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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE

1

mc 3,12 I. Op. Strad.  a) 18% 0,56                      0,45                      2,67                      

2

mc*km 0,21 I. Op. Strad.  a) 18% 0,04                      0,03                      0,18                      

3

mc 1,37 I. Op. Strad.  a) 18% 0,25                      0,20                      1,17                      

4

mc 15,34 I. Op. Strad.  a) 18% 2,76                      2,22                      13,12                    

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

02 - SCAVI- DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI MATERIE

21.A.1.01

21.A.1.10 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di 
andata.

21.A.1.11

21.A.2.03

SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di 
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, 
asciutte o bagnate, 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 mc. 
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo 
cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; 
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; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione 
inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato.

Compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, e l'eventuale scarico su 
aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate 
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche' il 
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni 
altro onere o magistero.

 

INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI
Indennità relativa alla quantità effettivamente conferita a discarica.

FORNITURA DI MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o 
per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, 
A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti 
gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

5 mc 3,65 I. Op. Strad.  a) 18% 0,66                      0,53                      3,12                      

6
mc 1,50 I. Op. Strad.  a) 18% 0,27                      0,22                      1,28                      

7 mc 0,78 I. Op. Strad. a) 18% 0,14                   0,11                   0,67                   

8

mc 7,45 I. Op. Strad.  a) 18% 1,34                      1,08                      6,37                      

9 mc 3,96 I. Op. Strad.  a) 18% 0,71                   0,57                   3,39                   

21.A.2.04.b

21.A.2.07.b

21.A.2.04

SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate 
in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che 
direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la 
stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco 
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potra' 
provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto 
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

21.A.2.06.a

21.A.2.07

21.A.2.06

21.A.3.04

21.A.3.03

21.A.3.04.a

DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
 

SISTEMAZIONE IN RILEVATO
ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di 
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, 
compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, 
delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione 
ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

 

 

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni 
categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densita' uniforme, compreso gli 
oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi 
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
 

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei 
materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall' Amm.ne, misurato vuoto 
per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.

 

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del 
materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e 
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati 
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

10

mc 29,57 I. Op. Strad.  a) 18% 5,32                      4,28                      25,29                    

11

mc 264,18 I. Op. Strad.  a) 18% 47,55                    38,25                    225,93                  

12

mc 5,79 I. Op. Strad.  a) 18% 1,04                      0,84                      4,95                      

13

mq*cm 0,43 I. Op. Strad.  a) 18% 0,08                      0,06                      0,37                      

21.A.3.05

21.A.3.07

21.D.18

21.B.1.01

 

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in base alla propria convenienza, 
compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni 
altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

DEMOLIZIONE A SEZ. OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A.P.
eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di 
strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere 
d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per 
rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per variazioni della sezione 
dei cordoli di coronamento ecc. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: 
taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o 
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a 
non danneggiare le strutture superstiti;

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, 
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo 
dovrà risultare  regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione alle pareti 
laterali; compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonchè per il 
carico trasporto e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta.

 

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE - PROFONDITA' < 2 M
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; 
comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori 
a 0,5 mc; escluse le roccie tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, 
nonche' le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi 
tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso 
l'allontanamento del materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla 
profondita' di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

 

 

la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti 
dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di 
0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, 
l'allontanamento dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 
Escluse le armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli 
delle strutture. Per porzioni di cubatura fino a 1.00 mc.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

14

mc 126,64 I. Op. Strad.  b) 30% 37,99                  30,56                  96,08                  

15 mc 66,82 I. Op. Strad.  b) 30% 20,05                  16,13                  50,69                  

16 mc 72,05 I. Op. Strad.  b) 30% 21,62                  17,39                  54,66                  

17 mc 92,56 I. Op. Strad.  b) 30% 27,77                  22,34                  70,22                  

18 mc 96,48 I. Op. Strad.  b) 30% 28,94                  23,28                  73,20                  

19 mc 106,28 I. Op. Strad.  b) 30% 31,88                  25,65                  80,63                  

20 % 10,00 I. Op. Strad.  b) 30% 3,00                   2,41                   7,59                   

31.B.3.03

03 - OPERE D'ARTE

31.B.3.11

31.B.3.11.a

31.B.3.17.c.3

31.B.3.11.b

31.B.3.11.d

31.B.3.12

31.B.3.17.c

31.B.3.12.b

31.B.3.12.a

MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO - PIETRAME DA CAVE
Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in elevazione, in opera con malta 
cementizia confezionata con kg. 500 di cemento normale per ogni mc. di sabbia, di 
qualsiasi forma e dimensione, compreso il compenso per la lavorazione della faccia vista 
secondo il tipo prescritto dalla Direzione dei Lavori, la formazione dei fori di drenaggio, 
nonché la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli eventuali ponteggi ed impalcature. 
Con pietrame proveniente da cave.

 

CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 MPA)

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione garantita fino alla 
classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al 
D.M. 14/01/2008, pr qualsiasi classe di consistenza, confezionato a norma di legge 
secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, escluse le 
casseforme ed il ferro di armatura.

CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 MPA)

CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione garantita fino alla 
classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al 
D.M. 14/01/2008, pr qualsiasi classe di consistenza, confezionato a norma di legge 
secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, escluse le 
casseforme ed il ferro di armatura.

CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 (RCK=>30 MPA)

CALCESTRUZZO CLASSE 28/35 (RCK>=35 MPA)

SOVRAPPREZZO PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
a prestazione garantita di cui alle voci 31.B.3.11.e - 31.B.3.12.b - 31.B.6.03 
(Rck=>35N/mmq) di elenco prezzi.

PER CLASSI DI ESPOSIZIONE XF4
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

21

mq 26,61 I. Op. Strad.  b) 30% 7,98                   6,42                   20,19                  

22

kg 1,18 I. Op. Strad.  b) 30% 0,35                   0,28                   0,90                   

23 kg 1,38 I. Op. Strad.  b) 30% 0,41                   0,33                   1,05                   

24

kg 3,12 I. Op. Strad.  b) 30% 0,94                   0,76                   2,36                   

25

kg 2,97 I. Op. Strad.  b) 30% 0,89                   0,72                   2,25                   

31.B.4.01

31.B.5.09

31.B.5.09.d

31.B.5.10

31.B.5.10.a

32.03.04.027

32.06.07.001.b

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, 
piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi 
preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, 
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza.

FORNITURA E POSA DI ACCIAIO

IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio tipo B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, 
le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido e quant'altro ncecessario.

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di 
cui alle normativa vigente, per armature di intonaco, giunti e recupero di strutture 
portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il 
taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle 
strutture rivestite.
RETE ACCIAIO B450C

ADDITIVO USATO NEI CALCESTRUZZI per opere in conglomerato cementizio armato 
normale o precompresso.
Additivi di diversa composizione chimica con azione specifica sui diversi componenti 
minerologici del cemento, da aggiungere agli impasti nelle dosi previste dal mix design, 
e comunque secondo le prescrizioni della D.L. in modo da ottenere un conglomerato 
cementizio con le caratteristiche richieste.
L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi 
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti 
dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine, sostegni, 
puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
COMPRESA ZINCATURA FORTE.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

26

mc 29,59 I. Op. Strad.  e) 7% 2,07                      1,67                      27,92                    

27

mq 8,90 I. Op. Strad.  e) 7% 0,62                      0,50                      8,40                      

28

mq 10,51 I. Op. Strad.  e) 7% 0,74                      0,60                      9,91                      

05 - PAVIMENTAZIONI

51.D.03.f

51.D.01

51.D.03

51.D.03.b

BASE CON BITUME MODIFICATO HARD - PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 
10
Valgono le stesse caratteristiche della voce precedente ad eccezione del bitume che 
dovrà essere modificato Soft con polimerielastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi 
impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di 
marchiatura CE, secondo le prescrizioni delCSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) 
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inertiprovenien
ti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50%, gli inerti pr
ovenienti dalla frantumazione dirocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% i
n peso inerti privi di facce tonde.Gli aggregati  dovranno risultare  puliti e avere valore 
Los Angeles < 25 (LA25).Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percent
uale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nellequantità descritte n
el CSA, nel rispettoLa miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
 con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posaomogeneo e regolare; è co
mpresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
 compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

BASE CON BITUME TAL QUALE - PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10
La miscela dovrà essere impastata a caldo con idonei impianti, con bitume tal quale 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con valore di Palla 
e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Fornitura e posa in opera di fondazione in misto granulare stabilizzato con 
granulometria continua, compresa la fornitura delmateriale, l'eventuale aggiunta di 
acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le 
prescrizioni del CSA. E' compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una 
lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

29

mq 5,49 I. Op. Strad.  e) 7% 0,38                      0,31                      5,18                      

30

mq 7,63 I. Op. Strad.  e) 7% 0,53                      0,43                      7,20                      

51.D.04

51.D.04.c

51.D.04.o

CON BITUME TAL QUALE - COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER SPESSORE DI CM. 5
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella 
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra4,1% e 5,5%, con valore di Palla e 
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di 
marchiatura CE,  secondo le prescrizionidel CSA.Miscela costituita da inerti (pietrischi) 
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenie
ntida depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50%, gli inerti p
rovenienti dalla frantumazione di roccealluvionali dovranno essere per almeno il 70% i
n peso inerti privi di facce tonde.Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore 
Los Angeles < 25 (LA25) Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percent
uale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nellequantità descritte n
el CSA.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di i
donea massa fino ad ottenere un piano di posaomogeneo e regolare; è compresa la fo
rnitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto ap
erfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento

CON BITUME MODIFICATO HARD - COMPATTATO PER OGNI MQ. E PER SPESSORE DI 
CM. 6
Valgono le stesse caratteristiche della voce precedente ad eccezione del bitume che 
dovrà essere modificato Hard con polimerielastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi 
impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e 
Penetrazionecompresa tra 50 e 70 dmm. e comunque con caratteristiche rispondenti al 
CSA.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

31

mc 134,65 I. Op. Strad.  e) 7% 9,43                      7,59                      127,06                  

32

mq 2,45 I. Op. Strad.  e) 7% 0,17                      0,14                      2,31                      

33

ml 9,55 I. Op. Strad.  e) 7% 0,67                      0,54                      9,01                      

51.D.05

51.D.05.a

51.D.10

52.07.01.049.b

CON BITUME TAL QUALE - PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella 
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra4,5% e 6,1%, con valore di Palla e 
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di 
marchiatura CE, da 3 cm secondo leprescrizioni del CSA.Miscela costituita da inerti (pie
trischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti p
rovenientida depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in 
peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione dirocce alluvionali dovranno essere  per
 almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.Gli aggregati dovranno risultare puliti 
ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44  (PSV44).Potrà essere previsto impi
ego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi ri
generanti nellequantità descritte nel CSA.La miscela dovrà essere stesa con idonee vib
rofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posaomo
geneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro o
nere per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipa
mento

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
Pavimentazione dei marciapiedi con asfalto colato dello spessore reso di 2 cm.; la 
miscela sarà così composta: 45% di aggregato fine calcareo, 46% di graniglia dura della 
pezzatura 3-5 e 5-10 e 9% di bitume puro. Le percentuali sono espresse in virtù del 
peso.

CORDOLO ESTRUSO DELLA SEZIONE MEDIA DI M 0.15 x 0.15
formazione di cordolo estruso in conglomerato bituminoso a caldo in opera, realizzato 
meccanicamente previa mano di ancoraggio con emulsione bituminosa.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

34

mc 23,78 I. Op. Strad.  d) 36% 8,56                      6,89                      16,89                    

35 ml 33,44 I. Op. Strad.  d) 36% 12,04                    9,69                      23,75                    

36

mq 2,84 I. Op. Strad.  d) 36% 1,02                      0,82                      2,02                      

37

ml 19,16 I. Op. Strad.  d) 36% 6,90                      5,55                      13,61                    

61.E.1.13

61.A.2.08

06 - LAVORI DIVERSI

61.E.1.13.e

61.E.1.23

61.E.1.23.b

61.E.3.04

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi 
funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in 
relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la 
regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi 
distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici 
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni 
altro magistero.

FORNITURA E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiati su platea in 
calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 4OO 
di cemento per mc. di sabbia.

DIAMETRO CM 100

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE 
costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e 
immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) o anisotropa (trama e ordito) con 
funzione di separazione, filtrazione e rinforzo dei piani di posa dei rilevati, (escluso 
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzata e muri verdi).
Separazione e filtrazione controllata non strutturale in rilevati o in opere in terra, 
mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di 
sforzo prevalente con le seguenti caratteristiche secondo UNI ISO 10319.
RESISTENZA A TRAZIONE (*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) ALLUNGAMENTO 
AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 
(KN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 < 0,20 mm.
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm.
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50
Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 50 x 50 x 20 in 
elementi prefabbricati in conglomeratocementizio vibrato avente Rck non inferiore a 25 
N/mmq poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o dellependici del 
terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio ø mm 24 fissi nel terreno ed ogni altra 
prestazione ed onere.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

38

mq 16,06 I. Op. Strad.  d) 36% 5,78                      4,65                      11,41                    

39

cad 13,98 I. Op. Strad.  d) 36% 5,03                      4,05                      9,93                      

40

mq 3,42 I. Op. Strad.  d) 36% 1,23                      0,99                      2,43                      

41

ml 12,91 I. Op. Strad.  d) 36% 4,65                      3,74                      9,17                      

61.E.3.06

62.06.03.003

62.06.04.027

62.06.05.001

ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e 
vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad 
L e spessore di 6 cm; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio 
dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche. Compreso: 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 per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; solo escluso lo 
scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di 
sbancamento.

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL 
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
alla pavimentazione stradale; compreso  il  raccordo  a ventaglio.

RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI 
UTILIZZATI
(paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i depositi indicati, 
compreso l'onere dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle 
pertinenze stradali.

CORDOLO DI CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3.50 DI 
CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
posto in opera perfettamente  allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di 
cemento  normale  di  spessore non inferiore a cm 10 ed ogni altro onere per dare il  
lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

42

mq 0,94 I. Op. Strad.  d) 36% 0,34                      0,27                      0,67                      

43

mq 1,18 I. Op. Strad.  d) 36% 0,42                      0,34                      0,84                      

07 - LAVORI DI RIVESTIMENTO VEGETALE - OPERE IN VERDE

71.F.05

71.F.01 RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni onere, provvista e 
manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee 
di specie erbacee e striscianti poste con la densità di 16 piantine per mq, compreso 
preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al collaudo.

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI
Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del 
concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, 
gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

44

ml 43,38 I. Op. Strad.  d) 36% 15,62                    12,57                    30,81                    

91.E.4.01.01.a

09 - OPERE DI SICUREZZA STRADALE

BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 
01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente - omologata ai sensi del DM 
21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, 
da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo laterale da 
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle della classe di severità N2, conformi al D.M. 
18/02/92n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e 
paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali 
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa 
classe di severità N2; - lunghezza minima ≤ 90 m esclusi i terminali di inizio e fine; - 
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 
cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per 
usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm 
 (o H.I.C.15 minore o uguale a 700) o altezza massima muretto minore ouguale 100 
cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza 
massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; - preferibilmente dotata, in caso di 
non continuità, di opportuni schermi di protezione delle discontinuità presenti, testati o 
facenti parte della barriera o anche aggiunti al sistema testato. Gli elementi delle 
barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova e/o nelle 
omologazioni che neautorizzano l‘impiego; in caso di uso di acciai, essi dovranno 
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quantoprescritto dalla norma 
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, 
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, tali da non alterare il 
funzionamento strutturale verificato nel crash-test. Gli elementi dei dispositivi 
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi 
d'appartenenza, eventuale omologazione e marcatura CE se prevista, 
come da normativa vigente. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi 
rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi terminali semplici indicati 
nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la 
posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.

91.E.4.01.01 BARRIERA DI SICUREZZA CLASSE N2
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

45

mq 240,68 I. Op. Strad.  d) 36% 86,64                    69,70                    170,98                  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO 
FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A2; Categoria 
Isolamento acustico: B3.Fornitura e posa di barriera antirumore con marcatura CE ai 
sensi della UNI/EN 14388 e UNI/TR 11338/2009, di prestazioniacustiche sopra 
riportate,  in cls fonoassorbente/fonoisolante per inserimento in profilo metallico HE 
160.Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di 
durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti(elementi acustici, elementi 
strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici,ecc) devono rispettare il 
Capitolato Speciale diAppalto nonchè le Norme tecniche di Prodotto e le Linee Guida 
redatte dall'ANAS.Il pannello in cls è così composto:• La parte anteriore è composta da 
uno strato portante in calcestruzzo armato vibrato di classe Rbk>=300 Kg/cmq, 
spessore minimo cm 8;• La parte posteriore è composta da uno strato fonoassorbente in calcestruzzo 
alleggerito con disegno a greche o doghe, dispessore minimo  cm 8, realizzato al 
100% con argilla espansa (massa volumica in mucchio compresa fra  350 e 800 
Kg/mc) o pomice (massa volumica in mucchio compresa fra 750 e 900 Kg/mc); in 
alternativa al cls alleggerito si può utilizzare pannelli di cls cellulare autoclavato di 
densità 700 kg/m3 (porebeton) lavorato superficialmente in modo da ottenere le 
caratteristiche fonoassorbenti richieste. • 
Ferramenta utilizzata per il sollevamento dei pannelli (boccole), bulloni e viti di 
fissaggio al montante, zincati a caldo in accordoalla norma UNI 5744/66, in particolare, 
gli eventuali bulloni dovranno appartenere alla classe di resistenza 8.8 della norma 
UNIEN 20898;• Guarnizione in EPDM  con durezza compresa tra 65 shores e 75 
shores, fissata sui lati verticali del pannelllo avente lo scopo diunire ermeticamente il 
pannello al profilo HE d'inserimento e tra pannello e pannello.I riferimenti tecnici per le 
caratteristiche meccaniche, di sicurezza e durabilità sono contenuiti nel prEN 14990.

91.E.4.11.4

BARRIERA FONOASSORBENTE E FONOISOLANTE91.E.4.11

Il materiale fonoassorbente (argilla espansa/pomice) deve comunque soddisfare la 
norma UNI 11160/2005.Fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in 
profilati del tipo HE con caratteristiche meccaniche non minori diquelle del tipo S235JR 
in conformità alla UNI EN 10025 e zincati a caldo in conformità alla UNI EN 1461 per 
uno spessore nonminore 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 concaratteristiche meccaniche non 
minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025, e tirafondi annegati 
nei getti difondazione.

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.Gli 
elementi accessori metallici devono essere in acciaio inox o zincati a caldo (ad 
eccezione delle piastre di base, per le qualivale quanto indicato per gli elementi 
strutturali).Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle 
specifiche indicate dalla normativa applicabile.Compreso e compensato nel prezzo ogni 
onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le 
strutturedi sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi 
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario perdare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte. Sono escluse le opere di fondazione
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

46

mq          267,76 I. Op. Strad.  d) 36% 96,39                    77,55                    190,21                  

Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che de
vono essere realizzate con acciaio concaratteristiche meccaniche non minori di quelle d
el tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025, e tirafondi annegati nei getti difondazi
one.Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, 
deve essere almeno di 200 µm in modo darealizzare una superficie esente da pori.Com
preso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, l
a fornitura e posa di tutte le strutturedi sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle 
bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario perdare il l
avoro finito a perfetta regola d’arte. Sono escluse le opere di fondazione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO
 TRASPARENTE IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
Fornitura e posa di barriera antirumore con marcatura CE ai sensi della UNI/EN 14388 
e UNI/TR 11338/2009, di prestazioniacustiche sopra riportate, costituita da lastra in po
limetilmetacrilato (PMMA) incolore dello spessore minimo di 15 mm racchiusain una co
rnice metallica di bloccaggio zincata e verniciata e le opportune guarnizioni in gomma 
EPDM.Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabi
lità ecc.) della barriera e dei suoi componenti(elementi acustici, elementi strutturali, gu
arnizioni e sigillanti, accessori metallici,ecc) devono rispettare il Capitolato Speciale diA
ppalto nonchè le Norme tecniche di Prodotto e le Linee Guida redatte dall'ANAS.Il pann
ello, preassemblato in laboratorio, risulta così composto:

I pannelli in PMMA devono resistere ai carichi dinamici e statici, in conformità a quanto
 richiesto dalla UNI EN 1794-
1, appendiceA. Per garantire la sicurezza nel tempo, deve essere esibito il certificato di
 conformità alla UNI EN 1794-
2, appendice B.Gli elementi accessori metallici devono essere in acciaio inox o zincati a
 caldo (ad eccezione delle piastre di base, per le qualivale quanto indicato per gli elem
enti strutturali). Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle spe
cifiche indicate dalla normativa applicabile.Fornitura e posa di elementi strutturali meta
llici in acciaio in profilati del tipo HE con caratteristiche meccaniche non minori diquelle
 del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e zincati a caldo in conformità alla U
NI EN 1461 per uno spessore nonminore 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.T
ali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160/2005.

• Lastra di PMMA incolore può essere di tipo colato o estruso. Il materiale impiegato de
ve essere confome alla UNI EN ISO7823-1 se di tipo colato o alla UNI EN ISO 7823-
2 se di tipo estruso.
• Cornice metallica costituita da profili in acciao opportunamente piegati a freddo con s
ezione adeguata a contenere la lastra inPMMA;
• Ferramenta in acciaio zincato e/o in acciaio inox 304 utilizzata per il serraggio del tel
aio (viti), per il fissaggio di guarnizioni erete costituita da punti metallici;
• guarnizione in EPDM  con durezza compresa tra 65 shores e 75 shores, compatibile c
on la lastra avente una forma tale daevitare che fuoriescano durante la vita di esercizi
o e avere internamente una geometria tale da consentire la dilatazione ed ilritiro delle l
astra in PMMALe lastre in PMMA utilizzate devono essere conformi alle norme di cui so
pra.Le lastre in PMMA devono comunque soddisfare la norma UNI 11160/2005.

91.E.4.11.8
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

47

mq 248,22 I. Op. Strad.  d) 36% 89,36                    71,89                    176,33                  

Gli elementi accessori metallici devono essere in acciaio inox o zincati a caldo (ad 
eccezione delle piastre di base, per le qualivale 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 HE con caratteristiche meccaniche non minori 
diquelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e zincati a caldo in 
conformità alla UNI EN 1461 per uno spessore nonminore 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 pannello è così composto: • I gusci in lamiera di allumino, dello spessore minimo di 
1.5 mm, devono presentare almeno un lato forato, con una percentualedi vuoto su 
pieno compreso in un intervallo tra il 30% ed il 40%;• Materiale fonoassorbente 
composto da un materassino di materiale fonoassorbente riciclabile nel rispetto della 
normativavigente avente spessore minimo di 50 mm;• 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 edaumentare la stabilità del 
pannello stesso all’interno del profilo HE;La lamiera in lega di alluminio deve essere in 
lega Alluminio-Magnesio-Manganese (Al-Mg-Mn) del gruppo 3xxx in conformità allaUNI 
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 divernice devono avere tutti i 
requisiti specificati nel prospetto 6 della UNI1160/2005.Il materiale fonoassorbente 
deve comunque soddisfare la norma UNI 11160/2005.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO 
IN ALLUMINIO
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria 
Isolamento acustico: B3.Fornitura e posa  di  barriera antirumore con marcatura CE ai 
sensi della UNI/EN 14388 e UNI/TR 11338/2009, di prestazioniacustiche sopra 
riportate, costituita da due gusci metallici in alluminio con nervature di irrigidimento, 
preassemblati fino acostituire un pannello scatolato e contenente materiale 
fonoassorbente.Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di 
resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti(elementi acustici, 
elementi strutturali,guarnizioni e sigillanti, accessori metallici,ecc) devono rispettare il 
Capitolato Speciale diAppalto nonchè le Norme tecniche di Prodotto e le Linee Guida 
redatte dall'ANAS. 

Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che 
devono essere realizzate con acciaio concaratteristiche meccaniche non minori di 
quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025, e tirafondi annegati nei getti 
difondazione.Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della 
zincatura, deve essere almeno di 200 µm in modo darealizzare 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 strutturedi sostegno, dei pannelli, delle 
guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, nonché quant’altro 
necessario perdare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Sono escluse le opere di 
fondazione

91.E.4.11.11
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

48 ml 49,54 I. Op. Strad.  d) 36% 17,83                    14,34                    35,20                    

intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plasticati colore 
come sopra, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, 
collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-
zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una 
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di 
resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole 
deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con una saetta di controvento e con 3 tubetti in 
ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello, 

d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della recinzione 
superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due saette, saette a traliccio di 
forma
triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m. 
rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali 
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00 
mm,opportunamente fissati al palo principale. 
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 
20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco
d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi 
mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale 
di
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura 
e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla 
D.L., e rifinito a regola d'arte

91.E.4.18

91.E.4.18.c

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi 
distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zincoalluminio (5%) conforme alle norme 
ASTM 856 CON un quantitativo di 230 gr/mq. Tale rivestimento dovrà superare
un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) 
secondo la normativa DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per 
un minimo di 28 cicli. Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento 
plasticato di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate come da 
capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con tre 
tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di  diametro interno minimo 
3,00 e rivestito 4,00 mm, 
• completa di pali di sostegno nei tipi:

RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

49 cad 59,42 I. Op. Strad.  d) 36% 21,39                  17,21                  42,21                  

50 cad 57,73 I. Op. Strad.  d) 36% 20,78                  16,72                  41,01                  

51 mq 239,91 I. Op. Strad.  d) 36% 86,37                  69,49                  170,42                

52 cad 52,74 I. Op. Strad.  d) 36% 18,99                  15,28                  37,46                  DI LATO CM 60

101.G.1.007.b

101.G.1.007

101.G.1.008

101.G.1.008.b

101.G.1.009

101.G.1.009.b

101.G.1.012

101.G.1.012.b

10 - OPERE DI SEGNALETICA STRADALE

FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL. CL. 2. Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di 
mm.25/10 scatolata e rinforzata, completa 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.

DI LATO CM. 90

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL. CL. 2. Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 
25/10 scatolata e rinforzata, completa 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.

DI DIAMETRO CM. 60

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.

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI FERRO 10/10
PELL. CL. 2. Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di ferro dello 
spessore di mm 10/10, costruzione scatolata e rinforzata, completa 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.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

53 DI DIAMETRO CM. 90 cad 125,08 I. Op. Strad.  d) 36% 45,03                  36,23                  88,85                  

54

cad 48,96 I. Op. Strad.  d) 36% 17,63                  14,18                  34,78                  

55 DEL DIAMETRO DA MM.60 cad 1,82 I. Op. Strad.  d) 36% 0,66                   0,53                   1,29                   

56 cad 7,74 I. Op. Strad.  d) 36% 2,79                   2,24                   5,50                   

57 cad 12,92 I. Op. Strad.  d) 36% 4,65                   3,74                   9,18                   

101.G.1.014.a

101.G.1.013.b

101.G.1.013

101.G.1.025

101.G.1.020.b

101.G.1.020

101.G.1.025.b

101.G.1.025.a

FORNITURA DI SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL. CL. 2. Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di 
mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa 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.

DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/I0
Fornitura di delineatore di ostacoli a sezione semicircolare (sviluppo cm. 40 di 
semicirconferenza e cm.50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di 
mm.25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni 
di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di 
fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ di 
colore giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti 
a piè d'opera.

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè 
d'opera

POSA IN OPERA DI SEGNALE
Posa in opera di segnale, compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito 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.

SU UNICO SOSTEGNO

DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

58 ml 1,65 I. Op. Strad.  d) 36% 0,59                   0,47                   1,18                   

59 mq 13,57 I. Op. Strad.  d) 36% 4,89                   3,93                   9,64                   

60 ml 2,04 I. Op. Strad.  d) 36% 0,73                   0,59                   1,45                   

61 mq 16,93 I. Op. Strad.  d) 36% 6,09                   4,90                   12,03                  

111.G.2.011.a

111.G.2.011

111.G.2.011.d

111.G.2.012

111.G.2.012.a

111.G.2.012.d

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE.
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o 
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con 
materiale termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di miscrosfere di 
vetro premiscelate, ed applicato con apposita attrezzatura mobile alla temperatura di 
circa 200 gradi, compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere 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. Per strisce 
longitudinali eseguite con macchina, dello spessore finito compreso tra mm 2 e 3.

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
Per ogni metro quadro effettivamente ricoperto.

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

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. Per strisce 
longitudinali eseguite con macchina, dello spessore finito compreso tra mm. 2 e 3.

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE.
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o 
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con 
materiale termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di miscrosfere di 
vetro premiscelate, ed applicato con apposita attrezzatura mobile alla temperatura di 
circa 200 gradi, compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere 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. 

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
Per ogni metro quadro effettivamente ricoperto.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

62

kg 1,67 I. Op. Strad.  d) 36% 0,60                      0,48                      1,19                      

63

cad 47,32 I. Op. Strad.  d) 36% 17,04                    13,71                    33,61                    

64

ml 1,84 I. Op. Strad.  d) 36% 0,66                      0,53                      1,31                      

65

ml 2,81 I. Op. Strad.  d) 36% 1,01                      0,81                      2,00                      

66

cad 121,00 I. Op. Strad.  d) 36% 43,56                    35,04                    85,96                    

150.W.513.010.a

15 - IMPIANTI

150.W.519.010.a

150.W.519.100.a

150.W.519.200.a

152.12.01.004

Fornitura di staffe, cravatte, collari, bracci, mensole, coperchi in lamiera, telai; comprese 
e compensate agli effetti del peso chiodature, saldature, bullonerie e tutte le parti 
componenti il pezzo in opera. Gli accessori di fissaggio (barre filettate, bulloneria ecc) 
devono essere in acciaio inox.N.B.: i pezzi singoli, anche se di peso inferiore, debbono 
essere considerati 1 kg.
Mensole, staffe e collari in acciaio.

Esecuzione di giunti dritti o derivazioni di linea tra cavi elettrici. 
Nel prezzo è compreso e compensato:
- la fornitura dei materiali occorrenti per eseguire la giunzione a colata nel campo delle 
resine epossidiche a freddo;
- la fornitura dei materiali occorrenti per eseguire la giunzione a colata nel campo delle 
resine epossidiche a freddo ad elevata rigidita dielettrica;
- lo spelamento a perfetta regola d'arte dei terminali dei cavi da collegare;
- la fornitura e posa in opera di morsetti in ottone a pressione per eseguire la giunzione;
- tutte le forniture e prestazioni occorrenti quali saldature, nastrature, ecc. necessarie 
per completare il lavoro;
- fornitura e posa di cassetta di contenimento.
Muffola in gomma in un unico pezzo con separatori di fase e chiusura con molle in 
acciaio inox per giunti di linea o per derivazioni di linea per cavi ad isolante estruso con 
isolamento fino a 1 KV, conforme CEI 20-33, per posa interrata o in passerella, 
isolamento 1 KV.
a) per giunti di linea, con 2 ingressi del diametro di: 25 mm.

Recupero di cavi elettrici di qualsiasi tipo, sezione e contemporaneo infilaggio nelle 
tubazioni predisposte.
- con sez. totale rame fino a 25 mm².

Recupero di canaletta o tubo portacavi di qualsiasi natura e dimensioni compreso il 
trasporto a discarica.
- canaletta o tubo portacavi di qualsiasi natura e dimensioni.

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE CON 
RESISTENZA DI ROTTURA MINIMA DIT12,5 IN CEMENTO 500X500 MM fornito e posto 
in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle 
tubazioni con materialearido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di 
risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

67

ml 2,35 I. Op. Strad.  d) 36% 0,85                      0,68                      1,67                      

68

ml 2,88 I. Op. Strad.  d) 36% 1,04                      0,84                      2,04                      

69

ml 2,32 I. Op. Strad.  d) 36% 0,84                      0,68                      1,64                      

152.12.03.051

152.12.03.056

152.12.03.060

Cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - form x sez. 2 x2,5mmq. 
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R 
- form x sez. 2 x2,5mmq- 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 a240°C, temperatura massima di corto circuito 220°C per 
sezioni lotre 240°C. Isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore acorda 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 x2,5mmq. 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 a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame 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. isolamento 
in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto. Riempitivo in 
materiale non fibroso enon igroscopico.  Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 
20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2(EN50267)/20-52 e provvisti di marcatura 
ad inchiostro speciale IMMEQU -  FG7(O) R - 0,6/1kV -  form x sez.2 x4mmq 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 a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame 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.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)/20-52 e 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 a regola d'arte.

21



N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
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 SG e U)
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(al netto di SG e U)

COSTO 
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

70

ml 2,91 I. Op. Strad.  d) 36% 1,05                      0,84                      2,07                      

71
ml 6,27 I. Op. Strad.  d) 36% 2,26                      1,82                      4,45                      

72

cad 84,45 I. Op. Strad.  d) 36% 30,40                    24,46                    59,99                    

73

cad 124,03 I. Op. Strad.  d) 36% 44,65                    35,92                    88,11                    

74

cad 134,28 I. Op. Strad.  d) 36% 48,34                    38,89                    95,39                    

75

cad 32,95 I. Op. Strad.  d) 36% 11,86                    9,54                      23,41                    

152.12.03.064

152.12.03.371

152.12.03.401

152.12.06.016

152.12.06.037

152.12.06.121

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.

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame 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. 
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)/20-52 e provvisti 
di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU -  FG7(O) R - 0,6/1kV form x sez.1x10 
mmq. 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 a regola d'arte.

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a 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 1,5 ml.

Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica.
Fornitura e posa in opera di sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per 
illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio 
dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 
60,3 mm., raggio 500 mm., altezza 2,00 ml., lunghezza 2,5 ml.

Blocchi di fondazione in cls per pali di 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

Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta pressione, tubolare od 
ellittica.
Caratteristiche: Potenza 100Watt - flusso luminoso 9000 lm
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76

cad 253,06 I. Op. Strad.  d) 36% 91,10                    73,29                    179,77                  

77

ml 4,67 I. Op. Strad.  d) 36% 1,68                      1,35                      3,32                      

78

ml 6,20 I. Op. Strad.  d) 36% 2,23                      1,79                      4,41                      

79
ml 7,21 I. Op. Strad.  d) 36% 2,60                      2,09                      5,12                      

80

ml 34,94 I. Op. Strad.  d) 36% 12,58                    10,12                    24,82                    

81

ml 9,58 I. Op. Strad.  d) 36% 3,45                      2,78                      6,80                      

82
cad 26,59 I. Op. Strad.  d) 36% 9,57                      7,70                      18,89                    

83
cad 31,92 I. Op. Strad.  d) 36% 11,49                    9,24                      22,68                    

152.12.06.169

152.12.07.016

152.12.07.019

152.12.07.020

152.12.07.045

152.12.07.048

152.12.16.011

152.12.16.014

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

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto  per la 
protezione dei cavi elettrici  interrati, con marchio IMQ: del diametro 50 mm.

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto  per la 
protezione dei cavi elettrici  interrati, con marchio IMQ: del diametro 90 mm.

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto per la 
protezione dei cavi elettrici interrati, con marchio IMQ: del diametro 110 mm.

Fornitura e posa in opera di canalina portacavi, di tipo con bordo rinforzato, asolato e 
arrotondato, in acciaio inox AISI 316 L ed avente 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

Fornitura e posa in opera di coperchio realizzato in acciaio inox AISI 316 L, per canalina  
portacavi, completo di tutti gli accessori per il fissaggio del coperchio alla canalina. 
Dimensioni 100 mm

Fornitura e posa in opera di morsettiera tipo asola da palo, installata sulla finestrella 
del palo, completa di fusibili.

Fornitura e posa in opera di muffola di derivazione stagna previo rivestimento butilico e 
nastro autoagglomerante.
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84

cad 132,98 I. Op. Strad.  d) 36% 47,87                    38,51                    94,47                    

85
cad 26,59 I. Op. Strad.  d) 36% 9,57                      7,70                      18,89                    

152.12.16.015

152.12.16.016

Rimozione di pali in acciaio compreso ogni onere per la demolizione eventuale taglio con 
fiamma ossidrica del blocco di fondazione in modo da recuperare integro il palo stesso, 
nonché ogni onere per carico, trasporto e scarico dei pali ai depositi.

Rimozione di armatura compresi gli accessori elettrici.
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86

a corpo 615,52 I. Op. Strad.  d) 36% 221,59                178,27                437,25                

87

a corpo 1.231,05 I. Op. Strad.  d) 36% 443,18                356,54                874,51                

88

a corpo 2.826,98 I. Op. Strad.  d) 36% 1.017,71             818,75                2.008,23             

89

a corpo 307,76 I. Op. Strad.  d) 36% 110,79                89,13                  218,63                

90

a corpo 4.249,92 I. Op. Strad.  d) 36% 1.529,97             1.230,87             3.019,05             

91

a corpo 3.411,58 I. Op. Strad.  d) 36% 1.228,17             988,07                2.423,51             

36 - PREZZI AGGIUNTIVI (PA) - Opere Civili

PA.001

PA.003

Spostamento cancello pedonale. La voce comprende la mano d'opera per tutte le 
attività necessarie per il recupero del cancello esistente, il trasporto, il posizionamento e 
il fissaggio definitivo in perfetta regola d'arte, nella nuova sede predisposta.

PA.004

PA.005

PA.006

PA.008

Spostamento cancello carrabile. La voce comprende la mano d'opera per tutte le attività 
necessarie per il recupero del cancello esistente, il trasporto, il posizionamento e il 
fissaggio definitivo in perfetta regola d'arte, nella nuova sede predisposta.

Fornitura e posa in opera di armadio regolatore semaforico stradale a 12 uscite (4 
gruppi) completo di armadio in poliestere, pannello distribuzione cavi e display LCD.

Fornitura e posa in opera di sistemi di preallarme composto da:
- n. 2 cartelli in lamiera di alluminio di mm 25/10, scatola rinforzata delle dim. 90 x 135 
cm, 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. Sono compresi i sostegni tubolari in metallo zincato del diametro 90 mm h 3,00 
m e relativa fondazione in calcestruzzo;
- n. 1 pozzetto prefabbricato dim. 100 x 100 x 100 cm, completo di chiusino;
- n. 2 lanterne semaforiche per segnali lampeggianti a due luci rosse;
- n. 1 misuratore di livello a sonda immersa, completo di trasmettitore, display 
indicatore a microprocessore e cavo autoportante.

Spostamento valvole a "clapet".
La voce comprende la mano d'opera per tutte le attività necessarie per il recupero della 
valvola a "clapet" esistente, lo spostamento, il posizionamento e il fissaggio nel nuovo 
manufatto, in perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa postazione semaforica costituita da palo ottagonale hft 6,5 m e 
sbraccio 5 m completo di:
- n. 2 lanterne semaforiche a 3 luci con lanterna "Rosso" maggiorata DN 300 mm
- n. 2 lanterne semaforiche a 3 luci con simboli "pedone"
- n. 2 pulsanti di chiamata pedonale e chiamata "non vedenti" a norma CEI 214-7
Escluse le sole opere civili di realizzazione plinto di sostegno, contemplate in altra voce 
di computo.
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92

ml 6,71 I. Op. Strad.  d) 36% 2,42                   1,95                   4,76                   

93

cad 69,76 I. Op. Strad.  d) 36% 25,11                  20,20                  49,56                  

94

mq 7,95 I. Op. Strad.  d) 36% 2,86                   2,30                   5,65                   

95

cad 2,00 I. Op. Strad.  d) 36% 0,72                   0,58                   1,42                   

96

cad 4.797,73 I. Op. Strad.  d) 36% 1.727,18             1.389,53             3.408,20             

97

cad 555,62 I. Op. Strad.  d) 36% 200,02                160,92                394,70                

PA.009

PA.010

PA.011

PA.012

PA.018

PA.019

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO 
DI 60 MM
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 e dispotivo inamovibile 
antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. Il 
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI 
Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in 
calcestruzzo di dimensioni non inferiori a 40x40x50 cm compreso ogni altro onere per 
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, 
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00.

Fornitura e posa in opera di guaine performata armata con tessuto non tessuto non 
inferiore a 0,30 kg/mq, sp. 3-4 mm, previa spalmatura delle superfici di 
impermeabilizzazione con primer d'adesione, compresa la pulizia e la regolarizzazione 
del piano di posa, la saldatura a caldo delle sovrapposizioni secondo gli ordini della DL e 
quant'altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Per ogni mq.

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO BIFACCIALE PER SOSTEGNO TUBOLARE 
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da staffe bifacciali in acciaio e relativa 
bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.                                                                
- DEL DIAMETRO DA MM 60

Fornitura e posa in opera di armadio stradale a doppio vano per il sezionamento dei 
circuiti Pubblica Illuminazione in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro.
Completo degli organi ed accessori necessari alla realizzazione del sezionamento e 
comando delle linee di illuminazione punti luce ad esso sottese come da schema 
elettrico di progetto.

Fornitura e posa in opera su fondazione predisposta di palo conico trafilato in acciao 
zincato a caldo S275JR avente le seguenti dimensioni:
- Lunghezza complessiva: 8800 mm (altezza fuori terra 8000 mm);
- Diametro nominale di base: 168,3 mm;
- Diametro di sommità: 60 mm;
- Spessore: 4 mm.
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98

cad 613,54 I. Op. Strad.  d) 36% 220,87                177,69                435,85                

99

mq 4,75 I. Op. Strad.  a) 18% 0,86                   0,69                   4,06                   

100

mq 9,62 I. Op. Strad.  e) 7% 0,67                   0,54                   9,08                   

PA.020

PA.25.003

PA.55.008

PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI ARIDI AVENTI 
FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo scorticamento per una 
profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie 
carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale 
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità 
prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo 
impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento 
prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di 
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Fornitura e posa in opera su fondazione predisposta di palo conico trafilato in acciao 
zincato a caldo S275JR sottoposto a piè d'opera a lavorazioni inerenti la riduzione in 
altezza per interferenza a linee elettriche aeree.
Per palo avente le seguenti dimensioni:
- Lunghezza complessiva: 8800 mm (altezza fuori terra 8000 mm);
- Diametro nominale di base: 168,3 mm;
- Diametro di sommità: 60 mm;
- Spessore: 4 mm.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <18 (LA18) e LV>44 
(PSV44). La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl  in appositi impianti, 
avente  valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 
50 e 70 dmm , in  percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%. E' 
compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale, l'eventuale pulizia del piano di 
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in ragione di 0,8 - 1,2 
kg/mq.  La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di 
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la 
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. 

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESSORE MEDIO MM 40 
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, 
provvisto di marchiature CE,. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla 
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi 
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40 %, gli inerti provenienti 
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 80% in peso 
inerti privi di facce tonde. 
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101 ml 41,75 I. Op. Strad.  d) 36% 15,03                  12,09                  29,66                  

102 cad 819,52 I. Op. Strad.  d) 36% 295,03                237,35                582,17                

PA.65.005

PA.65.002

PA.65.002.d

PA.65.005.a

Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta densità (PE-HD) 
per condotte di scarico civile industriale conformi al progeto di norma pr EN 13476 e 
UNI 10968. La rigidità circonferenziale (prova di compressione) espressa in in kN/mq 
con deformazione del diametro interno pari a 3% dello stesso (norma ISO 9969), deve 
dare limiti per le varie rigidità del tubo fissate a 8 kN/mq. Il prezzo comprende ogni 
accessorio di installazione per lsa messa in opera (manicotti, raccorderie e giunzioni) 
compresi i pezzi speciali, il taglio delle barre, l'eventule formazione dei fori, la posa sul 
piano di appoggio in perfetta linearità di pendenza. Le barre dovranno essere dotate di 
apposito bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione elastomerica di 
tenuta in EPDM realizzata in conformità alla norma UNI EN 681-1, da posizionare nella 
prima gola fra due corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita nel 
bicchiere. Sono esclusi lo scavo, il letto di posa, il rinfianco ed il successivo reinterro, 
da compensare a parte con i relativi prezzi d'elenco.

per condotte DN 400.

Base stampata ingresso/uscita DN630 ispezione DN630.

Fornitura e posa in opera di pozzetti in PE-HD (sezione a "T") con tubazione di 
ispezione DN 630, completo di chiusino in ghisa sferoidale e relativa piastra in cls, 
realizzato a base stampata e/o su misura a fondo piatto, con la predisposizione, anche 
a più ingressi e diverse angolazioni, per tubazioni (ingresso e uscita).
Sono esclusi lo scavo a sezione obbligata, la fornitura del terreno per il riempimento 
dello stesso, il sottofondo di calcestruzzo ed il rinfianco da compensare a parte con i 
relativi prezzi d'elenco.
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103

ml 180,26 I. Op. Strad.  d) 36% 64,89                  52,20                  128,06                

104

cad 30,06 I. Op. Strad.  d) 36% 10,82                  8,70                   21,36                  

PA.65.006

PA.65.008.c

PA.65.008

Il canale sarà comprensivo di due griglia in ghisa sferoidale, classe di carico D400, 
conformi alla norma UNI EN1433, fissata al telaio mediante 4 viti secondo norma EN 
1433. Capacità di assorbimento della griglia superiore a 1000 cm2. Il canale, in pezzi da 
100 cm, dovrà essere fornito in cantiere già assemblato al fine di poter velocizzare la 
posa e la sicurezza cantiere. Sono esclusi lo scavo a sezione obbligata, il sottofondo di 
calcestruzzo ed il rinfianco da compensare a parte con i relativi prezzi d'elenco. Il canale 
deve riportare la marcatura CE, deve essere prodotto da azienda in possesso di 
certificazione di qualità ISO 9001 2000 e di certificazione di prodotto emesse da primari 
istituti di certificazione.
Griglia filo binder 
Dimensioni esterne: b=26cm - h=31cm
Dimensione interna: 200mm x 250mm

Telaio per fissaggio griglie in ghisa sferoidale conforme alla norma EN 1433 con 
possibilità di alloggiare zanche laterali in acciaio, sistema di alloggiamento del telaio 
alla canaletta tale da rendere monolitico il fissaggio finale tra canaletta, talaio e griglia. 
Sedi all'esterno del canale sia sui fianchi che sul fondo per l'inserimento di tondini di 
acciaio da diametro 8 a 12 mm. per un migliore ancoraggio nel calcestruzzo. Scarichi 
preformati sul fondom e laterali con diametro fino a Ø 250. Superfici interne di 
percorso del flusso prive di angoli retti per evitare accumoli di fango ed inerti.

Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta densità (PE-HD) 
per condotte di scarico civile industriale DN 160 (160 esterno, 137 interno) conformi al 
progeto di norma per EN 13476 e UNI 10968. La rigidità circonferenzaile (prova di 
compressione) epsressa in in kN/mq con deformazione del diametro pari a 3% dello 
stesso (norma ISO 9969), deve dare limiti per le varie rigidità del tubo fissate a 8 
kN/mq. Il prezzo comprende ogni accessorio di installazione per la messa in opera 
(manicotti, raccorderie e giunzioni) compresi i pezzi speciali, il taglio delle barre, 
l'eventule formazione dei fori, la posa sul piano di appoggio in perfetta linearità di 
pendenza ed ogni magistero per il riempimento del cavo con terreno idoneo per 
rilevato stradale. 
Le barre dovranno essere dotate di apposito bicchiere o manicotto di giunzione e 
rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla 
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni successive 
della testata di tubo che verrà inserita nel bicchiere. Sono esclusi lo scavo a sezione 
obbligata e la fornitura del terreno per il riempimento dello stesso da compensare a 
parte con i relativi prezzi d'elenco. Per raccordi di lunghezza massima 2,50 ml.

Fornitura e posa in opera di canaletta di raccolta e drenaggio lineare realizzata in PE-
HD (polietilene alta densità) di prima qualità con densità pari a 960 Kg./m³, 
temperatura di infragilimento <60°, carico di snervamento pari a 30 MPa, resistente a 
sali ed acidi in soluzione.
Struttura di irrigidimento esterna mediante costolatura solidale al corpo del canale e 
fondo a struttura curvilinea. Base piana per facilitare la posa in opera. Sistema di 
innesto tra canalette tipo maschio-femmina dotato di clip di sicurezza che consente il 
montaggio con griglie e coperture precedentemente fissate al canale ed al pozzetto al 
fine di ottenere un montaggio ad incastro a garanzia di una perfetta tenuta idraulica. 

Fornitura e posa di tubazioni per raccordo tra canaletta e collettore
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N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

105

mc 43,54 I. Op. Strad.  d) 36% 15,67                  12,61                  30,93                  

106 mq 0,23 I. Op. Strad.  a) 18% 0,04                   0,03                   0,20                   

107

mq 0,12 I. Op. Strad.  a) 18% 0,02                   0,02                   0,10                   

108

mq 0,65 I. Op. Strad.  a) 18% 0,12                   0,10                   0,55                   

109

mq 0,75 I. Op. Strad.  a) 18% 0,14                   0,11                   0,64                   

110

mq 0,23 I. Op. Strad.  a) 18% 0,04                   0,03                   0,20                   

PA.65.009.b

PA.65.009

PA.135.002

PA.135.001

PA.135.004

PA.135.003

PA.202

Letto di posa e rinfianco tubazioni

Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici interrati, 
per trivellazioni spinte fino a m 5,00 con garanzia fino a 6,00 m a partire dal piano di 
campagna e comunque fino a rifiuto roccia, da eseguire su tutte le aree dove verranno 
eseguiti lavori di scavo superiori a m 1,00.

Caratterizzazione in sito dei materiali di scavo superficiale (scotico) da riutilizzare in 
cantiere, preventivamente alle operazioni di scavo. Da effettuarsi, ove lo scavo eccede i 
1000 mq, nelle aree di scavo superficiale in numero di una prova (costituita da dieci 
prelievi e una prova chimica del campione ricomposto) per ogni 10.000 mq di area di 
scavo superficiale o frazioni di 10.000 mq
 Il prezzo compensa: 
- l'esecuzione di dieci prelievi superficiali tramite pozzetti;
- le prove di caratterizzazione sul campione costituito con i dieci prelievi, compresi tutti i 
costi ed oneri connessi al campionamento, trasporto ed esecuzione delle prove chimico-
fisiche.

Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici interrati, 
per trivellazioni spinte fino a m 3,00 con garanzia fino a 4,00 m a partire dal piano di 
campagna e comunque fino a rifiuto roccia, da eseguire su tutte le aree dove verrà 
eseguita la preparazione per il piano di posa dei rilevati.

Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici interrati 
fino a cm 100 di profondità del piano campagna.

Taglio della vegetazione presente nelle aree interessate dalla bonifica di superficie.

Fornitura e posa in opera di misto cementato a 60 kg/mc di cemento per rinfianchi e 
calottamenti, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata 
granulometria in tutto rispondenti agli elaborati progettuali, compreso l'onere della 
successiva regolarizzazione, nonché altresì ogni altra fornitura per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

30



N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

111

mc 0,59 I. Op. Strad.  a) 18% 0,11                   0,09                   0,50                   

112

mc 154,13 I. Op. Strad.  a) 18% 27,74                  22,32                  131,81                

113

mc 0,85 I. Op. Strad.  a) 18% 0,15                   0,12                   0,73                   

114 Fornitura franco cantiere di alloro h. 1,00-1,25 m. cad 9,63 I. Op. Strad.  d) 36% 3,47                   2,79                   6,84                   

PA.722.35 Fornitura franco cantiere di Cercis siliquastrum 
(assoverde 2006/2007)

115 cad 59,84 I. Op. Strad.  d) 36% 21,54                  17,33                  42,51                  

PA.203

PA.204

PA.206

PA.722.35.a

PA.700

Prestazioni aggiuntive che potrebbero rientrare in questa stessa attività riguarderanno 
eventuali limitati scavi su piccole emergenze poste in luce a seguito dei movimenti di 
terra e ciò comporterà per l’Archeologo di Cantiere il dotarsi di una completa serie di 
utensili ed attrezzi semplici di lavoro. Detta prestazione includerà trattamento, 
recupero e classificazione di materiale archeologico, controllo delle evidenze strutturali 
e stratigrafiche antiche e redazione di idonea documentazione per richiedere le 
certificazioni alla Soprintendenza di competenza. 
Da applicarsi, per ogni metro cubo di scavo effettuato nelle zone a rischio 
archeologico, per profondità minori 5 metri e in terreno non roccioso.

Smaltimento del materiale terroso proveniente da scavi, che a seguito di 
caratterizzazione chimica sia giudicato eccedente la tabella B, presso impianti di 
recupero dei rifiuti (ex art. 33 D.Lgs 22/97), compresi e compensati tutti gli oneri 
connessi.

Sovrapprezzo per assistenza archeologica durante la fase di scavo per la realizzazione 
delle opere prestata da parte di uno specialista denominato qui ARCHEOLOGO DI 
CANTIERE. L'archeologo di cantiere deve avere adeguato curriculum e deve essere 
accettato dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici di Firenze. Per assistenza si 
intende un controllo per la risoluzione di interferenze di potenziale interesse 
archeologico, eventualmente ancora non note, che venissero scoperte durante i lavori 
di movimentazione terra dei cantieri costruttivi e sarà comprensiva del controllo 
stratigrafico dei fronti esposti, della rappresentazione di sezioni notevoli, della 
documentazione fotografica, del recupero di campioni ed eventuali reperti e della 
produzione di un rapporto tecnico scientifico conclusivo. 

Caratterizzazione in sito dei materiali di scavo da 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.

 

in zolla, circonferenza fusto 10-12 cm.

 

31



N°
Rif Art. 2

(DM 11/12/1978)
% M.O.

COSTO M.O.
(comprensivo di

 SG e U)

COSTO M.O.
(al netto di SG e U)

COSTO 
LAVORAZIONI E 

FORNITURE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

ELENCO PREZZI

116 cad 3,93 I. Op. Strad.  d) 36% 1,41                   1,13                   2,80                   

117 cad 69,05 I. Op. Strad.  d) 36% 24,86                  20,00                  49,05                  

118 cad 25,65 I. Op. Strad.  d) 36% 9,23                   7,43                   18,22                  

119

cad 16,61 I. Op. Strad.  d) 36% 5,98                   4,81                   11,80                  

120 cad 39,60 I. Op. Strad.  d) 36% 14,26                  11,47                  28,13                  

121
cad 56,45 I. Op. Strad.  d) 36% 20,32                  16,35                  40,10                  

122

cad 43,79 I. Op. Strad.  d) 36% 15,76                  12,68                  31,11                  

123 cad 64,07 I. Op. Strad.  d) 36% 23,07                  18,56                  45,51                  

124 cad 21,32 I. Op. Strad.  d) 36% 7,68                   6,18                   15,14                  

125 cad 21,32 I. Op. Strad.  d) 36% 7,68                   6,18                   15,14                  

PA.731.24.b

PA.731.24

PA.732.a

PA.732

PA.736.b

PA.736.a

PA.736

PA.799.83

PA.799.83.a

PA.799.81.a

PA.799.81

PA.744.10.a

PA.744.10

PA.737

h = 0,80 - 1,00 m.

Fornitura franco cantiere di Ligustrum vulgare:

PA.735

PA.733.a Fornitura franco cantiere di Rosa sempervirens.

 per piante di circ. da 8 a 12 cm.

Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso per altezza da 1,00 
fino a 2,00 m, fornitura a stesa di 20 l, di terricicio torboso, concimazione ed irrigazione 
con 15 l, di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di 
manutenzione a garanzia.

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè 
d’opera dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio 
(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con 
corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura 
con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per 
irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: 

Fornitura franco cantiere di Viburnum tinus

diametro contenitore 24 cm

Messa a dimora di cespugli di h. 2,00 - 3,00 m, in zolla o in vaso, fornitura e stesa di 30 
lt di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 lt di acqua, esclusa la fornitura 
delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia.

 per piante di circ. da 12 a 16 cm.

Fornitura franco cantiere di Tilia platyphyilos o Tiglio nostrano.

in zolla circ. fusto 12-14 cm.

h = 0,80 - 1,00 m.

Fornitura franco cantiere di Salix Eleagnos:

Fornitura franco cantiere di Salix Purpurea:

h = 0,80 - 1,00 m.
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