
manuali, compresa la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il
trasporto e lo smaltimento con i relativi oneri.

mc 18.59

60.1.5.2 Provvista e spandimento di miscuglio di terriccio a reazione acida, composto da 20% di torba
tipo biondo (formata in prevalenza da Sphagnum o da Eriophorum), 70% aghi di pino macerati,
10% corteccia di pino, mescolati con concime chimico (nitrophosca e fosfato potassico
magnesiaco) in ragione di kg/mc 1 e quanto altro occorra.

mc 51.65

60.1.5.3 Fornitura e spandimento manuale di terra da coltivo del primo strato attivo (max. cm 30),
compresa la formazione delle pendenze, la sagomatura nonchÌ la rimozione dei materiali inerti,
il caricamento del materiale di risulta, il trasporto e lo smaltimento con i relativi oneri.

mc 28.02

60.1.6 con mezzi meccanici

mc 5.93

60.1.7 con attrezzi manuali
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mc 15.80

60.1.8 Fornitura e stesa di scorza di pino di buona qualit¹, priva da impurit¹, dimensioni pezzatura 2-4
cm

mc 65.00

60.1.9 Tappeti erbosi

60.1.9.1 Formazione di prato rustico per superfici > 3000 mq, compreso la preparazione del terreno
mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno due passaggi incrociati, asportazione
di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e infestanti, smaltimento della risulta.Compresi
altresÏ: livellamento del terreno, rastrellatura, concimazione di fondo, seminagione, rinterro del
seme, rullatura, comprese la fornitura del seme e del concime secondo le indicazioni della D.L.

mq 0.74

60.1.9.2 Formazione di prato ornamentale per superfici < 3000 mq, compreso la preparazione del
terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno due passaggi incrociati,
asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e infestanti, smaltimento della
risulta.Compresi altresÏ: livellamento del terreno, rastrellatura, concimazione di fondo,
seminagione, reinterratura del seme, rullatura, comprese la fornitura del seme e del concime
secondo le indicazioni della D.L.

mq 1.59

60.1.9.3 Posa in opera di tappeto erboso monofita o polifita in rulli, compreso la formazione completadel
sottofondo, la battitura e la prima irrigazione.

mq 9.73

60.1.9.4 Rigenerazione di tappeti erbosi compreso: decompattazione verticale, foratura a macchina del
cotico erboso ad almeno 7 cm, concimazione, ammendamento del terreno, fornitura e
spargimento del seme (min. 30g/mq). Concimazione con prodotti contenenti azoto a lenta
cessione sotto forma di Isodur con titolo 20-5-8 (min. 25 g/mq.).Distribuzione ammendantecon
P (min. 9,5%) e silicato colloidale (min. 40%).Ricarico con sabbia (min. 5 l/mq.) e torba bionda
tedesca (min. 2,5 l/mq.).Concime, ammendante, sabbia e torba compresi.Compreso inoltre il
primo sfalcio dell'erba.

mq 1.06

60.1.9.5 Aerazione dei tappeti erbosi mediante taglio verticale dellacotica erbosa, eseguita con mezzi
meccanici con modalit¹ indicate dalla D.L., susuperfici superiori a 3000 mq.

mq 0.06

60.1.10 Irrigazioni

60.1.10.
1

Irrigazione di soccorso di alberi isolati con autobotte attrezzata per l'irrigazione (volume minimo
di adacquamento per pianta: litri 80), esclusa lafornitura di acqua.

cad 3.49

60.1.10.
2

Irrigazione di soccorso di alberi disposti in filare o in gruppo con autobotte attrezzata per
l'irrigazione (volume minimo di adacquamento per pianta: litri 80), esclusa lafornitura di acqua.

cad 2.54

60.1.10.
3

Irrigazione di soccorso digruppi di cespugli o siepicon autobotte attrezzata per l'irrigazione
(volume minimo di adacquamento per mq: 50 litri), esclusa la fornitura di acqua

mq 0.60
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60.1.10.
4

Annaffiamento e relativa assistenza totale di piante ad alto fusto di recente impianto per un
periodo di due stagioni vegetative, compresolafornitura diacqua, l'onere dell'autobotte e
relativo operatore a terra per un minimo di 10 annaffiature a periodo vegetativo;incluso il
controllo dei pali tutori, la spollonatura, la scolmatura della conca, avvisando l'ufficio preposto
ad ogni intervento.Ogni onere di lavoro incluso per rendere il lavoro finito, compiuto a regola
d'arte e di gradimento della D.L.

cad 3.05

60.1.10.
5

Fornitura e p.o. di tubo drenante del diametro di cm 12, completo di T, tubo di raccordo e tappo
in polietilene rigido per scarichi. Il tubo dovr¹ essere posto ad una profondit¹ di cm 30 circa e
dovr¹ essere rinfiancato per tutta la superficie con cm 10 di argilla espansa. Nel titolo sono
compresi anche i collari in rame, staffe e altri tipi di ancoraggio per rendere pi› stabile l'opera e
quanto altro occorra.Ogni onere di lavoro incluso per rendere il lavoro finito, compiuto a regola
d'arte e di gradimento della D.L.

cad 11.05

60.1.10.
6

Pozzetti / vuotatura e ripulitura pozzetti dalle materie di sedimentazione a mano o con l'ausilio di
pompe.

cad 10.33

60.1.10.
7

Pozzetti / riparazione e ripristino di pozzetti esistenti consistente nella vuotatura e ripulitura dei
pozzetti dalle materie di sedimentazione a mano o con l'ausilio di pompa, demolizione
dell'intonaco delle pareti interne, previo smontaggio del chiusino e del lapidino, lo stasamento e
la ripulitura degli attacchi e delle tubazioni e del raccordo del pozzetto al fognone collettore, il
rifacimento dell'intonaco sul fondo e sulle pareti interne a malta di cemento 325 lustrato a ferro,
il ricollocamento in opera del lapidino o la sua sostituzione, compreso il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, esclusa la fornitura del lapidino e del chiusino.

cad 41.32

60.1.11 Fornitura e sistemazione in opera di terreno agrario a reazione neutra, sufficientemente dotato
di sostanze organiche e di elementi nutritivi, scevro da impurit¹, compresa la selezione di
eventuali materiali estranei quali detriti, ciottoli, radici, ecc. ed il loro allontanamento a discarica.
Sistemazione mediante spandimento, somministrazione di concimi organici, livellamento, la
formazione di pendenze, la sagomatura da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali per una
profondit¹ non inferiore a cm 50.

mc 12.91

60.1.12 Seminagione ed inerbimento mediante spargimento sul terreno da coltivo, dissodato e livellato,
libero da piante ed altri impedimenti, di miscuglio di semi; la semina sar¹ effettuata a stagione
opportuna; sar¹ cura dell'Impresa utilizzare essenze dotate di alto grado di germinabilit¹ e
purezza, supportate da certificazione avendo riguardo ad effettuare concimazioni,
innaffiature, tagli di rinforzo, poichË la sistemazione a verde deve essere data a collaudo
attecchita ed uniforme; prezzo a superficie con valutazione in proiezione orizzontale; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: con semina idraulica con idroseminatrice di
miscela di semi (30 g./mq.) addizionata sostanze colloidali (25 g./mq.), torba pretriturata (80
g./mq.) e fertilizzante (150 g./mq.).

mq 0.93

60.1.13 Asportazione di piante cespugliose con mezzi manuali o meccanici compreso carico, trasporto
e scarico in discarica autorizzata

cad 2.07

60.1.14 Asportazione di piante d'alto fusto compreso lo scavo a mano o meccanico, nonchË ilcarico,
trasporto e scarico in discarica autorizzata dei materiali di risulta

cad 201.42
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60.1.15 Realizzazione di impianto vegetazionale per fioriere con fioritura primaverile costituita da piante
bulbose e piante con fioritura stagionale. Nel titolo sono compresi: n° 10 bulbi, n° 60 piante con
fioritura stagionale, lt. 20 di argilla espansa o pozzolana, lt. 100 di terriccio universale e/o
torba. Detto materiale si intende fornito e posato in opera, incluso primo innaffiamento e quanto
altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad 85.40

60.1.16 Realizzazione di impianto vegetazionale per fioriere con fioritura estiva costituita da piante
erbacee perenni e piante con fioritura stagionale. Nel titolo sono compresi: n° 25 erbacee
perenni, n° 20 piante con fioritura stagionale, lt. 20 di argilla espansa o pozzolana, lt. 100 di
terriccio universale e/o torba. Detto materiale si intende fornito e posato in opera, incluso primo
innaffiamento e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad 107.00

60.1.17 Realizzazione di impianto vegetazionale per fioriere con fioritura autunnale costituita da piante
erbacee perenni. Nel titolo sono compresi: n° 3 piante erbacee perenni vaso diam.15, n° 30
piante erbacee perenni vaso diam.10, lt. 20 di argilla espansa o pozzolana, lt. 100 di terriccio
universale e/o torba. Detto materiale si intende fornito e posato in opera, incluso primo
innaffiamento e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad 121.80

60.1.18 Realizzazione di impianto vegetazionale per fioriere con fioritura invernale costituita da piante
arbustive acidofile e piante tappezzanti. Nel titolo sono compresi: n° 3 piante acidofile, n° 20
piante tappezzanti, lt. 20 di argilla espansa o pozzolana, lt. 100 di terriccio universale. Detto
materiale si intende fornito e posato in opera, incluso primo innaffiamento e quanto altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad 105.00

60.1.19 Realizzazione di impianto vegetazionale per fioriere con fioritura primaverile costituita da piante
bulbose e piante con fioritura stagionale. Nel titolo sono compresi: n° 10 bulbi, n° 60 piante con
fioritura stagionale. Detto materiale si intende fornito e posato in opera, incluso primo
innaffiamento e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad 64.40

60.1.20 Realizzazione di impianto vegetazionale per fioriere con fioritura estiva costituita da piante
erbacee perenni e piante con fioritura stagionale. Nel titolo sono compresi: n° 25 erbacee
perenni, n° 20 piante con fioritura stagionale. Detto materiale si intende fornito e posato in
opera, incluso primo innaffiamento e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

cad 86.00

60.1.21 Realizzazione di impianto vegetazionale per fioriere con fioritura autunnale costituita da piante
erbacee perenni. Nel titolo sono compresi: n° 3 piante erbacee perenni vaso diam.15, n° 30
piante erbacee perenni vaso diam.10. Detto materiale si intende fornito e posato in opera,
incluso primo innaffiamento e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad 100.80

60.1.22 Realizzazione di impianto vegetazionale per fioriere con fioritura invernale costituita da piante
arbustive acidofile e piante tappezzanti. Nel titolo sono compresi: n° 3 piante acidofile, n° 20
piante tappezzanti. Detto materiale si intende fornito e posato in opera, incluso primo
innaffiamento e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad 84.00

60.1.23 Fornitura e messa a dimora di specie erbacee perenni e tappezzanti del genere hypericum,
vinca, pachisandra) in vaso di 9x9, per densit¹ di 15-25 piantine a mq. compresa la
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preparazione del terreno, la fornitura di ammendante, e la bagnatura fino collaudo eseguito.

cad 3.00

60.1.24 Formazione di aiuola a verde sotto i pini nello slargo di via della Saggina, mediante scavo per
una profondit¹ di almeno 50 cm, riporto e stesa di buona terra da coltivo, preparazione del
terreno al trapianto delle piante con apporto di torba o altro concime ammendante, fornitura e
stesa di pacciamatura in scorza di pino pezzatura 2-4 cm e quanto altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

cad 560.00

60.1.26 Pulizia e decespugliamento di area verde da vegetazione infestante quali rovi e altri arbusti, ma
con la salvaguardia delle piante arboree in buono stato di conservazione,; il tutto eseguito con
attrezzatura manuale e meccanica (motosega, decespugliatore, falce, forbici, etc...), incluso il
carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di resulta, e compreso
inoltre l'onere a discarica a tariffa.

mq 0.85

60.1.27 Abbattimento di albero di alto fusto, da terra, senza uso di piattaforma aerea, lungo alberatura
stradale, con allestimento di cantiere stradale, come da Codice della Strada. Diametro a 100 cm
da terra < 30 cm Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della
D.L., debitamente segnalata se pericolosa, a discrezione della D.L.

cad 125.39

60.1.28 Abbattimento di albero di alto fusto, da terra, senza uso di piattaforma aerea, lungo alberatura
stradale, con allestimento di cantiere stradale, come da Codice della Strada. Diametro a 100 cm
da terra da 30 cm a 59 cm Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L., debitamente segnalata se pericolosa, a discrezione della D.L.

cad 147.32

60.1.29 Abbattimento di albero di alto fusto, da terra, senza uso di piattaforma aerea, lungo alberatura
stradale, con allestimento di cantiere stradale, come da Codice della Strada. Diametro a 100 cm
da terra da 60 cm a 89 cm Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L., debitamente segnalata se pericolosa, a discrezione della D.L.

cad 191.17

60.1.30 Abbattimento di albero di alto fusto, da terra, senza uso di piattaforma aerea, lungo alberatura
stradale, con allestimento di cantiere stradale, come da Codice della Strada. Diametro a 100 cm
da terra da 90 cm e oltre. Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione
della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione
della D.L., debitamente segnalata se pericolosa, a discrezione della D.L.

cad 255.87

60.1.31 Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di cavaceppe per estrarre,
rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi:
carico, trasposto e scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello
scavo; allestimenti con adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura dello scavo con
successivo riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.

cad 65.32

60.1.32 Espianto di ceppaia in sede stradale con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare
e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto, di diametro al colletto < cm 40. Si
intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali
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di risulta dello scavo; allestimenti con adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura dello
scavo con successivo riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per
rendere il lavoro finito a regola d'arte.

cad 71.77

60.2 IRRIGAZIONE

60.2.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC riportante marchio IIP e garantito in materiale
vergine ed omologato in barre da mt. lineari 6, complete di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in gomma, nei diametri, di tutti i raccordi necessari e nei quantitativi sottoelencati

60.2.1.1 TUBO PVCÿ63 mm PN 10

m 4.18

60.2.1.2 TUBO PVC ÿ50 mm PN 10

m 3.36

60.2.1.3 TUBO PVCÿ40 mm PN 10

m 2.48

60.2.2 Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene alta densit¹ garantito 100% in materiale
vergine ed omologato con marchio IIP, comprensiva di raccorderai necessaria in Polipropilene
deltipoa compressione,nei diametri qui a seguito elencati:

60.2.2.1 TUBO Pe AD ÿ mm 63 PN 10

m 4.49

60.2.2.2 TUBO Pe AD ÿ mm 50 PN 10

m 3.41

60.2.2.3 TUBO Pe AD ÿ mm 40 PN 10

m 1.86

60.2.2.4 TUBO Pe AD ÿ mm 32 PN 10

m 1.60

60.2.2.5 Diam. 63 SDR 11 PN16

m 7.40

60.2.2.6 Diam. 50 SDR 11 PN16

m 5.20

60.2.2.7 Diam. 40 SDR 11 PN16

m 3.85

60.2.2.8 Diam. 32 SDR 11 PN16
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m 2.90

60.2.3 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana in PVC o equivalenti antiurto avente le
seguenti caratteristiche:Solenoide monoblocco EZ-Bleed a bassa potenza(2W) ed a bassa
tensione (24 V) con posizione di spurgo.Installazione in linea o ad angolo.Pressione massima
di esercizio 10 ATM.Filtro sulla membrana.Regolatore di flusso.Comando di apertura manuale
direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno Dispositivo di apertura e
chiusura lenta contro il colpo d'ariete.Resa in opera completa di TEEdi derivazione, valvola a
sfera di parzializzazione mod. VAL-BOCC in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e
raccordo a bocchettone a tre pezzi della serie BOC.

60.2.3.1 Elettrovalvola da 1î del tipo PGA

cad 140.00

60.2.3.2 Elettrovalvola da 11/2î del tipo PGA

cad 221.39

60.2.3.3 Elettrovalvola da 2î del tipo PGA

cad 314.55

60.2.3.4 Elettrovalvola da 2î del tipo PEB

cad 476.66

60.2.4 Fornitura eposainopera di irrigatore da sottosuolodi tipo statico, con altezzadi sollevamento
variabile da 5 a 30 cm a seconda dei modelli avente le seguenti caratteristiche:Corpo in
ABS.Molla di richiamo in acciaio inox.Testine intercambiabili MPR con portata proporzionale a
settori fissi o ad angolo variabile in ABS.Filtro estraibile dall'alto.Guarnizione autopulente Wiper
Seal incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e
cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina.Frizione per l'orientamento
del getto anche ad irrigatore gi¹ installato.Valvola di ritegno antiruscellamento incorporata
Seal-A-Matic (mod.SAM)per il mantenimento di una colonna d'acqua di 1,8 mt.Regolatore di
pressione (mod.SAM-PRS)Reso in opera completo di presa a staffa per il collegamentoalla
tubazione e prolunga

60.2.4.1 sollevamento cm 10

cad 28.00

60.2.4.2 sollevamento cm 7,5

cad 28.50

60.2.4.3 sollevamento cm 10

cad 29.10

60.2.4.4 sollevamento cm 15

cad 38.00

60.2.4.5 sollevamento cm 30

cad 43.90
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60.2.5 Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua modello a
settori variabili o cerchio intero avente le seguenti caratteristiche:Testine con membrana auto
compensante incorporata nel boccaglio (o Uniformit¹ +) Carter ed interno in ABS.Movimento a
turbina lubrificato ad acqua (non inquinante).Regolazione del settore senza alcun
attrezzo.Guarnizione autopulente multifunzione Wiper Seal per la pulizia del canotto e per
evitare fuoriuscite di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della
testina.Altezza di sollevamento 10 cm o 30 cm Frizione di protezione.Anello di sicurezza
antivandalo Vandal collarDispositivo antivandalo di bloccaggio della testinaVite rompigetto
regolabile dall'alto.Reso in opera completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione e
prolunga flessibile con giunti e tubo oppure con prolunga estensibile per un pi› esatto
livellamento.

60.2.5.1 a settore variabile con sollev. cm 10

cad 43.90

60.2.5.2 a cerchio intero con sollev. cm 10

cad 43.90

60.2.5.3 a settore variabile con sollev. cm 30

cad 72.30

60.2.5.4 a cerchio intero con sollev. cm 30

cad 72.30

60.2.6 Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua, a settori
variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteristiche:Velocit¹ di rotazione regolabileCarter
ed interno in ABS.Turbina interna in nylon e lubrificata ad acqua (non inquinante).Possibilit¹ di
funzionamento sia a cerchio intero che a settori variabili.Guarnizione autopulente multifunzione
Wiper Seal per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute di pressione
durante il sollevamento ed il rientro della testina.Altezza di sollevamento 9 cmDispositivo
antivandalo di memorizzazione del settore Memory Arc.Regolazione del settore senza alcun
attrezzo.Anello di sicurezza antivandalo Vandal collar-Vite rompigetto regolabile
dall'alto.Boccagli intercambiabili Uniformit¹+.Reso in opera completo di presa a staffa per il
collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti e tubo oppure con prolunga
estensibile per un pi› esatto livellamento.

cad 46.48

60.2.7 Fornitura e posa di cavidotto coestruso a doppia parete in terna liscia ed esterna corrugata
con diam. 63 mm

m 3.25

60.2.8 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare della serie CE/MCE , rigido a formazione
filo,con doppio isolamento in PVC, grado di isolamento 4, garantito imputrescibile. Reso in
opera comprensivo degli allacciamenti alle elettrovalvole per mezzo degli appositi connettori
stagni mod. EVC. 1x1,5CE-1,5D

m 1.55

60.2.9 Fornitura e posa in opera di Unit¹ di Controllo a batteria per sistema di programmatore a batteria
avente le seguenti caratteristiche tecniche:apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole
equipaggiate di Solenoide bistabile Involucro completamente stagno
allíimmersionealimentazione con una batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o
6LR61 (norme europee) non inclusa compartimento batteria stagnoconnettore a raggi
infrarossi esterno trasmissione del programma anche con Unit¹ di controllo completamente
immersa nellíacquafori per fissaggioun cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune o
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2 cavi comuni a seconda del numero di stazioni.cavo per collegamento al Sensore per líumidit¹
mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante la sostituzione della batteria
Specifiche funzionali:sistema anti-vandalo programmabile solamente a mezzo comando
portatiletriplo programma A, B, Cfunzionamento sequenziale delle stazioni allíinterno di un
programmapossibilit¹ di distanziare le elettrovalvole dallí U. di Controllo pertinente fino ad un
massimo di 10 mt con un cavo di 1 mmq di sezionesincronizzazione dellíorologio interno
automatica ad ogni collegamento con il programmatore.

60.2.9.1 a 1 stazione

cad 180.76

60.2.9.2 a 2 stazioni

cad 216.91

60.2.9.3 a 4 stazioni

cad 289.22

60.2.10 Fornitura e posa in opera di solenoide bi-stabile per sistema di programmatore e U.C. a batteria
idoneo per il montaggio su elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa
tensione avente le seguenti caratteristiche tecniche:Filtro antisporco inclusofornito con 2 cavi
elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mmq di sezioneapertura manuale dell'elettrovalvola con
rotazione del solenoide di º di giro.

cad 33.57

60.2.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto in nylon-fibra di vetro resistente ai carichi,completo di
coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore verde e chiusura con bullone in acciaio
inox, fornito in opera appoggiato su basamento di mattoni posizionato a secco e con pietrisco
di drenaggio sul fondo, rinfianco il c.l.s. Rck 150 e quanto altro occorra.

60.2.11.
1

dimensioni circolari diam. 22 cm

cad 50.61

60.2.11.
2

dimensioni 30x42 cm

cad 86.98

60.2.11.
3

dimensioni 38x54 cm

cad 112.55

60.2.12 Fornitura e posa in opera di idrante automatico per prelievo acqua con apposita chiave.
Caratteristiche:realizzato in bronzo con molle in acciaio inox;coperchio in gomma con scatto di
chiusura colore giallo;pressione massima di esercizio 8,5 atm.Reso in opera completo di presa
staffa e prolunga per collegamento alla tubazione

cad

60.2.12.
1

da 3/4 ''

cad 40.00

60.2.12.
2

da 1 ''
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cad 81.00

60.2.13 Fornitura di chiave per idranti in bronzo completa di curva snodata

cad 160.50

60.2.14 Fornitura e p.o. di idranti da interro tipo Crotone in ghisa con attacco da mm 40-60, altezza mt.
0,60 completo di chiusino ovale in ghisa, gomito a piede, guarnizioni, flange, raccordi, compresi
attacchi alle tubazioni e quanto altro occorra, opere murarie comprese.

cad 205.03

60.2.15 Fornitura e stesa di ala gocciolante autocompensante

m 2.50

60.2.16 Fornitura eposainopera di irrigatore ad allagamento a cerchio intero dotato di filtro, con attacco
inferiore 1/2 portata fissa 4l/min. Reso in opera completo di presa a staffa per il
collegamentoalla tubazione, prolunga ed eventuali raccordi.

cad 20.12

60.2.17 Fornitura di programmatore portatile a batteria programmazioni per immagini trasmissione dati
tramite connettore triplo programma tempi di regolazione da 1 min. a 12 ore 8 avviamenti nelle
24 ore per programma comando manuale custodia di protezione.

cad 348.00

61 COSTI DIRETTI SICUREZZA

61.1 APPRESTAMENTI- A

61.2 Baraccamento per uso spogliatoio con finestratura di adeguate dimensioni, provvisto d’
impianto elettrico, d’illuminazione e di riscaldamento elettrico. ( dim. 9 mq). Compreso di 6
armadietti metallici a doppio scomparto e due panche. Montaggio, smontaggio, allaccio all’
impianto elettrico ed idraulico e nolo per il primo mese

cad 335.70

61.3 Baraccamento per uso spogliatoio con finestratura di adeguate dimensioni, provvisto d’
impianto elettrico, d’ illuminazione e di riscaldamento elettrico. ( dim. 9 mq). Compreso di 6
armadietti metallici a doppio scomparto e due panche_ MESI SUCCESSIVI

cad 43.90

61.4 Box prefabbricato per uso servizio igienico contenente un WC alla turca, una doccia un lavabo
uno scaldabagno elettrico per la produzione dell’acqua calda, completo d’impianto
d’illuminazione (dim. mq. 1,50)
Montaggio, smontaggio, allaccio all’ impianto elettrico ed idraulico e nolo per il  primo mese

cad 413.17

61.5 Box prefabbricato per uso servizio igienico contenente un WC alla turca, una doccia un lavabo
uno scaldabagno elettrico per la produzione dell’acqua calda, completo d’impianto
d’illuminazione (dim. mq. 1,50).
MESI SUCCESSIVI

cad 41.32

61.6 Recinzione di cantiere realizzata, integrando la recinzione esistente con rete plastificata di
colore rosso o arancione con tutti i sostegni che si rendono necessari - MONTAGGIO,
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SMONTAGGIOE NOLO PRE IL PRIMO MESE

m² 7.23

61.7 Recinzione di cantiere realizzata, integrando la recinzione esistente con rete plastificata di
colore rosso o arancione con tutti i sostegni che si rendono necessari - PER OGNI MESE
SUCCESSIVO (un mese)

m² 1.04

61.8 Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata. Ponteggio a norma secondo schemi
tipo e completo di documenti. Presenza in cantiere UN MESE

m² 12.60

61.9 Realizzazione di passerelle per attraversamenti di scavi o dislivelli_ lung. circa ml.4,00 - larg.
minima ml.1,20 -provvista di parapetti laterali con corrente superiore, corrente intermedio, e
tavola fermapiede_ MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE

cad 335.70

61.10 Realizzazione di passerelle per attraversamenti di scavi o dislivelli_ lung. circa ml.4,00 - larg.
minima ml.1,20 -provvista di parapetti laterali con corrente superiore, corrente intermedio, e
tavola fermapiede. 
PER OGNI MESE SUCCESSIVO

cad 15.49

61.11 Realizzazione di parapetti anticaduta per solai realizzati con guardiacorpo tipo Atlas da
posizionare a distanza max di ml 1,80 mediante tassellatura o fissaggio a pressione,  completo
di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede. MONTAGGIO E SMONTAGGIO
AL ML PARAPETTO

m 33.57

61.12 Realizzazione di parapetti anticaduta per solai realizzati con guardiacorpo tipo Atlas da
posizionare a distanza max di ml 1,80 mediante tassellatura o fissaggio a pressione,  completo
di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede. _ NOLEGGIO PER OGNI MESE
SUCCESSIVO

m 5.16

61.13 Realizzazione e utilizzo di TRABATTELLI completi in ogni loro parte e conformi alla norma UNI
HD 1004

g 13.76

61.14 Utilizzo di ponti su cavalletti 

a corpo 170.00

61.15 Noleggio TRANSENNE parapedonali metalliche, complete di fascia rifrangente e lanterne

m/gg 0.28

61.16 Noleggio di LAMIERONI metallici per accessi carrabili

m² 10.00

61.17 Nolo di WC (Tipo SEBAC) a funzionamento chimico inglobato in cabina monoblocco di
polietilene (peso 70 kg, dimensioni 106x106xh230 cm) con serbatoio per contenimento reflui
(250 utilizzi), schermato da dispositivo a nastro rotante con meccanismo autopulente
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igenizzante - OGNI 30 GG

cad 145.00

61.18 Nolo al giorno, istallazione e successiva rimozione di CONI in gomma di altezza 50 cm con due
fasce rifrangenti di classe 2 ( in osservanza del regolamento di attuazione del Codice della
strada,figura II 396), utilizzati per delineatre zone di lavoro od operazioni di manutenzione
ordinaria. Prezzo comprensivo di ogni onere per eventuali danni da parte di terzi o per furto

cad/gg.

61.19 GESTIONE DELLE INTERFERENZE - B

61.20 Presenza di un PREPOSTO individuato dall’ impresa con compiti di supervisione durante
l’esecuzione di operazioni interferenti

ora 21.56

61.21 IMPIANTO DI MESSA A TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E
ANTINCENDIO - C

61.22 Impianto di terra per cantiere medio (25 Kw) costituito da: conduttore di terra in rame isolato,
direttamente interrato da 16 mmq e n°2 picchetti di acciaio zincato da ml. 2.00; collegamento
delle baracche e del ponteggio (se di resistenza inferiore a 200 ohm con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.

a corpo 268.87

61.23 Omologazione da parte dell’ente di controllo dell’impianto di messa a terra ( potenze installata
presunta 15 Kw)

a corpo 86.76

61.24 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - D

61.25 Controllo ad ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle protezioni di sicurezza e sistemazione
di quanto previsto.

ora 21.56

61.26 Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi quali impianti di betonaggio, betoniere a bicchiere,
etc. realizzati con elementi tubolari metallici e copertura con doppio assito, da ponteggio dello
spessore minimo di cm. 5 o con lamiera metallica di apri resistenza. Compreso montaggio,
Smontaggio e noleggio per un’anno.

m² 9.00

61.27 Protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altri parti acuminate con cappellotti a fungo rossi

a corpo 100.00

61.28 Delimitazione delle aree di lavoro pericolose

a corpo 300.00

61.29 Fornitura di ESTINTORE portatile a polvere chimica cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a
pulsante con manometro, per incendi classi A, B, C, con staffa per ancoraggio, pressione 20
bar carica da 6 KG 

cad 61.53
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61.30 CANTIERIZZAZIONE, compreso fornitura e installazione di recinzioni, esecuzione di
segnaletica stradale temporanea verticale e orizzontale e qualsiasi altro tipo di cartello
necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicoli

a corpo 2 000.00

61.31 Coppia di SEMAFORI MOBILI a tre luci, rosso maggiorato, omologato secondo le norme vigenti
del Codice della strada funzionante con accumulatore (compreso quota caricabatterie e
ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valuta - AL GIORNO

cad 172.90

61.32 PROCEDURE CONTENUTE NEL P.S.C. E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA - E

61.33 Presenza un addetto per far manovrare i mezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità

ora 21.56

61.34 Controllo periodico delle attrezzature di lavoro con cadenza sufficiente a garantire la
sicurezza degli utilizzatori

ora 21.56

61.35 INTERVENTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
INTERFERENTI - F

61.36 Realizzazione di un impalcato di protezione per permettere il lavoro di completamento delle
controsoffittature contemporaneamente alla realizzazione degli impianti compresi all’interno
delle pavimentazioni. L’ impalcato è realizzato con elementi di ponteggio metallico fisso
realizzati secondo il disegno allegato nel P.S.C.

a corpo 1 652.65

61.37 MISURE PER L’ USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVE - G

61.38 Partecipazione del responsabile di cantiere ai sopralluoghi del Coordinatore in fase di
esecuzione

ora 21.56

61.39 Coordinamento degli R.L.S.

ora 21.56

61.40 Consultazione preventiva planimetrie di impianti sotterranei esistenti (Fiorentina Gas; Enel;
Telecom; Silfi)

a corpo 50.00

61.41 Corrispettivo per riunioni di coordinamento, informazione e formazione del personale addetto
alle lavorazioni previste nell'appalto.

a corpo 100.00

62 COSTI SPECIALI SICUREZZA

62.1 GESTIONE DELLE INTERFERENZE

62.2 Presenza di un responsabile dell’ impresa alle riunioni di coordinamento e ai sopralluoghi di
verifica, richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera
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ora 33.33

63 Voci a Corpo

63.1 Tratto 1 V.le Lavagnini - Voce a corpo per la realizzazione delle opere di cui alla Relazione
Tecnica - Punto A, B e C

a corpo 2 500.00

63.2 Tratto 2 V.le Matteotti - Voce a corpo per la realizzazione delle opere di cui alla Relazione
Tecnica - Punto A, B, C e D

a corpo 4 000.00

63.3 Tratto 3 P.le Donatello - Voce a corpo per la realizzazione delle opere di cui alla Relazione
Tecnica - Punto A

a corpo 2 000.00

63.4 Tratto 4 V.le Gramsci - Voce a corpo per la realizzazione delle opere di cui alla Relazione
Tecnica - Punto A, B e C

a corpo 2 500.00

63.5 Tratto 5 P.zza Beccaria - Voce a corpo per la realizzazione delle opere di cui alla Relazione
Tecnica - Punto A

a corpo 2 000.00

63.6 Tratto 6 V.le Giovine Italia / P.zza Piave - Voce a corpo per la realizzazione delle opere di cui
alla Relazione Tecnica - Punto A, B, C e D

a corpo 3 000.00

63.8 Tratto 8  V.le Don Minzoni - voce a corpo per la realizzazione delle opere di cui alla relazione
tecnica  - Punto A e B

a corpo 3 000.00

Firenze Ottobre 2011
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