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SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.p.A. AUTOSTRADA (A1) MILANO-NAPOLI: AMPL.TO ALLA TERZA
Via G. Vida, 11 CORSIA BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO
20127 MILANO

Elenco prezzi unitari

PRESTAZIONI - NOLI - MATERIALI 

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

163 Sabbia lavata di cava, di frantoio o di fiume, con
(b.3.080) elementi di dimensioni fino a 5 mm.

mc           22,13
( Euro ventiduevirgolatredici )
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Elenco prezzi unitari

SCAVI - DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI MATERIE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

201 Scavo di sbancamento, anche a campioni di
(A.1.01) qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, salvo quelle definite dai prezzi
particolari dell'Elenco, anche in presenza
d'acqua, compresi i muri a secco od in malta di
scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone ed i trovanti anche di roccia dura inferiori
a 1,00 m³, eseguito:
per l'apertura della sede stradale e relativo
cassonetto; 
per l'eventuale bonifica del piano di posa della
fondazione stradale in trincea; 
per gradonature, per l'apertura di gallerie in
artificiale;
la formazione o l'approfondimento di cunette,
fossi e canali; 
l'impianto di opere d'arte;
la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in
magra, ecc.. compreso l'onere per la riduzione
del materiale dei trovanti di dimensione inferiore a
1,00 m³ alla pezzatura prevista dalle Norme
Tecniche per consentirne il reimpiego a rilevato; 
compreso il carico, il trasporto a reimpiego, a
rifiuto o a deposito e lo scarico su aree da
procurare a cura e spese dell'Impresa; 
la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione
di ceppaie, l'onere di eventuali aggottamenti,
ecc..
il trasporto da intendersi a qualsiasi distanza per
materiale a reimpiego nell'ambito del Lotto di
contratto  fino alla distanza di 5 km, misurati sul
percorso stradale più breve dal punto più vicino al
lotto per quelli a rifiuto o a deposito.

mc            2,94
( Euro duevirgolanovantaquattro )

202 Scavo di sbancamento oltre la profondità di 20
(A.1.01) cm per la bonifica del piano di posa dei rilevati, in

materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte
o bagnate, anche in presenza di acqua e per
qualsiasi altezza di questa, con l'onere degli
eventuali aggottamenti; compreso gli oneri e
prescrizioni dell' Art. 201.

mc            2,94
( Euro duevirgolanovantaquattro )

205 Scavo di fondazione a sezione obbligata in
(B.1.01) materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte

o bagnate, escluso la roccia dura da mina, la
roccia tenera ed i trovanti di volume superiore a
0,50 m³, comprese le armature occorrenti di
qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli
oneri e prescrizioni dell' Art. 201.
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Elenco prezzi unitari

SCAVI - DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI MATERIE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Fino alla profondità di 2,00 m sotto il piano di
sbancamento.

mc            5,41
( Euro cinquevirgolaquarantuno )

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di
prestito appartenenti ai gruppi A1; A2-4; A2-5; A3;
compreso la cavatura, l'indennità di cava, il
carico, il trasporto fino a 5 km misurati sul
percorso stradale più breve dal punto più vicino al
cantiere, lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle Norme Tecniche:

212.a per la formazione di rilevati 
(A.2.03) mc           15,17

( Euro quindicivirgoladiciassette )

Preparazione del piano di posa dei rilevati
compreso lo scavo di scoticamento per una
profondità media di  20 cm, previo taglio degli
alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
trasporto a qualsiasi distanza, a rifiuto od a
reimpiego, dei materiali di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del
fondo dello scavo fino a raggiungere la densità ed
il modulo di deformazione prescritti dalle Norme
Tecniche, il riempimento dello scavo con materiali
idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
ed il successivo compattamento, fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente,
compreso ogni onere inerente.

213.a con l'impiego di materiali provenienti da cave di
(A.2.01/a) prestito, compresa la fornitura dei materiali stessi.

mq            3,61
( Euro trevirgolasessantuno )

Sistemazione in rilevato, di materiali provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito, anche
rocciosi frantumati, compreso:
la stesa e il compattamento a strati non superiore
a 50 cm, per i materiali di cui al seguente punto a)
e a 30 cm per quelli di cui al seguente punto b)
fino a raggiungere la densità e i moduli di
deformazione prescritti dalle Norme Tecniche,
previo ottenimento della riduzione all'ottimo di
umidità del materiale stesso con successivi
rimescolamenti, aerazioni o inumidimenti;
gli oneri connessi con la esecuzione dell'ultimo
strato dello spessore di 30 cm secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche;
la sagomatura e profilatura dei cigli delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale;
compreso altresì ogni altra lavorazione, onere,
prove e controlli:

214.a per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
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Elenco prezzi unitari

SCAVI - DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI MATERIE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

(A.2.06/a) A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc            1,40

( Euro unovirgolaquaranta )

Sistemazione a riempimento di cavi e formazione
di rilevati di precarico, con impiego di materiali
idonei provenienti da scavi, da depositi o da cave
di prestito.
Solo esclusi quelli appartenenti ai gruppi A7 e A8:

216.a compreso la stesa del materiale in strati
(A.2.07.a) successivi di densità uniforme

mc            0,60
( Euro zerovirgolasessanta )

216.b compreso la stesa del materiale in strati
(A.2.07.b) successivi di densità uniforme, la profilatura dei

cigli, l'eventuale configurazione e
regolarizzazione delle scarpate, ogni altra
prestazione ed onere

mc            0,72
( Euro zerovirgolasettantadue )

Compattamento del piano di posa della
fondazione stradale nei tratti in trincea fino a
raggiungere in ogni punto il modulo di
deformazione e la densità prescritti dalle Norme
Tecniche:

217.a su terreni appertenenti ai gruppi A1;  A2-4; A2-5;
(A.2.02.a) A3.

mq            0,35
( Euro zerovirgolatrentacinque )

217.b su terreni appertenenti ai gruppi A4; A2-6; A2-7;
(A.2.02.b) A5.

mq            0,71
( Euro zerovirgolasettantuno )

221 Demolizione di murature in conglomerato
(A.3.05) cementizio armato, entro e fuori terra, compreso

l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta
fuori delle pertinenze stradali, secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche, compreso
l'eventuale taglio dei ferri, restando il materiale
riutilizzabile di proprietà dell' Impresa.

mc           27,49
( Euro ventisettevirgolaquarantanove )

Demolizione di massicciata stradale,escluso
conglomerato bituminoso, compreso:
l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta
fuori delle pertinenze stradali secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche;
l'onere del lavoro in presenza di traffico:

230.a senza reimpiego di materiali.
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Elenco prezzi unitari

SCAVI - DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI MATERIE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

(A.3.04.a) mc            3,71
( Euro trevirgolasettantuno )

Demolizione di massicciata stradale in
conglomerato bituminoso, compreso:
l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta
fuori delle pertinenze stradali secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche;
l'onere del lavoro in presenza di traffico:

231.a senza reimpiego di materiali.
(A.3.04.a) mc            3,71

( Euro trevirgolasettantuno )

233 Demolizione di pavimentazione in conglomerato
(D.18) bituminoso negli spessori indicati in progetto o

prescritti dalla Direzione Lavori, eseguita con
impiego di idonea macchina scarificatrice a
freddo munita di nastro autocaricante. Compreso:
gli oneri per dare il piano fresato regolare e
pulito;l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta fuori dalle pertinenze stradali secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche e l'onere del
lavoro in presenza di traffico, ogni altra
prestazione ed onere.
Per qualunque spessore di demolizione.

mq*cm            0,48
( Euro zerovirgolaquarantotto )

Sovrapprezzo per trasporto o prelievo di materiali
a distanze superiori a 5 km. Il sovrapprezzo si
applica oltre i primi  5 km  misurati sul percorso
stradale più breve dal punto più vicino al lotto,
misurato per il solo viaggio di andata:

242.a per materiali degli scavi a deposito.
(A.1.10) mc*km            0,19

( Euro zerovirgoladiciannove )
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Elenco prezzi unitari

OPERE D'ARTE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Drenaggio a tergo delle murature e dei piedritti ,
compresi eventuali ponteggi ed impalcature:

315.c con misto di fiume, lavato ed esente da materiali
(315.c) eterogenei o terrosi, proveniente da cave.

mc           10,95
( Euro diecivirgolanovantacinque )

321 Conglomerato cementizio non strutturale per
(B.3.11.a) spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc.,

confezionato con inerti esenti da materiali
eterogenei , con classe di resistenza Rck>= 15
Mpa.
Dato in opera secondo  prescrizione di progetto o
disposizioni della Direzione Lavori, compresi
eventuali oneri per casseforme.

mc           60,88
( Euro sessantavirgolaottantotto )

Conglomerato  cementizio del tipo III, secondo  la
classificazione delle Norme  Tecniche d'Appalto, 
per opere in  conglomerato  cementizio  anche 
debolmente armato fino ad  un massimo  di  30
kg di acciaio  per m³ di impasto;
fondazioni non armate, muri a gravità, rivestimenti
di tubazioni, riempimenti
confezionato con cemento, inerti, acqua ed
additivi fluidificanti, aeranti, ritardanti ed 
acceleranti, in conformità e con le caratteristiche
delle vigenti norme di legge e secondo  le  
prescrizioni delle Norme Tecniche d' Appalto:

322.1a per opere di fondazione, escluso l'onere delle
(B.3.11.c) casseforme, escluso solo l'eventuale fornitura e

posa in opera dell'acciaio con Rck  >= 25 MPa.
mc           79,90

( Euro settantanovevirgolanovanta )

322.1c per opere di fondazione, escluso l'onere delle
(B.3.11.b) casseforme, escluso l'eventuale fornitura e posa

in opera dell'acciaio con Rck  >= 20 MPa.
mc           68,88

( Euro sessantottovirgolaottantotto )

Conglomerato cementizio del tipo II, secondo la
classificazione delle Norme tecniche d'Appalto,
per opere in conglomerato cementizio armato
normale
fondazioni armate, muri in conglomerato
cementizio armato, ponticelli di luce fino a  8,00
m, tombini scatolar
confezionato con cemento, inerti, acqua ed
additivi superfluidificanti, aeranti, ritardanti ed
acceleranti, in conformità e con le caratteristiche
delle vigenti norme di legge e secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche d' Appalto;
escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio,
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Elenco prezzi unitari

OPERE D'ARTE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

nonché l'onere delle casseforme;
compreso solo fino  2,00 m di luce retta, l'onere
delle centinature ed armature di sostegno delle
casseforme:

323.a con Rck >= 30 MPa.
(B.3.12.a) mc           88,94

( Euro ottantottovirgolanovantaquattro )

323.b con Rck >= 35 MPa.
(B.3.12.b1) mc           98,05

( Euro novantottovirgolazerocinque )

Cassaforma di qualsiasi tipo per il contenimento
di getti di conglomerato cementizio per opere in
elevazione o per opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso;
compreso sfrido, armo, disarmo, disarmanti, ogni
altra prestazione, fornitura ed onere:

325.e Casseforme per getti di cemento armato o
(B.4.02) precompresso avente curvatura tridimensionale

con raggio di curvatura non superiore a ml 10,
atte ad ottenere superfici omogenee d'alta
qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati,
eseguite con pannelli appositamente costruiti per
il tipo di struttura di progetto ed assemblati in
opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature
piane.

mq           29,36
( Euro ventinovevirgolatrentasei )

Rete elettrosaldata in barre di acciaio aventi le
caratteristiche precisate dalle Norme Tecniche,
emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge
n. 1086 del 5.11.1971 (D.M. 27.7.1985 e
successive modifiche);
data in opera per armature di opere in
conglomerato cementizio armato e di
conglomerato cementizio per rivestimento di
cunette, scarpate, ecc. 
Per qualsiasi diametro delle barre e dimensione
delle maglie, compreso taglio, sfrido, piegature,
legature, fissaggi ed ogni altra prestazione,
fornitura ed onere:

338.b tipo Fe B 44k, controllato in stabilimento, con fyk
(B.5.10.a) >=  430 MPa e ftk >=  540 MPa.

kilogrammi            1,31
( Euro unovirgolatrentuno )

Perforazione orizzontale o suborizzontale in
materie di qualsiasi natura e consistenza
compreso murature, calcestruzzi, trovanti e roccia
dura, anche in presenza d'acqua, eseguita a
qualsiasi profondità, a rotazione o
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Elenco prezzi unitari

OPERE D'ARTE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

rotopercussione, anche con eventuale
rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per
l'eventuale circolazione di fanghi bentonitici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione,
i ponteggi e le impalcature occorrenti per
l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed
ogni altra prestazione fornitura ed onere per dare
il perforo atto all'introduzione di tiranti:

351.c del diametro 140÷190 mm.
(B.2.35.c) ml           20,09

( Euro ventivirgolazeronove )

Tirante di ancoraggio formato da trefoli di acciaio
controllato in stabilimento con fili aventi fp(1)k >
1.570 MPa e fptk > 1.765 MPa, fornito e posto in
opera nei fori di cui all'articolo precedente.
Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine
con guaine in PVC; la posa in opera del tirante
completo di tutti gli opportuni distanziatori ed
accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro
giusta posizione; tubi, valvole ed accessori
occorrenti per la esecuzione delle iniezioni;
guaina flessibile in PVC, che dovrà essere
grecata nel tratto di fondazione; dispositivi di
bloccaggio con relative piastre di testata .
Compreso inoltre: prove e controlli necessari;
sigillatura finale della testata del tirante; ponteggi
ed impalcature occorrenti ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere, secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto: 

352.b tirante formato da tre trefoli.
(B.2.36.1bB.2.36.) ml           32,72

( Euro trentaduevirgolasettantadue )

352.c tirante formato da quattro trefoli.
(B.2.36.1cB.2.36.) ml           37,34

( Euro trentasettevirgolatrentaquattro )

352.d tirante formato da cinque trefoli.
(B.2.36.1dB.2.36.) ml           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

Iniezione di una miscela composta da 100 kg di
cemento tipo II, nei limiti previsti negli elaborati di
progetto, oppure tipo III A, o IV A, acqua, filler  e
additivi, per il riempimento dei perfori di tiranti di
ancoraggio,  secondo le  prescrizioni delle 
Norme Tecniche d'Appalto. Compresi e
compensati  nel prezzo la fornitura  di tutti i 
materiali, le attrezzature necessarie per
l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere:

354.2c iniezioni ripetute in pressione; perforo del
(B.2.37.2c) diametro 140÷190 mm.

ml           13,15
( Euro tredicivirgolaquindici )
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OPERE D'ARTE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

358.h Copertina di coronamento costituita da elementi
(358.h) prefabbricati in calcestruzzo armato avente

sezione e caratteristiche come indicato nei
disegni di progetto.

ml           33,57
( Euro trentatrevirgolacinquantasette )

Struttura di sostegno a paramento  inclinato
rispetto all'orizzontale di 50° ÷ 70°, costituita da
strati di materiali idonei  alternati con teli  di
armatura  in geotessile;  realizzata secondo gli
elaborati di progetto, verificati e  fatti propri
dall'Impresa,  e le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Data in opera compreso: geotessile  d'armatura 
del rilevato; rete metallica  elettrosaldata;
distanziatori  e puntoni  fissatori;   geotessile
composito  per  il  contenimento del paramento di
scarpata; semina  a spruzzo del  paramento in 
vista; maggiori oneri di sistemazione in opera dei
materiali da rilevato;  ogni  altra prestazione, 
fornitura  ed onere.
Solo  escluso  la  fornitura  e  posa  in opera  dei
materiali  per   rilevato e  gli scavi  relativi
all'imposta della struttura:

362.a per struttura di altezza fino  5,00 m.
(362.a) mq          111,04

( Euro centoundicivirgolazeroquattro )

Impermeabilizzazione di  impalcati  di  opere 
d'arte mediante guaine  bituminose  preformate, 
armate  con geotessile non tessuto in poliestere 
a filo continuo del  peso  non  inferiore a 300
g/m²,  aventi  le caratteristiche  riportate  nelle 
Norme Tecniche d'Appalto. 
Data in opera applicata a fiamma, compreso la
preparazione della  soletta mediante 
spazzolatura ed energica soffiatura  con  aria
compressa, la stesa di idoneo primer in ragione di
0,35÷0,50  Kg/m², ogni altra prestazione, fornitura
ed onere:

365.a guaina dello spessore non inferiore a  5 mm.
(365.a) mq            9,55

( Euro novevirgolacinquantacinque )

371 Manufatti in acciaio zincato a caldo per ringhiere,
(371) parapetti e simili, per scale e scalette, per porte e

portine, realizzati secondo i disegni e le
prescrizioni della Direzione Lavori, con profilati di
acciaio tubolare a sezione circolare, quadrata e
rettangolare; profilati piatti quadrati e tondi;
profilati a L, T, U, C, Z; grigliati e lamiere per
pannellature. Dati in opera compreso: sfridi di
lavorazione; ferramenta per cardini e maniglie;
serrature; verniciatura a tre mani; trasporto fino al
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Elenco prezzi unitari

OPERE D'ARTE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

luogo di impiego, scarico, posa in opera a
qualsiasi altezza anche mediante saldature da
effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni
altra prestazione, fornitura ed onere.

kilogrammi            2,43
( Euro duevirgolaquarantatre )

Tubazione  in  PVC rigido  serie  pesante,  tipo 
302 secondo Norme UNI 7443/85, completa  di
giunti di tenuta a freddo  con anello  in gomma 
stabilizzata, per  lo scarico delle acque degli
impalcati  di opere d'arte. Data in  opera 
compreso:
ancoraggio  alle  strutture mediante staffoni di
acciaio inossidabile AISI 304 di adeguata sezione
e sagomatura, muniti  di collari  e bulloni pure di
acciaio inossidabile  AISI 304, posti alla  distanza 
media  di  1,50 m,   secondo  le prescrizioni della
Direzione Lavori;
compresi la fornitura di collari, staffoni ed ogni
altro accessorio, gli accessori di posa;
l'onere dei  ponteggi a qualsiasi altezza,  sia per
tubazioni verticali  che sub - orizzontali ed  ogni
altra  prestazione,  fornitura  ed  onere.  
Compreso inoltre i  pezzi  speciali occorrenti,  da 
valutarsi ragguagliandoli al tubo  di pari diametro
secondo  le seguenti misure: curve = 0,59 m;
braghe semplici  =  0,79 m; braghe doppie =  
1,25 m;  paralleli  da  200 mm  =  1,30 m;  conici
speciali =  0,60 m; tappi =  0,24 m:

373.b del diametro esterno  100 mm e spessore  3,2
(B.7.27.a) mm.

ml            5,94
( Euro cinquevirgolanovantaquattro )

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con
Rck >= 30 MPa, per il rivestimento di pareti,
eseguito secondo quanto previsto dalle N.T.A., le
indicazioni di progetto o le prescrizioni della
Direzione Lavori, confezionato con una miscela di
inerti di opportuna granulometria, con aggiunta di
additivi ,aggiunte minerali ed acceleranti di presa.
Dato in opera, anche in più fasi ed a strati
successivi, in presenza di armature metalliche
compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale. Solo escluso le armature metalliche
da compensare a parte con i relativi prezzi di
elenco:

377.b per pareti di scavo o di pendici compreso
(B.6.01) ponteggi ed impalcature.

mc          134,84
( Euro centotrentaquattrovirgolaottantaquattro )

386 Profilato in acciaio NP, IPE, tipo Fe 510, per
(B.2.25) l'armatura di pali speciali a piccolo diametro,
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Elenco prezzi unitari

OPERE D'ARTE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

micropali, per l'esecuzione di paratie tipo berlinesi
o per altre strutture analoghe.
Dato in opera compreso ogni fornitura, magistero
ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni di progetto.

kilogrammi            1,40
( Euro unovirgolaquaranta )

399.24 Fornitura e posa in opera di copertine costituite
(399.24) da un elemento frontale prefabbricato ,avente

sezione di 11 x 40 cm , a punta di diamante,
posata a coronamento di muri di sostegno
prefabbricati ;compresa ogni prestazione ,
fornitura ed onere per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte,con la sola esclusione dei 
getti di completamento.

ml           30,99
( Euro trentavirgolanovantanove )

Rivestimento frangiluce, pilastri, imbocchi gallerie
esistenti, scossaline, formazione delle pedate e
degli scialoni di scale, ecc. in acciaio corten:

399.37.a struttura portante.
(Analisi prezzo) kilogrammi            1,50

( Euro unovirgolacinquanta )

399.37.b pannelli di rivestimento.
(Analisi prezzo) kilogrammi            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

Palo trivellato  di  piccolo  diametro (micropalo)
eseguito mediante perforazione a rotazione   o
rotopercussione in materia  di  qualsiasi  natura  e
consistenza, anche in presenza di acqua (inclusi
murature,  calcestruzzi,  trovanti  e  roccia dura). 
Dato  in  opera  compreso:
la perforazione;
il carico  e  trasporto  a  rifiuto dei  materiali  di
risulta;
gli eventuali  oneri  per  il  rivestimento
provvisorio, la  riperforazione  e  l'intasamento  di
strati molto aperti o fessure beanti;
la preparazione e la  esecuzione delle  iniezioni di
malta o  pasta, secondo le modalità previste dalle
Norme Tecniche  d' Appalto;
ogni altra prestazione fornitura ed onere.
Solo  escluso  la fornitura  e la posa  dell'
armatura metallica;
classe di resistenza delle malte e paste
cementizie >= 30 Mpa:

PA.308.1c micropalo eseguito con iniezione a gravità o a
bassa pressione di malta dosata a 600 kg di
cemento per m³ di impasto;
del diametro 200÷240 mm.

ml           40,45
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Elenco prezzi unitari

OPERE D'ARTE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

( Euro quarantavirgolaquarantacinque )

PA.309 Armatura  per micropali costituita da  tubi   di
qualsiasi diametro in  acciaio tipo Fe 510 senza
saldatura longitudinale, del  tipo per  costruzioni
meccaniche, con  giunzioni tra i  diversi spezzoni 
a mezzo di  manicotti filettati;
fornita e posta in opera compreso i  distanziatori,
le armature di connessione saldate in sommità
del tubo, ogni altra  prestazione, fornitura  ed 
onere  secondo  le prescrizioni delle Norme
Tecniche.

kilogrammi            1,20
( Euro unovirgolaventi )

Cassaforma di qualsiasi tipo per il contenimento
di getti di conglomerato cementizio per opere in
elevazione o per opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso;
compreso sfrido, armo, disarmo, disarmanti, ogni
altra prestazione, fornitura ed onere:

PA.325.a cassaforma normale.
mq           22,09

( Euro ventiduevirgolazeronove )

PA.325.b cassaforma speciale atta ad ottenere una
rifinitura dei getti perfettamente liscia;
da impiegare per superfici in vista di spalle, pile e
strutture di impalcato di opere d'arte in
conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso, quando previsto in progetto o
formalmente ordinato dalla Direzione Lavori .

mq           22,09
( Euro ventiduevirgolazeronove )

Acciaio in barre ad aderenza migliorata di
qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per
lavori in conglomerato cementizio armato; dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, sfrido, ecc.

PA.337.b tipo Fe B 44k con fyk >=  430 MPa e ftk >=  540
MPa.

kilogrammi            1,00
( Euro unovirgolazerozero )

PA.390 Rivestimento di murature in calcestruzzo con
pietra locale , posto ad opera incerta, per
spessori di rivestimento da 0,20 a 0,40 m.
Dato in opera compresa la sigillatura dei giunti
nonchè i ponteggi e le impalcature
necessarie,ogni altra fornitura,prestazione e
onere.

mq          113,45
( Euro centotredicivirgolaquarantacinque )
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Elenco prezzi unitari

PAVIMENTAZIONI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Fondazione stradale in misto
granulometricamente stabilizzato, di qualsiasi
spessore; data in opera compreso: eventuale
fornitura dei materiali; acqua; prove di laboratorio
ed in sito; lavorazione, regolarizzazione
superficiale e compattamento dello strato con
idonee macchine; ogni altra prestazione, fornitura
ed onere secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Misurazione in opera dopo il
compattamento:

502.a con fornitura di materiale proveniente da cave.
(D.01) mc           29,10

( Euro ventinovevirgoladieci )

503 Fondazione stradale in misto cementato, di
(D.02) qualsiasi spessore, costituita da una miscela di

inerti lapidei di adeguata granulometria impastata
con acqua e cemento in impianto centralizzato.
Data in opera compreso: la fornitura dei materiali;
lavorazione, stesa, regolarizzazione superficiale e
compattamento con idonee macchine;
spandimento di emulsione bituminosa in ragione
di  1÷2 kg/m²  saturata con sabbia; prove di
laboratorio ed in sito; ogni altra prestazione,
fornitura ed onere secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche.
Misurazione in opera dopo il compattamento.

mc           43,61
( Euro quarantatrevirgolasessantuno )

Strato di base in conglomerato bituminoso
ottenuto con misto granulare frantumato, ghiaia,
sabbia naturale e di frantumazione, legante
bituminoso, additivi, attivanti l'adesione
confezionato a caldo in idonei impianti secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche. Dato in opera
con idonee macchine vibrofinitrici, compattato con
rulli a ruote pneumatiche e rulli a ruote metalliche,
compreso la fornitura di tutti i materiali,
lavorazioni, prove e controlli di laboratorio ed in
sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Misurazione in opera dopo il compattamento:

506.a di spessore variabile per imbottiture e/o raccordi
(D.03.a) altimetrici.

mc           85,94
( Euro ottantacinquevirgolanovantaquattro )

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso ottenuto con pietrischetti e graniglie
della IV cat. Norme C.N.R., sabbia naturale e di
frantumazione, legante bituminoso, additivi,
attivanti l'adesione, confezionato a caldo in idonei
impianti secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche, compresa la spruzzatura di emulsione
bituminosa sul piano di posa. Dato in opera con
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Elenco prezzi unitari

PAVIMENTAZIONI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

idonee macchine vibrofinitrici, compattato con rulli
a ruote pneumatiche e rulli a ruote metalliche,
compreso la fornitura di tutti i materiali,
lavorazioni, prove e controlli di laboratorio ed in
sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Misurazione in opera dopo il compattamento:

507.c di spessore medio finito di  5 cm.
(D.04.c) mq            5,26

( Euro cinquevirgolaventisei )

Strato di usura in conglomerato bituminoso
ottenuto con pietrischetti e graniglie della I^ cat.
Norme C.N.R., sabbia naturale e di
frantumazione, legante bituminoso, additivi,
attivanti l'adesione, confezionato a caldo in idonei
impianti, secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche, compresa la spruzzatura di emulsione
bituminosa sul piano di posa. Dato in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato con rulli
a ruote pneumatiche e rulli a ruote metalliche,
compreso la fornitura di tutti i materiali,
lavorazioni, prove e controlli di laboratorio ed in
sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Misurazione in opera dopo il compattamento:

508.c di spessore medio finito di  5 cm.
(D.05.a * 0,05) mq            5,88

( Euro cinquevirgolaottantotto )

PA.506 Strato di base in conglomerato bituminoso
(D.03.a*0.09) ottenuto con misto granulare frantumato, ghiaia,

sabbia naturale e di frantumazione, legante
bituminoso, additivi, attivanti l'adesione
confezionato a caldo in idonei impianti secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche. Dato in opera
con idonee macchine vibrofinitrici, compattato con
rulli a ruote pneumatiche e rulli a ruote metalliche,
compreso la fornitura di tutti i materiali,
lavorazioni, prove e controlli di laboratorio ed in
sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Misurazione in opera dopo il compattamento:
di spessore medio finito di  9 cm.

mq            7,73
( Euro settevirgolasettantatre )

- 14  -



SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.p.A. AUTOSTRADA (A1) MILANO-NAPOLI: AMPL.TO ALLA TERZA
Via G. Vida, 11 CORSIA BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO
20127 MILANO

Elenco prezzi unitari

LAVORI DIVERSI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

601 Misto di  fiume  o frantumato  di cava  con 
(A.2.08 anas FI08) funzione drenante  e  anticapillare,   pulito  ed 

esente   da materiali  organici  e  coesivi,  con  
granulometria assortita  da   2 a  50 mm,  con  un 
sottovaglio ammissibile  non  superiore al  15% 
in  peso,  e comunque con  un  passante al 
vaglio UNI  0,075  non superiore al  3%; dato  in
opera  nello spessore  che sarà  prescritto  dalla 
Direzione  Lavori,  compreso
l'approvvigionamento del  materiale, il  trasporto 
a qualsiasi distanza, la  stesa, il compattamento 
e  la  configurazione superficiale.
Misurazione in opera dopo il compattamento.

mc           22,88
( Euro ventiduevirgolaottantotto )

Geotessile non tessuto in poliestere o in
polipropilene avente caratteristiche conformi alle
prescrizioni delle Norme Tecniche. Dato in opera
compreso le sovrapposizioni longitudinali e
trasversali, di almeno  30 cm, la giunzione
mediante graffatura, ogni altra prestazione,
fornitura ed onere:

609.a geotessile di peso non inferiore a 300  g/m²,
(609.a) posto  all'interno degli scavi per drenaggi.

mq            2,84
( Euro duevirgolaottantaquattro )

Tubo filtrante bucherellato o microfessurato in
PVC rigido a scanalature longitudinali,
eventualmente con tratto cieco, dello spessore
non  inferiore a  4,5 mm; dato in opera  all'interno
delle perforazioni di  cui all'articolo  precedente 
compreso  i  manicotti   di giunzione, ed  ogni
altra  prestazione, fornitura  ed onere:

612.b del diametro interno non inferiore a 90 mm.
(E.1.19.b) ml            7,64

( Euro settevirgolasessantaquattro )

Tubazione in elementi di conglomerato
cementizio di tipo II, vibrato, avente Rck >= 30
MPa con giunti a maschio e femmina, data in
opera entro gli scavi su platea in conglomerato
cementizio, compresa la sigillatura dei giunti con
malta cementizia. Solo escluso lo scavo ed il
conglomerato cementizio della platea e
dell'eventuale rivestimento, da pagare con i
relativi prezzi di elenco:

618.g del diametro interno  60 cm.
(E.1.13.c) ml           16,39

( Euro sedicivirgolatrentanove )

618.m del diametro interno  100 cm.
(E.1.13.e) ml           31,78

( Euro trentunovirgolasettantotto )
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LAVORI DIVERSI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Tubazione  in  PVC rigido  tipo  303  serie 
pesante, secondo norme UNI 7447/87, con 
giunzioni a bicchiere e guarnizioni di  tenuta a
doppio anello  asimmetrico in gomma. Data in 
opera entro gli scavi alettata  su materiale  fino  o 
eventualmente  rivestita  in conglomerato
cementizio. Compreso  il materiale  fino di
allettamento;i pezzi speciali occorrenti,da valutare
ragguagliandoli al tubo di pari diametro secondo
le seguenti misure : curve = 0,59 m;  braghe
semplici = 0,79 m;  braghe doppie = 1,25 m,
paralleli da 200 mm = 1,30 m; conici speciali =
0,60m ; tappi = 0,24 m ed  ogni altra prestazione, 
fornitura ed onere. Solo escluso  scavo e
rivestimento in conglomerato cementizio  da
pagare con i  relativi prezzi di elenco:

619.c del diametro esterno  160 mm e spessore  3,6
(619.c) mm.

ml            9,09
( Euro novevirgolazeronove )

619.d del diametro esterno  200 mm e spessore  4,5
(619.d) mm.

ml           11,88
( Euro undicivirgolaottantotto )

619.f del diametro esterno  315 mm e spessore  7,7
(619.f) mm.

ml           25,31
( Euro venticinquevirgolatrentuno )

619.g del diametro esterno  400 mm e spessore  9,8
(619.g) mm.

ml           38,63
( Euro trentottovirgolasessantatre )

619.i del diametro esterno  630 mm e spessore  12,3
(619.i) mm.

ml           73,85
( Euro settantatrevirgolaottantacinque )

Pozzetto  prefabbricato  in  conglomerato 
cementizio armato  vibrato  avente Rck >= 30
MPa, per lo smaltimento delle acque  meteoriche
con pareti dello spessore non inferiore a  6,5 cm
e predisposto per l'innesto di tubazioni di
collegamento e scarico.
Dato in opera  compreso l'attacco delle tubazioni 
ed ogni  altra prestazione,  fornitura  ed  onere. 
Solo escluso lo scavo ed  il chiusino da
compensare con  i relativi prezzi di elenco:

620.a del volume interno fino a  250 dm³.
(620.a) dmc            0,17

( Euro zerovirgoladiciassette )
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LAVORI DIVERSI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

620.b del volume interno da 251 a 550 dm³.
(620.b) dmc            0,14

( Euro zerovirgolaquattordici )

621 Chiusino carrabile in conglomerato cementizio 
(621) armato e  vibrato  avente   Rck  >= 30  MPa,  con 

apertura battentata, armato con rete
elettrosaldata di fili di acciaio del diametro e
maglia adeguati; dato in opera allettato con  malta
di cemento,  compreso ogni  altra prestazione,
fornitura ed onere.

mq           36,93
( Euro trentaseivirgolanovantatre )

623 Manufatti in ghisa  per chiusini, caditoie, ecc.,  di
(623) qualsiasi  dimensione, forma  e  tipo,  con 

chiusura battentata. Dati in opera compreso  ogni
prestazione, fornitura ed onere.

kilogrammi            1,55
( Euro unovirgolacinquantacinque )

627 Canaletta costituita  da embrici  di   50 x 50 x 20
(E.3.04) cm  in elementi prefabbricati,  in  conglomerato 

cementizio vibrato avente  Rck  >= 25 MPa,
ubicata  secondo  la massima pendenza delle
scarpate autostradali  o delle pendici del terreno.
Data in opera compreso: lo scavo e  la 
costipazione  del  terreno   di  appoggio,  il
bloccaggio mediante tondini  di acciaio di
diametro   24 mm  infissi  nel  terreno  secondo
quanto  prescritto  dalle  Norme   Tecniche;  ogni  
altra   prestazione, fornitura  ed   onere.  Solo
escluso  l'invito   da compensare con i prezzi dell'
Art. 628.

ml           18,13
( Euro diciottovirgolatredici )

Invito  per  lo  scarico,  nella   canaletta  di  cui
all'articolo  precedente,  delle  acque  meteoriche
scorrenti sulla  piattaforma stradale.  Ogni invito 
dovrà  avere  pianta   trapezia  di  dimensioni  
non inferiori  a    120 x 70 cm,  misurate   sui  due
assi principali e sarà dato in opera compreso lo
scavo, la compattazione del terreno d'appoggio, i 
raccordi con la   pavimentazione e  canaletta,
ogni   altra prestazione, fornitura ed onere:

628.a eseguito in opera  con conglomerato cementizio 
(628.a) di  tipo III  con  Rck  >= 25 MPa,  con  platea 

dello  spessore di  8 cm e sovrastanti risvolti di
sezione  di  almeno  10 x 15 cm,   compreso 
casseforme  e  rifinitura superficiale.

cadauno           19,63
( Euro diciannovevirgolasessantatre )

631 Rivestimento di canali,  cunette e fossi di 
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LAVORI DIVERSI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

(631) guardia, dello spessore  prescritto  dalla 
Direzione Lavori, eseguito con conglomerato 
cementizio di tipo II  con Rck >= 30 MPa;
compreso  regolarizzazione  e costipamento  del 
piano   di  posa;  casseforme; rifinitura
superficiale  e sagomatura  degli  spigoli;
formazione  di   giunti;  ogni   altra   prestazione,
fornitura  ed   onere.  Solo  escluso  lo  scavo  e
l'eventuale ferro di armatura.

mc           85,22
( Euro ottantacinquevirgolaventidue )

633 Rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi
(E.3.06) sezione trapezoidale o ad "L", con elementi

prefabbricati in conglomerato cementizio armato
e vibrato avente Rck > 30 MPa, dello spessore
non inferiore a 7 cm, armato con rete di acciaio a
maglie saldate del tipo Fe B 38k.
Dato in opera compreso: la fornitura e posa in
opera degli elementi prefabbricati; la
regolarizzazione e costipamento del piano di
appoggio; la fornitura, stesa e costipamento del
materiale arido di posa; la stuccatura dei giunti;
ogni altra fornitura, prestazione ed onere.
Solo escluso lo scavo per la formazione della
cunetta, da compensare con i prezzi dello scavo
di sbancamento.

mq           14,99
( Euro quattordicivirgolanovantanove )

638 Scogliera per difese spondali di  torrenti e di fiumi
(06.08.001) realizzata  con  massi  di  roccia   compatta 

aventi ciascuno volume superiore a  0,25  m³ .
Data in opera secondo le prescrizioni della
Direzione Lavori.

mc           35,53
( Euro trentacinquevirgolacinquantatre )

Cordonatura retta o curva, anche di speciale
sagomatura, in elementi prefabbricati di
conglomerato cementizio vibrato avente Rck >=
30 MPa, della lunghezza di  1,00 m. Data in
opera compreso il getto di allettamento dello
spessore di 10 cm in conglomerato cementizio
avente Rck >= 20 MPa   ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere:

647.c di sezione 550÷750 cm².
(647.c) ml           17,04

( Euro diciassettevirgolazeroquattro )
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LAVORI DI RIVESTIMENTO VEGETALE - OPERE IN VERDE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

702 Fornitura  in  opera  di  idoneo   terreno  agrario
(A.2.04.a) proveniente da scotico superficiale di terreno a

destinazione agrario,dato in opera compreso il
prelievo,la selezione da eventuali materiali
estranei quali detriti,ciottoli,radici ecc.
l'indennità di prelevamento,il carico,il trasporto da
qualsiasi distanza,lo scarico a piè d'opera,la
somministrazione di concimi di tipo adeguato atti
a correggere il terreno per renderlo conforme allle
prescrizioni delle Norme  Tecniche,il riempimento 
delle  aiuole,la sistemazione in piano.

mc           10,23
( Euro diecivirgolaventitre )

Idrosemina  di  una  miscela  costituita   da 
acqua, miscuglio  di   semi  di  erbe   da  prato  
perenni, 700 kg di fertilizzante ternario, 1.200 kg
di  fibre di cellulosa o collante sintetico;  eseguita 
con  idonea   attrezzatura   a spruzzo; compreso
tutti gli oneri di cui all' Art. 703 ed ogni altra
prestazione e fornitura:

704.a con l'impiego di  200 kg di seme per ettaro.
(704.a) mq            0,72

( Euro zerovirgolasettantadue )

704.c con l'impiego di  600 kg di seme per ettaro.
(704.c) mq            1,14

( Euro unovirgolaquattordici )

723 Rivestimento di superfici mediante semina di
(723) miscuglio di erbe da prato perenni, compresa la

lavorazione del terreno, la raccolta e trasporto a
rifiuto di eventuali piante infestanti, dei materiali
estranei presenti, quali detriti, ciottoli, radici ecc.,
concimazioni organiche e minerali, fornitura e
stendimento uniforme del seme in quantità
minima di  200 kg per  ettaro di superficie da
rivestire, rullatura, ripristini e cure colturali e
manutenzione come prescritto dalle Norme
Tecniche d'Appalto.

mq            0,21
( Euro zerovirgolaventuno )

761 Fornitura e posa in opera di recinzione rustica
(761) "alta maremmana"  alta 110/ 130 cm realizzata

con montanti in castagno  Ø 12-14 infissi alla
distanza di 2 m, corrimano di diametro 12-14 cm
e croce fra i pali di sostegno in castagno
sbucciato Ø 10-12 cm.

ml           43,90
( Euro quarantatrevirgolanovanta )
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Elenco prezzi unitari

OPERE DI SICUREZZA STRADALE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza
in acciaio Fe 360 B zincato a caldo, conforme al
DM 18/2/1992 n^ 223 e successive modifiche
(DM 3/6/98 e DM 11/6/99), sottoposta alle prove
di impatto come definite dalle Autorità competenti,
valutata al metro lineare di barriera compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento
dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno
ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

901.a Barriera di classe H2, da posizionare su rilevato,
(E.4.01.d) nella parte laterale della carreggiata, con

montanti infissi nel terreno o ancorati nel cordolo
di calcestruzzo, costituita da fascia orizzontale a
tripla onda ed elementi complementari, come da
documento certificante l'effettuazione delle prove
previste dalle normative.

ml           99,58
( Euro novantanovevirgolacinquantotto )

901.b Barriera di classe H2, da posizionare su
(E.4.01.f) manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), costituita

da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi
complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle prove previste dalle
normative.

ml          150,27
( Euro centocinquantavirgolaventisette )

906 Recinzione, di altezza complessiva H = 212 cm,
(906) realizzata come da disegni di progetto e costituita

essenzialmente da:
rete elettrosaldata, in fili di ferro zincato e
plastificato del diametro di 2,2 mm, alta 180,3 cm,
legata con quattro ordini di fili diametro = 3 mm e
sormontata da due ordini di fili di ferro zincato
diametro = 3 mm;
montanti di caposaldo ed intermedi in ferro
trafilato e zincato di sezione a U, di altezza H =
265 cm, posti ad interasse di 2,00 m;
saette in ferro trafilato e zincato di sezione a U,
secondo le indicazioni di progetto.
Data in opera compreso: scavi; blocchi di
fondazione per montanti e saette in calcestruzzo
avente Rck >= 20 MPa; tenditori e bulloneria in
ferro zincato; targhette di divieto; fili di legatura;
ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

ml           19,63
( Euro diciannovevirgolasessantatre )

925 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza
(E.4.01.a) in acciaio Fe 360 B zincato a caldo, conforme al

DM 18/2/1992 n^ 223 e successive modifiche
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Elenco prezzi unitari

OPERE DI SICUREZZA STRADALE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

(DM 3/6/98 e DM 11/6/99), sottoposta alle prove
di impatto come definite dalle Autorità competenti,
valutata al metro lineare di barriera compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento
dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno
ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Barriera di classe N2, da posizionare su rilevato,
nella parte laterale della carreggiata, costituita da
fascia orizzontale a doppia onda ed elementi
complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle prove previste dalle
normative.

ml           41,97
( Euro quarantunovirgolanovantasette )
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Elenco prezzi unitari

OPERE DI SEGNALETICA STRADALE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Fornitura di segnale circolare in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con
samlto grigio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola a normale
risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata
risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico,per
tutti i simboli o scritte.

1008.c DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD
(G.1.008.b) ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)

cadauno           57,72
( Euro cinquantasettevirgolasettantadue )

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE
PELL.CL.2.Fornitura di pannelli aggiuntivi,
esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio
dello spessore di mm.25/10 scatolata e rinforzata,
completi di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura
con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i
simboli.Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS.

1009.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE (PELL.CL.2)
(G.1.009.a) cadauno          216,39

( Euro duecentosedicivirgolatrentanove )

1009.b DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE (PELL.CL.2)
(G.1.009.b) cadauno          239,91

( Euro duecentotrentanovevirgolanovantuno )

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con
samlto grigio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola a normale
risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata
risposta luminosa (classe 2), per tutti i simboli.

1010.c LATI DI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA
(G.1.007.b) RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)

cadauno           59,42
( Euro cinquantanovevirgolaquarantadue )

Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di
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Elenco prezzi unitari

OPERE DI SEGNALETICA STRADALE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con
samlto grigio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola
catarifrangente ad elevata risposta luminosa
(classe 2), a pezzo unico,per tutti i simboli.

1013.b DIAMETRO CM 90 CON PELLICOLA AD
(G.1.13.b) ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)

cadauno          125,08
( Euro centoventicinquevirgolazerotto )

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
METALLO ZINCATO A CALDO
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.

1019.b DEL DIAMETRO DI 60 MM
(G.1.017.b) Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso non inferiore a kg 4,20 /ml
completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.

ml            6,71
( Euro seivirgolasettantuno )

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
SOSTEGNO TUBOLARE

1022.b DA MM.60
(G.1.020.b) Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due

reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio
inox idoneo per sostegni tubolari del diametro di
mm 60.

cadauno            1,81
( Euro unovirgolaottantuno )

POSA IN OPERA DI SEGNALE
Posa in opera di segnale, compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Il
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera.

1027.a SU UNICO SOSTEGNO
(G.1.025.a) cadauno            7,74

( Euro settevirgolasettantaquattro )

STRISCE LONG. O TRASVERSALI IN VERNICE
PREMISCELATA

1101.a PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
(09.01.001) CENTIMETRI 12

ml            0,39
( Euro zerovirgolatrentanove )
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Elenco prezzi unitari

OPERE DI SEGNALETICA STRADALE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

1101.b PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
(09.01.002) CENTIMETRI 15

ml            0,42
( Euro zerovirgolaquarantadue )

1111 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO
(09.01.051) DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE "

MANUALE " PER FONDI BITUMATI NORMALI.
Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata
con impiego di colato plastico a freddo
bicomponente esente
da solventi, applicato MANUALMENTE per
iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di arresto;
compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto
prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni
altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a
quanto riportato nelle norme tecniche
del capitolato speciale d'appalto.

mq           34,55
( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )

Esecuzione di segnaletica orizzontale
permanente in laminato elastoplastico,
autoadesivo, con polimeri di alta qualità
contenente una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ceramico ad alto potere
antisdrucciolo e di microsfere in ceramica o
equivalente ad alto indice di rifrangenza, con
caratteristiche di rifrazione tali da conferire al
materiale un più alto e duraturo potere
retroriflettente anche in condizioni di pioggia.  La
superficie in rilievo trattata con resina
poliuretanica, deve essere superiore al 50 %
dell'area totale del laminato.  Compreso ogni
onere per il preventivo tracciamento e pulizia
della zona da trattare, l'applicazione della zona
da trattare, l'applicazione del primer, la stesa del
laminato sulla superficie stradale.

1123.b PER FRECCE E SCRITTE PREFUSTELLATE
(09.01.074) mq           47,93

( Euro quarantasettevirgolanovantatre )

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
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Elenco prezzi unitari

OPERE DI SEGNALETICA STRADALE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

SU TAPPETO NORMALE.
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto su tappeto normale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue,
eseguita con termospruzzato plastico, di qualsiasi
colore, premiscelato con perline di vetro;
compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma
UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.

1146.b PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE,
(09.01.064) FRECCE E ISCRIZIONI

mq            8,60
( Euro ottovirgolasessanta )
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Elenco prezzi unitari

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

12.01.003 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
(12.01.003) o in resina completo di coperchio carrabile in

ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5,
fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco
delle tubazioni con materiale arido, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In
cemento 400 x 400 mm.

cadauno           91,00
( Euro novantunovirgolazerozero )

12.01.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
(12.01.005) o in resina completo di coperchio carrabile in

ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5,
fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco
delle tubazioni con materiale arido, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In
cemento 600 x 600 mm.

cadauno          136,00
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

12.03.051 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame
(12.03.051) a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Temperatura massima di esercizio:+90°C,
Temperatura massima di corto circuito: +250°C
per sino a 240°C, temperatura massima di corto
circuito 220°C per sezioni lotre 240°C.Isolamento
in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto.Riempitivo in materiale
non fibroso e non igroscopico.  Dovranno essere
rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 /
20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2
(EN50267)/20-52e provvisti di marcatura ad
inchiostro speciale IMMEQU - FG7(O) R -
0,6/1kV
form x sez. 2 x 2,5mmq. Posto in opera entro
tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento regola d'arte.

ml            2,35
( Euro duevirgolatrentacinque )

12.03.055 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame
(12.03.055) a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Temperatura massima di esercizio:+90°C,
Temperatura massima di corto circuito: +250°C
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Elenco prezzi unitari

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

per sino a 240°C, temperatura massima di corto
circuito 220°C per sezioni lotre 240°C.Isolamento
in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto.Riempitivo in materiale
non fibroso e non igroscopico.  Dovranno essere
rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 /
20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2
(EN50267)/20-52e provvisti di marcatura ad
inchiostro speciale IMMEQU - FG7(O) R -
0,6/1kV
form x sez. 1 x 4mmq. Posto in opera entro
tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento regola d'arte.

ml            2,00
( Euro duevirgolazerozero )

12.03.059 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame
(12.03.059) a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Temperatura massima di esercizio:+90°C,
Temperatura massima di corto circuito: +250°C
per sino a 240°C, temperatura massima di corto
circuito 220°C per sezioni lotre 240°C.Isolamento
in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto.Riempitivo in materiale
non fibroso e non igroscopico.  Dovranno essere
rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 /
20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2
(EN50267)/20-52e provvisti di marcatura ad
inchiostro speciale IMMEQU - FG7(O) R -
0,6/1kV
form x sez. 1 x 2,5mmq. Posto in opera entro
tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento regola d'arte.

ml            1,97
( Euro unovirgolanovantasette )

12.03.060 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame
(12.03.060) a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Temperatura massima di esercizio:+90°C,
Temperatura massima di corto circuito: +250°C
per sino a 240°C, temperatura massima di corto
circuito 220°C per sezioni lotre 240°C.Isolamento
in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto.Riempitivo in materiale
non fibroso e non igroscopico.  Dovranno essere
rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 /
20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2
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Elenco prezzi unitari

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

(EN50267)/20-52e provvisti di marcatura ad
inchiostro speciale IMMEQU - FG7(O) R -
0,6/1kV
form x sez.1x6mmq. Posto in opera entro
tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento regola d'arte.

ml            2,32
( Euro duevirgolatrentadue )

12.03.064 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame
(12.03.064) a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione

Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um:
1200V, Temperatura massima di esercizio:+90°C,
Temperatura massima di corto circuito: +250°C
per sino a 240°C, temperatura massima di corto
circuito 220°C per sezioni lotre 240°C.Isolamento
in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto.Riempitivo in materiale
non fibroso e non igroscopico.  Dovranno essere
rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 /
20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2
(EN50267)/20-52e provvisti di marcatura ad
inchiostro speciale IMMEQU - FG7(O) R -
0,6/1kV
form x sez.1x10mmq. Posto in opera entro
tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento regola d'arte.

ml            2,91
( Euro duevirgolanovantuno )

12.03.371 Corda in rame nudo
(12.03.371) Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo,

in opera completa di morsetti e capicorda, posata
interrata entro scavo predisposto sezione
nominale 50 mm²

ml            6,27
( Euro seivirgolaventisette )

12.03.402 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
(12.03.402) caldo in accordo alle norme CEI 7-6

Fornitura e posa in opera di Dispersore a croce in
profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle
norme CEI 7-6, munito di
bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 lunghezza 2 m

cadauno           88,12
( Euro ottantottovirgoladodici )
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

12.06.019 Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e
(12.06.019) saldato in longitudinale, zincato a caldo in

accordo alla norma UNI EN 40.
Fornitura e posa in opera di Palo da lamiera in
acciaio Fe 360 B stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, troncoconico curvato a
sezione circolare con diametro in sommità 60
mm, completo di asole per morsettiera ed
ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco
per armatura, in opera comprensivo di trasporto,
d'installazione e di blocco del palo nel basamento
con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera
necessari per l'innalzamento del palo e
collegamento alla cassetta di derivazione: a
sbraccio singolo: lunghezza 9,8 m, altezza fuori
terra 9 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m

cadauno          515,95
( Euro cinquecentoquindicivirgolanovantacinque )

12.06.037 Blocchi di fondazione in cls per pali di
(12.06.037) illuminazione compreso lo scavo, i casseri, il foro

per l'ingresso del palo,
Fornitura e posa in opera di blocchi di fondazione
in cls per pali di illuminazione compreso lo scavo,
i casseri, il foro per l'ingresso del palo, i fori
laterali con tubo per l'entrata e l'uscita dei cavi di
alimentazione, il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta e la lisciatura a spiovente della parte in
vista ed ogni altro onere o magistero. Dimensioni
cm 100 X 100 X 120.

cadauno          134,28
( Euro centotrentaquattrovirgolaventotto )

12.06.074 Fornitura e posa in opera di regolatore di
(12.06.074) potenza, per il controllo della potenza assorbita e

per la stabilizzazione e riduzione della
tensione di alimentazione del carico, con tensione
trifase.
Potenza Nominale: 17.4 KVA

cadauno        9.945,00
( Euro novemilanovecentoquarantacinquevirgolaz
erozero )

12.06.110 Fornitura in op. di proiettore asimmetrico per
(12.06.110) galleria per lampade al sodio ad alta pressione

avente le seguenti caratteristiche: grado di
protezione vano ottico IP 65; corpo in lamiera di
alluminio spessore minimo 20/10; riflettore in
alluminio di grandi dimensioni ed elevata
purezza, martellato, brillantato e ossidato
anodicamente; chiusura con vetro temprato con
guarnizione di tenuta antinvecchiamento; il profilo
riflettente dovrà essere asimmetrico per
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

l’illuminazione di rinforzo; tappo portalampada in
materiale isolante autoestinguente con elevate
caratteristiche termomeccaniche, asportabile
manualmente e rapidamente; porta lampada in
porcellana E40; esecuzione del corpo illuminante
in classe II; vano porta ausiliari elettrici in
pressofusione di alluminio; ausiliari elettrici:
starter,reattore, condensatore di rifasamento, tutti
inclusi nella fornitura; viterie ed accesori esterni in
acciaio inossidabile; completo di staffe di
fissaggio in acciaio INOX 316L ad attacco rapido
su canalina o a muro; idonei tasselli, minuterie
varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in
opera, compreso eventuali opere murarie e
ponteggi ecc. Fornitura e posa in opera di
proiettore asimmetrico per galleria per lampade al
sodio ad alta pressione da 250 Watt.

cadauno          365,94
( Euro trecentosessantacinquevirgolanovantaquat
tro )

12.06.128 Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di
(12.06.128) sodio ad alta pressione SUPER, tubolare od

ellittica. Caratteristiche: Potenza 250W  - flusso
luminoso 32000 lm

cadauno           54,71
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantuno )

12.06.165 Fornitura e posa in opera di complesso di
(12.06.165) accensione cablato rifasato in cassetta stagna di

alluminio, per lampade al sodio alta pressione,
completo di accenditore elettronico, alimentatore
e viteria zincata per il fissaggio alla staffa di
sostegno dei proiettori, compreso ogni onere:
da 250W

cadauno          123,52
( Euro centoventitrevirgolacinquantadue )

12.06.169 Apparecchio d’illuminazione pubblica.
(12.06.169) Fornitura e posa in opera di apparecchio

d’illuminazione pubblica. L’apparecchio ha un
grado di ermeticità IP 66, compreso il vano
ausiliari.
Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono
in lega di alluminio purissimo, pressofuso. Il
blocco ottico è costituito da un riflettore in
alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da
una coppa di protezione in vetro (piano o
leggermente bombato). Gli ausiliari elettrici sono
fissati su una piastra amovibile in fusione di
plastica o in acciaio zincato.
Un dispositivo di fissaggio, anch’esso in alluminio
pressofuso, consente di regolare l’inclinazione
dell’apparecchio (da 0° a +15° in fissaggio
verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale).
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

La progettazione dell’apparecchio e’ stata
orientata alla miniaturizzazione ottimizzando, nel
contempo, la funzionalita’. Colore: qualsiasi
colore RAL (standard RAL 7035) Vernice: polvere
poliestere.
Da 150 Watt

cadauno          253,06
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerosei )

12.07.020 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a
(12.07.020) doppia parete per cavidotto per la protezione dei

cavi elettrici interrati, con marchio IMQ
del diametro 110

ml            7,21
( Euro settevirgolaventuno )

12.07.021 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a
(12.07.021) doppia parete per cavidotto per la protezione dei

cavi elettrici interrati, con marchio IMQ
del diametro 125

ml            8,21
( Euro ottovirgolaventuno )

12.07.045 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
(12.07.045) tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in

acciaio inox AISI 316 L ed avere spessore di
15/10 mm. Le passerelle saranno fornite
complete di staffe, giunti, pezzi speciali e
mensole di sostegno di tipo regolabile in altezza
costruite con lamiera di acciaio inox AISI 316 L.
Dimensioni 100x50 mm

ml           34,94
( Euro trentaquattrovirgolanovantaquattro )

12.07.046 Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di
(12.07.046) tipo con bordo rinforzato, asolato e arrotondato, in

acciaio inox AISI 316 L ed avere spessore di
15/10 mm. Le passerelle saranno fornite
complete di staffe, giunti, pezzi speciali e
mensole di sostegno di tipo regolabile in altezza
costruite con lamiera di acciaio inox AISI 316 L.
Dimensioni 300x75 mm

ml           51,90
( Euro cinquantunovirgolanovanta )

12.07.048 Fornitura e posa in opera di coperchio realizzato
(12.07.048) in acciaio inox AISI 316 L, per canalina portacavi,

completo di tutti gli accessori per il fissaggio del
coperchio alla canalina.
Dimensioni 100mm

ml            9,58
( Euro novevirgolacinquantotto )
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Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

12.07.050 Fornitura e posa in opera di coperchio realizzato
(12.07.050) in acciaio inox AISI 316 L, per canalina portacavi,

completo di tutti gli accessori per il fissaggio del
coperchio alla canalina.
Dimensioni 300mm

ml           14,00
( Euro quattordicivirgolazerozero )

W.623.100.b Fornitura e posa in opera di cassetta a piantana
tipo RP600A/FVS/PT della Conchiglia o
equivalente completa di interruttore
magnetotermico differenziale, portafusibili e
morsettiere compreso collegamenti elettrici

cadauno          453,49
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolaquarantano
ve )

W.623.100.d Fornitura e posa in opera di cassetta a piantana.
Per ogni interruttore in più

cadauno           94,58
( Euro novantaquattrovirgolacinquantotto )

- 32  -



SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.p.A. AUTOSTRADA (A1) MILANO-NAPOLI: AMPL.TO ALLA TERZA
Via G. Vida, 11 CORSIA BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO
20127 MILANO

Elenco prezzi unitari

INTONACI -RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Lastra di pietra naturale dello spessore di  3 cm
con faccia e coste in vista levigate e lucidate, per
pedate di gradini e stangoni; data in opera con
malta cementizia, compreso ogni altra
prestazione, fornitura ed onere :

6.12.e in serizzo.
(6.12.e) mq          138,39

( Euro centotrentottovirgolatrentanove )
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PAVIMENTAZIONI - VESPAI - PAVIMENTI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

7.08 Vespaio in ghiaia mista o detriti di cava eseguito
(7.08) a mano ed assestato con idonei mezzi vibranti,

misurato in opera dopo l'assestamento. Dato in
opera compreso ogni prestazione, fornitura ed
onere.

mc           23,72
( Euro ventitrevirgolasettantadue )
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PREZZI AGGIUNTIVI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

PA.001 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE forniti e
(06.02.045) posti in opera con rivestimento interno  in 

cemento  e  verniciatura esterna a base di bitume
per condotte in pressione complete di giunto
antisfilamento adatto anche per giunzione di
pezzi speciali, questi compresi nel prezzo,
compreso qualsiasi onere per trasporto
accatastamento su aree  da  procurarsi  a cura e
spese dell.Impresa, sfilamento a pie.d.opera,
preparazione del  piano  di appoggio del tubo, le
prove a pressione ed i lavaggi come descritto nel 
Capitolato Speciale diAppalto ed ogni altro onere
per dare la condotta funzionante  e con le
pendenze prescritte in progetto. DN 300 mm

ml          101,00
( Euro centounovirgolazerozero )

PA.002 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE forniti e
(06.02.042) posti in opera con rivestimento interno  in 

cemento  e  verniciatura esterna a base di bitume
per condotte in pressione complete di giunto
antisfilamento adatto anche per giunzione di
pezzi speciali, questi compresi nel prezzo,
compreso qualsiasi onere per trasporto
accatastamento su aree  da  procurarsi  a cura e
spese dell.Impresa, sfilamento a pie.d.opera,
preparazione del  piano  di appoggio del tubo, le
prove a pressione ed i lavaggi come descritto nel 
Capitolato Speciale diAppalto ed ogni altro onere
per dare la condotta funzionante  e con le
pendenze prescritte in progetto. DN 150 mm

ml           45,50
( Euro quarantacinquevirgolacinquanta )

PA.003 Colorante per calcestruzzi colore pietraforte. Il
(Analisi prezzo) prezzo è da applicare per ogni mc di calcetruzzo

pigmentato.
mc           65,56

( Euro sessantacinquevirgolacinquantasei )

PA.005 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC.
(E.1.15) VIBRATO 

Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio
vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione
idraulica, dati in opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con malta cementizia; -
i pezzi speciali per gli scarichi; - le eventuali
demolizioni per l'alloggiamento dei prefabricati; -
ogni altra prestazione ed onere. 
POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME
INTERNO FINO A DMC 900 Pozzetto
prefabbricato sagomato secondo i disegni di
progetto, anche di tipo multiplo, con spessori
delle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e
chiusini in conglomerato cementizio armato
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PREZZI AGGIUNTIVI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

amovibile per l'ispezione.
dmc            0,30

( Euro zerovirgolatrenta )

PA.008 Fornitura e posa in opera di tubo senza saldatura
(Analisi prezzo) in acciaio L235, protezione esterna con

rivestimento bituminoso pesante secondo norme
UNI 5256/87; completo di pezzi speciali, staffaggi,
sfiati e scarichi. Tubo acciaio bitumato senza
saldatura DN 200 (spessore 5,6).

ml          128,35
( Euro centoventottovirgolatrentacinque )

PA.200 Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce
(A.2.10.a) anche in punti limitati del rilevato ovvero in

prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata
previa opportuna miscelazione con idonea
attrezzatura dei leganti (calce e/o cemento) con le
terre da stabilizzare in sito; compreso l'onere
della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche
comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro
onere per la completa posa in opera del materiale
stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.

mc            5,28
( Euro cinquevirgolaventotto )

PA.203 Caratterizzazione in sito dei materiali di scavo da
(Analisi prezzo) riutilizzare in cantiere, preventivamente alle

operazioni di scavo. Da effettuarsi, ove lo scavo
eccede i 1000 mc, nelle aree di scavo in numero
di una prova (costituita da due prelievi e due
prove chimiche) per ogni 10.000 mc di scavo o
frazioni di 10.000 mc
Il prezzo compensa: 
- l'esecuzione di due prelievi (uno a -1m dal piano
campagna e uno a -3.00 m da piano campagna)
tramite carotatrice;
- le prove di caratterizzazione sui due campioni,
compresi tutti i costi ed oneri connessi al
campionamento, trasporto ed esecuzione delle
prove chimico-fisiche

mc            0,60
( Euro zerovirgolasessanta )

PA.204 Indennità relativa alla quantità effettivamente
(A.1.11) conferita a discarica

mc            1,37
( Euro unovirgolatrentasette )

PA.508 Pavimentazione in conglomerato bituminoso per
(D.05.a*0,06) marciapiedi, trattato a spolvero con polvere di

cava dello sp. di 6 cm
mq            7,06

( Euro settevirgolazerosei )
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PA.700.020 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o
(Analisi prezzo) vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la

fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione
del terreno, l'impianto degli arbusti, una
bagnatura con 15 l. di  acqua, esclusa la fornitura
di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di
manutenzione e garanzia

cadauno            8,40
( Euro ottovirgolaquaranta )

Fornitura a piè d'opera di Crataegus monogyna -
Crataegus oxyacantha in contenitore:

PA.700.021.a h = 0,60÷0,80 m.
(Analisi prezzo) cadauno            6,68

( Euro seivirgolasessantotto )

Fornitura a piè d'opera di Cornus alba, Cornus
mas e Cornus sanguinea in contenitore: (minimo
3 fusti al colletto):

PA.700.022.a h = 0,40÷0,60 m.
(Analisi prezzo) cadauno            6,68

( Euro seivirgolasessantotto )

Fornitura a piè d'opera di Spartium junceum in
vaso:

PA.700.023.a diametro = cm 18.
(Analisi prezzo) cadauno            5,70

( Euro cinquevirgolasettanta )

PA.900 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore
(B.4.11.11) composta da pannello in alluminio.

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria
Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento
acustico: B3. Fornitura e posa di pannello in
metallo costituito da due gusci metallici in
alluminio con nervature di irrigidimento,
preassemblati fino a costituire un pannello
scatolato e contenente materiale fonoassorbente.

Il pannello è così composto: 
- I gusci in lamiera di allumino dello spessore
minimo di mm 1,5 devono presentare almeno un
lato forato, con una percentuale di vuoto su pieno
compreso in un intervallo tra il 30% ed il 40% 
- Materiale fonoassorbente composto da un
materassino riciclabile avente spessore minimo di
mm 50 e densità minima pari a 90 kg/mc
ricoperto da velovetro. 
- Ferramenta in acciaio zincato e/o acciaio inox
304; - Guarnizione in EPDM con durezza
compresa tra 65 shores e 75 shores, per evitare
eventuali passaggi di onde sonore ed aumentare
la stabilità del pannello stesso all'interno del
profilo HE.  La lamiera in lega di alluminio deve
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essere in lega Alluminio-Magnesio-Manganese
(Al-Mg-Mn) del gruppo 3xxx in conformità alla
UNI EN 573-1. 
La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere
uno spessore maggiore di 60 µm in conformità
alla UNI EN ISO 2360. I film di vernice devono
avere tutti i requisiti specificati nel prospetto 6
della UNI 1160/2005. Il materiale fonoassorbente
(lana di roccia) deve comunque soddisfare la
norma UNI 11160/2005. Gli elementi accessori
metallici devono essere in acciaio inox o zincati a
caldo (ad eccezione delle piastre di base, per le
quali vale quanto indicato per gli elementi
strutturali). Tali elementi e la loro messa in opera
devono essere conformi alle specifiche indicate
dalla normativa applicabile.  
Fornitura e posa di elementi strutturali metallici in
acciaio in profilati del tipo HEA 160 con
caratteristiche meccaniche non minori di quelle
del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025
e zincati a caldo in conformità alla UNI EN 1461
per uno spessore non minore di 85 µm, previo
ciclo di sabbiatura SA 2112 oppure trattamento di
decapaggio chimico. Inoltre, è richiesto un
ulteriore trattamento della superficie, subito dopo
la zincatura, consistente in mano di fondo e
verniciatura. Tali trattamenti dovranno essere
effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI
11160/2005. Il montante verrà fissato al cordolo
in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che
devono essere realizzate con acciaio con
caratteristiche meccaniche non minori di quelle
del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025,
e tirafondi annegati nei getti di fondazione. Lo
spessore minimo locale della protezione,
compreso lo spessore della zincatura, deve
essere almeno di 200 µm in modo da realizzare
una superficie esente da pori. 
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere
di carico, trasporto e scarico dei materiali, la
fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno,
dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e
degli arredi metallici di fissaggio, nonché
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di
fondazione.

mq          252,82
( Euro duecentocinquantaduevirgolaottantadue )
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