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ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

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

Euro

1 MANO D'OPERA

1.1 Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti

da Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I prezzi comprendono: la retribuzione

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi

di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

REGIONE TOSCANA 

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 - RU. M01

1.1.A IV LIVELLO

REGIONE TOSCANA 

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 - RU.M01.001.001

ora 36.17

1.1.B SPECIALIZZATO

REGIONE TOSCANA 

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 - RU.M01.001.002

ora 34.33

1.1.C QUALIFICATO

REGIONE TOSCANA 

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 - RU.M01.001.003

ora 31.94

1.1.D COMUNE

REGIONE TOSCANA 

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013 - RU.M01.001.004

ora 28.84
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2 NOLI A FREDDO
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2.1 MACCHINE OPERATRICI

2.1.1 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per

le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera

(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

2.1.2 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I  prezzi  sono  da  intendersi  al  netto 

dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale  sconto  applicato, 

consegnati franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali)  senza  altre

maggiorazioni di qualsiasi natura.

2.1.2.1 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Codice regionale: AT.N01.001.002

ora 16.08

2.1.2.2 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese.

Codice regionale: AT.N01.001.004

ora 13.87

2.1.2.3 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.001.010 

ora 19.77

2.1.2.4 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese.

Codice regionale: AT.N01.001.012

ora 18.26

2.1.2.5 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.001.014 

ora 23.72

2.1.2.6 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese.

Codice regionale: AT.N01.001.016 

ora 21.66

2.1.2.7 Miniescavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.001.018 

ora 25.30

2.1.2.8 Miniescavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese.

Codice regionale: AT.N01.001.020

ora 23.16
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2.1.2.9 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.001.022 

ora 14.64

2.1.2.10 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese.

Codice regionale: AT.N01.001.024 

ora 12.19

2.1.2.11 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni.  

Codice regionale: AT.N01.001.026

ora 11.85

2.1.2.12 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese.

Codice regionale: AT.N01.001.028

ora 11.07

2.1.2.13 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice

anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV.

Codice regionale: AT.N01.001.083 

ora 22.14

2.1.2.14 Minipala cingolata a gomma, completa di FRESA per manti bitumati  A CONTROLLO IDRAULICO

larghezza cm 100 profondità max cm 15.

cgt noleggi prezzo medio euro 32.00 ora x 26.5 %=40.48

ora 40.48

2.1.2.15 Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126

CV. 

Codice regionale: AT.N01.001.901

ora 12.90

2.1.3 MACCHINE  OPERATRICI - ACCESSORI:  I  prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e 

fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale  sconto  applicato,  consegnati

franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali)  senza  altre maggiorazioni

di qualsiasi natura.

2.1.3.1 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da

applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.002.002

ora 5.53

2.1.3.2 Fresa per asfalto da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza  cm 50 , 

profondità di cm 15. 

gavarini locazioni listino 2013 - euro 68.00 * 26.5 = 86.02 / 8 = 10.75 euro/ora

ora 10.75
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2.1.3.3 Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico.

gavarini locazioni listino 2013 - euro 65.00 * 26.5 = 82.23 / 8 =10.28 euro/ora

ora 10.28

2.1.3.4 Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L.

gavarini locazioni listino 2013 - euro 51.00 * 26.5 = 64.52 / 8 =8.07 euro/ora

ora 8.07

2.1.3.5 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese.

Codice regionale: AT.N01.072.003 

ora 1.13

2.1.4 MACCHINE  OPERATRICI - MEZZI COSTIPANTI:  I  prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA

 e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale  sconto  applicato,  consegnati

franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali)  senza  altre maggiorazioni

di qualsiasi natura.

2.1.4.1 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese.

Codice regionale: AT.N01.003.062 

ora 1.33

2.1.4.2 Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.003.002 

ora 13.62

2.1.4.3 Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.003.006 Codice regionale: AT.N01.003.006 

ora 16.20

2.1.4.4 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.003.022 Codice regionale: AT.N01.003.022 

ora 25.30

2.1.4.5 Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine operatrici da 10.000 kg - fino 126 CV. 

Codice regionale: AT.N01.001.901

ora 12.90

2.1.4.6 Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine operatrici da 10.000 kg - a 25000 kg, oltre

126 CV.

Codice regionale: AT.N01.100.902

ora 37.95
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2.1.5 MACCHINE  OPERATRICI - MARTELLI, PERFORATORI ELETTRICI:  I  prezzi  sono  da intendersi 

al  netto  dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale  sconto 

applicato,  consegnati franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 

senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

2.1.5.1 Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm  Trapano con

percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm.

Codice regionale: AT.N01.065.001

ora 1.62

2.1.5.2 Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per

punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90mm.

Codice regionale: AT.N01.065.003

ora 2.28

2.1.5.3 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W.

Codice regionale: AT.N01.065.009

ora 3.29

2.1.5.4 Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte

(corone) diamantate o al widia.

AT.N01.065.040

ora 2.71

2.1.6 MACCHINE  OPERATRICI - PRODUZIONE ENERGIA:  I  prezzi  sono  da  intendersi  al  netto 

dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale  sconto  applicato, 

consegnati franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali)  senza  altre

maggiorazioni di qualsiasi natura.

2.1.6.1 Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni.

Codice regionale: AT.N01.008.002 

ora 4.43

2.1.6.2 Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni.

AT.N01.008.006

ora 5.36
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2.2 MEZZI DI TRASPORTO

2.2.1 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per

le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera

(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

2.2.2 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano

 d'opera  del  conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese  per  i materiali di

consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei

trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

2.2.2.1 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni. (nolo a

freddo)

Codice regionale: AT.N02.007.010 

ora 11.85

2.2.2.2 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo).

Codice regionale: AT.N02.014.020

ora 11.11

2.2.2.3 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).

Codice regionale: AT.N02.014.008

ora 51.12

2.2.2.4 Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo).

AT.N02.014.016

ora 63.46

2.2.2.5 Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo).

Codice regionale: AT.N02.014.019

ora 80.53

2.2.2.6 Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo).

Codice regionale: AT.N02.014.018

ora 86.96

2.2.2.7 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)  MTT 15000 kg

con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m.

(nolo a freddo)

Codice regionale: AT.N06.018.007 

ora 34.79

2.2.2.8 Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine elevatrici e mezzi di trasporto PER SOLO

NOLO A FREDDO. 

Codice regionale: AT.N06.100.900
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2.3 MEZZI FINITURE STRADALI

2.3.1 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per

le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera

(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

2.3.2 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno

riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati  franco 

cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali)  senza altre maggiorazioni di

qualsiasi natura.

2.3.2.1 Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico -

fino a larghezza 25 cm.

AT.N09.030.001

ora 5.20

2.3.2.2 Macchine per taglio asfalto e accessori . Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per

taglio conglomerati bituminosi o cementizi.

AT.N09.011.001

ora 3.27

2.3.2.3 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di

carico (nolo a caldo con due operatori)  a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per

profondità 200 mm.

Codice regionale: AT.N09.010.001 

ora 327.00

2.3.2.4 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m.

Codice regionale: AT.N09.008.005

ora 26.82

2.3.2.5 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas  - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m.

Codice regionale: AT.N09.008.007

ora 54.09

2.3.2.6 Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l.

Codice regionale: AT.N09.006.001 

ora 45.89

2.3.2.7 Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa - su carrello gommato.

Codice regionale: AT.N09.007.001

ora 3.80

2.3.2.8 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 2500 kg. 

Codice regionale: AT.N09.009.002
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ora 17.39

2.3.2.9 Rullo vibrante semovente a doppio rullo Articolo - di 7500 kg.

Codice regionale: AT.N09.009.004

ora 27.20

2.3.2.10 AUTOSPAZZATRICE 6  metri cubi, completa di tutta l’attrezzatura di spazzamento , per la

pulizia strada dal materiale di resulta fresato. Noleggio a freddo escluso consumo carburante. 

Offerta CGT - adattata euro 255  giornaliero diviso  per ore 8 = 31.87 x 26.5%= 40.31, (media

in commergio preventivi telefonici di indicazione euro 55.00 a caldo in opera).

ora 40.31

2.3.2.11 Oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali.

Codice regionale: AT.N09.100.900

ora 12.90

Printed by Italsoft Group Pagina 10 di 149



ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - AGG. AL 25/07/2014

ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

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

Euro

3 PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
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3.1 INERTI E LATERIZI

3.1.1  PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti.

3.1.2 INERTI:  Dovranno  essere  costituiti  da  elementi  non  gelivi,  privi  di  parti  friabili  e

polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati.

3.1.2.1 Terra da coltivo selezionata scevra da sassi

Codice regionale: PR.P01.002.061

Tn 11.39

3.1.2.2 Pietrisco 3/8 (risetta).

Codice regionale: PR.P01.002.003

Tn 22.97

3.1.2.3 Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco).

Codice regionale: PR.P01.002.004 

Tn 24.86

3.1.2.4 Sabbia

Codice regionale: PR.P01.002.005 

Tn 25.89

3.1.2.5 Stabilizzato di cava

Codice regionale: PR.P01.002.041

Tn 22.74

3.1.2.6 Sabbione o sciabbione

Codice regionale: PR.P01.002.042

Tn 18.51

3.1.2.7 Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003).

Codice regionale: PR.P01.002.043 

Tn 12.97

3.1.2.8 Materiale proveniente da impianti di recupero  - Granulato 00/80.

Codice regionale: PR.P01.003.001

Tn 12.79

3.1.2.9 Materiale proveniente da impianti di recupero - Stabilizzato 15/35.
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Codice regionale: PR.P01.003.005 

Tn 12.06

3.1.2.10 Materiale proveniente da impianti di recupero - Stabilizzato 40/70.

Codice regionale: PR.P01.003.006

Tn 13.70

3.1.2.11 FORNITURA  A PIE’ D’OPERA di mattone pieno UNI dim . cm. (12x5.5x25) 

cad 0.24
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3.2 CEMENTI - CALCESTRUZZI --RESINE

3.2.1  PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti.

3.2.2  LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di

conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme.

3.2.2.1 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.

Codice regionale: PR.P02.004.005

Tn 128.70

3.2.2.2 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg.

Codice regionale: PR.P02.004.003

Tn 141.90

3.2.3 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione  garantita,  in  accordo  alla  UNIEN

206-1:2006 e UNI 11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

14/01/2008. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema  di 

Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a  quanto contenuto nelle Linee Guida sul

Calcestruzzo Preconfezionato (2003).

3.2.3.1 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax

32 mm- consistenza S4.

Codice regionale: PR.P10.005.004 

m³ 90.32

3.2.3.2 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica  C20/25, aggregato

Dmax 32 mm  - consistenza S4.

Codice regionale: PR.P10.007.004 

m³ 95.63

3.2.3.3 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax

32 mm  - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0.60 . 

Codice regionale: PR.P10.008.114 

m³ 99.18

3.2.3.4 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax

32 mm  - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60.

Codice regionale: PR.P10.008.123

m³ 99.18

3.2.3.5 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - per scarico con pompa con braccio da 36 a 42 m.

Codice regionale: PR.P10.900.002 

m³ 12.65
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3.2.3.6 Costi aggiuntivi al calcestruzzo  - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno.

Codice regionale 2013: PR.P10.900.009 

m³ 15.18

3.2.3.7 Malta  cementizia  confezionata  in  cantiere  - per muratura dosata con 350 kg di cemento

R32,5 per mc di sabbia.

regione 2013 PR.P09.003.001

m³ 126.09

3.2.3.8 Malta  cementizia  confezionata  in  cantiere  - per muratura dosata con 450 kg di cemento

R42,5 per mc di sabbia.

rgione 2013 PR.P09.003.002

m³ 140.67

3.2.4 MALTE SPECIALI

3.2.4.1 MALTA PREMISCELATA a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre

d’acciaio inossidabile, da impastare con solo acqua, colorazione grigio o nero, applicabile in

spessori da 1 a 30 cm, con restistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mmq. Confezione

sacchi da 25 KG.

listino fornitore - prezzi medi di mercato. riferimento WEBER - Mapei

cad 24.00

3.2.5 RESINE SPECIALI, COMPONENTI PER BARRIERE STRADALI

3.2.5.1 Resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 Kg.

REGIONE TOSCANA ANNO 2013  PR.P53.002.001

cad 41.52
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3.3 GEOTECNICO

3.3.1 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti. 

3.3.2 Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione

antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m.

3.3.2.1 rotoli 100 x 5 m  - peso a mq 0,400 kg 

Codice regionale: PR.P38.003.002 

m² 2.40

3.3.2.2 rotoli 100x5 m  - peso a mq 0,400 kg 

Codice regionale: PR.P38.001.005 

m² 2.21

3.3.3 GEOCOMPOSITO BIDIREZIONALE rivestito con bitume o SBR, a maglia quadrata 30x30mm, per

rinforzo di pavimentazioni stradali bituminosw (CE secondo En 13249), in rotoli 2.20x100m, in

fibra di vetro resistenza long./trasv. 50/50 kN/m.

orovveditorato 2011 art.9.10.1.8

m² 3.81
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3.4 PREFABBRICATI CLS

3.4.1  PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti. 

3.4.2 ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO.

3.4.2.1 Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100.

Codice regionale: PR.P12.010.003 

cad 3.86

3.4.2.2 Fornitura a pié d’opera di ZANELLA  in csl - AD UN PETTO  -cm 30x8x100

prezziario ministero LLPP cod 014.02.003.002

m 7.56

3.4.2.3 Zanella in cls a doppio petto cm. 40x7-9x100.

Codice regionale: PR.P12.010.002

cad 12.52

3.4.2.4 Fornitura a pié d’opera di ZANELLA  in csl - A DUE PETTI  - cm 50X8-6x100

prezziario ministero LLPP cod 014.02.004.003

m 11.10

3.4.2.5 Cordonato in cls vibrocompresso  - con angolo smussato a 45°, dritto - cm 8x25x100.

Codice regionale: PR.P12.011.002

cad 3.80

3.4.2.6 Cordonato in cls vibrocompresso  - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80.

Codice regionale: PR.P12.011.003

cad 35.67

3.4.2.7 Cordonato in cls vibrocompresso  - con angolo smussato a 45°, dritto - cm 12x25x100.

Codice regionale: PR.P12.011.006

cad 4.91

3.4.2.8 Cordonato in cls vibrocompresso  - con angolo smussato a 45°, curvilineo - cm 12x25x95.

Codice regionale: PR.P12.011.007

cad 42.00

3.4.2.9 Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50.
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pr.p12.011.011

m 10.50

3.4.2.10 Cordonato tipo MARTELLINATO in cls, dritto dim. 12x25x100 cm vibrato

ministero 2011 14.2.2.7

m 12.42

3.4.2.11 Cordonato tipo MARTELLINATOin cls curvilineo  dim. 12x25x60 cm, r=50/100  vibrato.

ministero 2011- 14.2.2.16

cad 14.50

3.4.2.12 Cordonato tipo MARTELLINATO dritto in cls, dim. 15x25x100 cm vibrato

ministero 2011 -  14.2.2.8

m 13.53

3.4.2.13 Cordonato tipo MARTELLINATO curvilineo in cls,  dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200  vibrato

ministero 2011 -  14.2.2.17

cad 16.50

3.4.2.14 Cordonato tipo LITOS dritto dim. 12x25x100 cm vibrocompresso

special vibro listino 2010

m 7.60

3.4.2.15 Cordonato tipo LITOS curvilineo  dim. 12x25x78 r=100/150/200 cm vibrato

listino special vibro

cad 30.50

3.4.2.16 Cordonato tipo LITOS dritto dim. 15x25x100 cm vibrocompresso

special vibro listino 2010

m 8.30

3.4.2.17 Cordonato tipo LITOS curvilineo  dim. 15x25x78 r=100/150/200 cm vibrato

listino special vibro

cad 31.00

3.4.2.18 Cordonato tipo MARTELLINATO A BECCO DI CIVETTA in cls, DIM. 12X25X100 cm, vibrato.

ministero 2011 -  art.14.2.2.33

m 12.50

3.4.2.19 CORDONATI ALTA VISIBILITA’ stradali in cls vibrato 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI

PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 - dimensione pellicola
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5,5 x 100 cm - applicata su lamierino in alluminio 5/10 annegato nel corpo del cordolo -

alloggiato in una scanalatura avente circa 5 mm di profondità  che si trova ad un'altezza di

circa 3 cm dal bordo superiore del cordolo.

LISTINO 2012 RUTIMAIO-R ART. D-01 EURO 33.00

m 33.00

3.4.2.20 CORDONATI ALTA VISIBILITA’ stradali in cls vibrato per aiuole spartitraffico dotati di

incavature  di avvertimento di invasione aiuola - n° 3 incavature doppie ogni 50 cm - misure 25

x 100 (o 50) x 12/6=H cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORIFRANGENTE

GIALLA, microprismatica classe 3 a forma trapezoidale uniti al corpo del blocco tramite primer

di preparazione.

LISTINO 2012 RUTIMAIO-R ART. D-02 EURO 37.00

m 37.00

3.4.2.21 LISTA COMUNE dim 25x17x100 cm VIBRATA (elemento pieno) elementi DRITTI. Per ogni metro

lineare.

MINISTERO DELLE INFRESTUTTURE E DEI TRASPORTO - FIRENZE - PREZZIARIO UFFCIALE DI

RIFERIMENTO GENNAIO 2011.                                                     ARCHIVIO 14.2.5.1   elemento

Pieno (no alleggerito)

m 9.53

3.4.2.22 LISTA COMUNE dim 25x17x50 cm VIBRATA elementi CURVI  r=200. 

MINISTERO DELLE INFRESTUTTURE E DEI TRASPORTO - FIRENZE - PREZZIARIO UFFCIALE DI

RIFERIMENTO GENNAIO 2011.                                                     ARCHIVIO 14.2.5.6  

ELEMENTO PIENO

cad 11.53

3.4.2.23 LISTA COMUNE dim 25x17x100 cm VIBROCOMPRESSA (alleggeriti) elementi DRITTI. Per ogni

metro lineare.

MINISTERO DELLE INFRESTUTTURE E DEI TRASPORTO - FIRENZE - PREZZIARIO UFFCIALE DI

RIFERIMENTO GENNAIO 2011.                                                     ARCHIVIO 14.2.5.2  

ELEMENTO ALLEGGERITO

m 7.00

3.4.2.24 LISTA MARTELLINATA sulle due facce dim 25x17x100 cm VIBRATA (piana)  elementi DRITTI.

Per ogni metro lineare.

alleggerita . finitura a due faccie punzecchiata provveditorato 2011 art.14.2.7.1

m 13.96

3.4.2.25 LISTA MARTELLINATA dim 25x17x50 cm VIBRATA elementi CURVI  r=200.

MINISTERO DELLE INFRESTUTTURE E DEI TRASPORTO - FIRENZE - PREZZIARIO UFFCIALE DI

RIFERIMENTO GENNAIO 2011.                                                     ARCHIVIO 14.2.7.5  alleggerita .

finitura a due faccie punzecchiata

cad 15.90

3.4.2.26 LISTA TIPO LITOS  dim 25x17x100 cm VIBRATA elementi DRITTI (finitura a vista, fascia

perimetrale contenente inerti lavati). Per ogni metro lineare.

listino special vibro 2010

m 10.40
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3.4.2.27 LISTA TIPO LITOS  dim 25x17x100 cm VIBRATA elementi CURVI (finitura a vista, fascia

perimetrale contenente inerti lavati). Per ogni PEZZO.

MINISTERO DELLE INFRESTUTTURE E DEI TRASPORTO - FIRENZE - PREZZIARIO UFFCIALE DI

RIFERIMENTO GENNAIO 2011.                                                     ARCHIVIO 14.2.7.2  alleggerita

cad 44.90

3.4.2.28 Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI DRITTI L=100 cm, Sezione trapezia.  Base  25 x H 6/13 cm

max. A metro lineare

listino comune 2010 + AGGIORNAMENTI SPECIAL VIBRO

m 9.60

3.4.2.29 Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI DRITTI L=50 cm, Sezione trapezia.  Base  25 x H 6/13 cm

max. A metro lineare

listino comune 2010 + AGGIORNAMENTO SPECIAL VIBRO 2010

m 10.20

3.4.2.30 Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI CURVI di  L=10/24 cm, Sezione trapezia.  Base  25 x H

6/13 cm max. A pz.

listino comune 2010 + AGGIORNAMENTI SPECIAL VIBRO 2010

cad 4.80

3.4.3 Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata in C.A.V. con impronte circolari per

l'innesto della tubazione provvisti di incastro maschio e femmina (MISURA INTERNA) senza

sifone, senza lapide , fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e

accantonamento.

3.4.3.1 dim 30x30x28 cm, 40 kg

ministero 2011 art. 12.5.2.1

cad 4.54

3.4.3.2 dim 40x40x38 cm, 87 kg

ministero 2011 art. 12.5.2.3

cad 16.74

3.4.3.3 dim 50x50x48 cm, 140 kg

ministero 2011 art. 12.5.2.5

cad 25.50

3.4.3.4 dim 60x60x57 cm, 210 kg

ministreo 2011 art. 12.5.2.6

cad 42.00

3.4.3.5 dim 70x70x69 cm, 390 kg

ministreo 2011 art, 12.5.2.7

cad 88.40
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3.4.3.6 dim 80x80x77 cm, 520 kg

ministero 2011 art. 12.5.2.9

cad 98.00

3.4.3.7 dim106x106x95 cm, 860 kg

ministero 2011 art. 12.5.2.10

cad 268.00

3.4.4 Rialzi per pozzetti di spurgo sezione quadrata in C.A.V. provvisti di incastro maschio e

femmina (MISURA INTERNA) senza sifone, senza lapide , fornito nell'ambito del cantiere

compresi trasporto, scarico e accantonamento.

3.4.4.1 dim. 30x30x33 cm, peso 35 kg

ministero 2011- art. 15.5.3.1

cad 5.15

3.4.4.2 dim 40x40x43 cm, peso 75 kg

monistero 2011 art. 12.5.3.3

cad 15.51

3.4.4.3 dim 50x50x50 cm, peso 119 kg

miistero 2011 art.12.5.3.5

cad 24.18

3.4.4.4 dim 60x60x60 cm, peso 168 kg

ministero 2011 art. 12.5.3.6

cad 39.36

3.4.4.5 dim 70x70x55 cm, peso 220 kg

ministero 2011 -  art 12.5.3.7

cad 59.28

3.4.4.6 dim 80x80x84 cm, peso 415 kg

ministero 2011 - art- 12.5.3.9

cad 90.88

3.4.5 Lapidi rinforzate a chiusini unico in CLS,  fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,

scarico e accantonamento fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto.

3.4.5.1 dim 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm

ministero 2011 - art. 12.5.7.5

cad 68.00
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3.4.5.2 dim100x100x12 cm, tappo  diametro 50 cm;

ministero 2011 - art. 12.5.7.7

cad 100.00
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3.6 FERROSI

3.6.1 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti. 

3.6.2 F.P.O. di ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo

FE360/S235  per  carpenteria  metallica,  conforme  alle  Norme  Tecniche  per  le Costruzioni,

D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012. 

3.6.2.1 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080  - Ø 6.

Codice regionale: PR.P06.001.001

Kg 1.03

3.6.2.2 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080  - Ø 8.

PR.P06.001.002

Kg 1.01

3.6.2.3 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080  - Ø 10.

Codice regionale: PR.P06.001.003 

Kg 0.98

3.6.2.4 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080  - da Ø 12 a Ø 18.

Codice regionale: PR.P06.001.060

Kg 0.94

3.6.2.5 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.

2000x3000  - Ø 6 150x150.

Codice regionale: PR.P06.002.005

Kg 0.97

3.6.2.6 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.

2000x3000  - Ø 6 200x200.

Codice regionale: PR.P06.002.006 

Kg 0.96

3.6.2.7 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.

2000x3000 - Ø 8 200x200.

regione toscana art. pr.p06.002.009

Kg 0.96

3.6.2.8 Acciaio ad aderenza migliorata SAGOMATO IN CANTIERE, compreso tagli, sagomatura,

legatura, sfridi, cali e/o sollevamento tipo Fe B 450 C controllato.

ministero 2011 art. 207.40.2.1

Kg 1.78
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3.6.2.9 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato - sagomato e

gabbie.

ministero 2011 art 207.40.5.1

Kg 1.51

3.6.3 ELEMENTO LAVORATO per staffe, collare o pezzo singolo semplice in profilato di ferro pieno,

di qualsiasi sezione commerciale.

3.6.3.1 di peso fino a kg15

Kg 4.33
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3.7 GHISA

3.7.1 MATERIALI METALLICI: Tutti i materiali dovranno essere conformi alle “Linee Guida per  la 

redazione  di  Capitolati  per  l'impiego  di  rete  metallica  a  doppia  torsione“ emesse  dalla 

Presidenza  del  Consiglio  Superiore  LL.PP.,  Commissione  relatrice n°16/2000, il 12 Maggio

2006.

3.7.2 Fornitura a pie’ d’opera GRIGLIA in ghisa SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124, classe C

(resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa.

3.7.2.1 PIANA, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg).

Codice regionale: PR.P07.113.001

cad 27.34

3.7.2.2 PIANA, dimensioni interne  400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm. (peso 30 kg).

MINISTERO 22.3.13.6 -2011

cad 63.00

3.7.2.3 CONCAVA per CADITOIE , dimensioni interne 480x280 mm complete di telaio 520x320x50mm

(peso 18kg).

listino isidororo firenze 01/11 sgs

cad 54.90

3.7.2.4 PIANA, dimensioni interne 550x550 mm, telaio 620x620xh39 mm (peso 42 kg).

MINISTERO 22.3.13.7 -2011

cad 95.00

3.7.2.5 CONCAVA, dimensioni interne 450x450 mm, telaio 510x510xh 63/40 (peso 30 kg).

MINISTERO 22.3.13.1 ANNO 2011

cad 69.00

3.7.2.6 CONCAVA, dimensioni interne 550x550 mm, telaio 620x620xh 68/40 (peso 45 kg).

MINISTERO 22.3.13.2 ANNO 2011

cad 104.00

3.7.2.7 CONCAVA, dimensioni interne 650x650 mm, telaio 720x720xh 73/40 (peso 64 kg).

MINISTERO 22.3.13.3 ANNO 2011

cad 163.00

3.7.2.8 GRIGLIA PIANA rettangolare con telaio  per caditoie, dimensioni interne 750x300 mm, telaio

776x345xh 41 (peso 40 kg). Superficie di scarico maggiore di 7 dm2.

lenzi commerciale aprile 2012 

cad 116.00

3.7.2.9 GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO per caditoie, dimensioni  telaio 605x562 (peso 62kg).
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lenzi commerciale aprile 2012 

cad 203.36

3.7.3 CHIUSINO in GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA ISO 185completa di telaio interno,

classe C (resistenza 250 kN = 25 t):

MINISTERO 22.3.8.0

3.7.3.1 dim. 300x300, telaio 400x400x50 (23 kg).

MINISTERO 2011 ART. 22.3.9.1

cad 36.20

3.7.3.2 dim. 400x400, telaio 500x500x70 (39 kg).

ministero 2011 - 22.3.9.5

cad 58.80

3.7.3.3 dim. 450x450, telaio 560x510x75 (48 kg).

MINISTERO 2011 - ART.22.3.9.2

cad 80.20

3.7.3.4 dim. 500x500, telaio 600x600x75 (57 kg).

cad 85.00

3.7.3.5 dim. 600x600, telaio 700x700x75 (74 kg).

MINISTERO  2011 ART. 22.3.9.3

cad 122.00

3.7.4 CHIUSINO in GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA ISO 185completa di telaio interno,

classe D (resistenza 400 kN = 40 t);

MINISTERO 22.3.8.0

3.7.4.1 dim. 400x400, telaio 500x500x75 (43 kg).

ministero 2011 - art.22.3.10.10

cad 79.00

3.7.4.2 dim. 500x500, telaio 600x600x75 (64 kg).

MINISTERO 2011 - ART.22.3.10.15

cad 123.00

3.7.4.3 dim. 600x600, telaio 700x700x75 (80 kg).

MINISTERO 2011 - ART 22.3.10.11

cad 145.00

3.7.4.4 d. 600, telaio d. 730x75 (90 kg).
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MINISTERO 2011 - ART 22.3.10.4

cad 131.00

3.7.4.5 d. 600, telaio dim. 850x850x75 (111 kg).

MINISTERO 2011 - ART 22.3.10.5

cad 151.00

3.7.5 Fornitura a pie’ d’opera di Canaletta in cemento POLIMERO e griglia in GHISA En 1433 CE.

3.7.5.1 Dim. Luce Netta interna 10 x h85 x L100 cm Griglia in Ghisa Classe C 250

ISIDORO 2011

cad 39.70

3.7.5.2 Dim. Luce Netta interna 15 x h181 x L100 cm Griglia in Ghisa Classe D 400

INIDORO 2011

cad 109.90
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3.8 MATERIALI PLASTICI

3.8.1 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti. 

voci prezziario regionale capitolo P15 - PR.P15.050.001

3.8.2 Fornitura a pie’ d’opera Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e

ventilazione conforme alla norma UNI 10972 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di

tenuta

voci prezziario regionale capitolo P15 - PR.P15.052.001

3.8.2.1 tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2.5 mm

Codice regionale: PR.P15.052.002

m 5.97

3.8.2.2 tipo SN4 diam. est. 160 mm spess.3,3 mm

Codice regionale: PR.P15.052.003

m 8.90

3.8.2.3 tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm

Codice regionale: PR.P15.052.004

m 12.75

3.8.2.4 tipo SN4  diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm

Codice regionale: PR.P15.052.005

m 17.00

3.8.3 Fornitura a pie’ d’opera Tubi in polietilene ad alta densità (PE-AD) PER FOGNATURA di tipo

corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla

norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica.

voci prezziario regionale capitolo P15 - PR.P15. ANNO 2013

3.8.3.2 tipo SN8 diametro esterno di 315 mm

Codice regionale: PR.P15.062.014

m 28.06

3.8.3.3 tipo SN8 diametro esterno di 400 mm

Codice regionale: PR.P15.062.015

m 40.92

3.8.4 Pozzetto in PELD cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400

mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco.
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3.8.4.1 per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm

predisposto entrata posteriore d. 125 mm .

Codice regionale: PR.P15.171.001

cad 37.95

3.8.5 Fornitura a pie’ d’opera Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio

interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

voci prezziario regionale capitolo P15 - PR.P15. ANNO 2013

3.8.5.1 corrugato esterno - liscio interno d.90 spess. 7.7mm.

Codice regionale: PR.P15.055.005

m 1.36

3.8.5.2 corrugato esterno - liscio interno d.110 spess. 9.3 mm.

Codice regionale: PR.P15.055.006 

m 1.75

3.8.5.3 corrugato esterno - liscio interno d.125 spess. 10.7 mm.

Codice regionale: PR.P15.055.007

m 2.23

3.8.5.4 corrugato esterno - liscio interno d.140spess. 12.1 mm.

Codice regionale: PR.P15.055.008 

m 3.05

3.8.6 Fornitura a pie’ d’opera pezzi speciali in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e

ventilazione a bicchiere e anello elastomerico di tenuta.

3.8.6.1 Curve diam. est. 125 mm spess. 3.2 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 4.97

3.8.6.2 Curve diam. est. 160 mm spess. 3.2 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 9.95

3.8.6.3 Curve diam. est. 200 mm spess. 4.9 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 19.22

3.8.6.4 Curve diam. est. 250 mm spess. 6.2 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 45.91
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3.8.6.5 Curve diam. est. 315 mm spess. 7.7 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 45.91

3.8.6.6 Derivazioni diam. est. 125 mm spess. 3.2 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 6.79

3.8.6.7 Derivazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 17.34

3.8.6.8 Derivazioni diam. est. 200 mm spess. 4.9 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 30.71

3.8.6.9 Derivazioni diam. est. 250 mm spess. 6.2 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 71.95

3.8.6.10 Derivazioni diam. est. 315 mm spess. 7.7 mm

listono redil produtore plastica anno 2010 (ultimo in vigore) - sconti esclusi

cad 142.86
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3.9 CONGLOMERATI BITUMINOSI

3.9.1 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti. 

3.9.2 BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI.

3.9.2.1 Emulsione bituminosa  - sfusa al 55% acida 

Codice regionale: PR.P36.002.006 

Tn 679.94

3.9.2.2 Emulsione bituminosa  - in fusti da 200 kg  al 55% BASICA

Tn 746.35

3.9.2.3 Conglomerato bituminoso (BASE) a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla

norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN

12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per

cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del

22/05/90 trasporto e scarico  - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm.

Codice regionale: PR.P36.011.001

Tn 81.09

3.9.2.4 Conglomerato bituminoso (BINDER) a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla

norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN

12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per

cantieri fino a 25 km  da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del

22/05/90 trasporto e scarico  - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm .

Codice regionale: PR.P36.011.004

Tn 87.22

3.9.2.5 Conglomerato bituminoso (USURA 0/10) a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla

norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN

12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per

cantieri fino a 25 km  da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del

22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm

PR.P36.011.008

Tn 95.70

3.9.2.6 Conglomerato bituminoso (USURA 0/5) a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla

norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN

12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per

cantieri fino a 25 km  da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del

22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm

PR.P36.011.007

Tn 106.89

3.9.2.7 Conglomerato con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6 % sul

peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato secondo UNI EN 13043 - curva
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granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm.

ministero 2011 art. 9.6.1.1

Tn 234.00

3.9.2.8 Conglomerato Bituminoso COLORATO, con bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591  e

aggregati sndo UNI EN 13043 colore ROSSO con curva granulometrica continua 0/6 mm e

aggiunta di OSSIDO DI FERRO.

MINISTERO 2011 9.6.2.1

Tn 205.00

3.9.2.10 Conglomerato bituminoso (USURA 0/10) a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla

norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN

12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per

cantieri fino a 25 km  da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del

22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm

PR.P36.011.008

Tn 95.70

3.9.3 CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO con emulsione bituminosa flussata ed aggregati

secondo UNI EN 13043:

3.9.3.1 sfuso

provveditorato 2011 art. 9.2.1.1

Tn 250.00

3.9.3.2 in sacchi da 25 kg

PROVVEDITORATO 2011 ART. 9.2.1.4

Tn 357.00

3.9.3.3 Fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso 0/10 ALTA MODIFICA

Tn 124.11

3.9.3.4 Fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso 0/20 ALTA MODIFICA

Tn 113.12

3.9.3.5 Fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso 0/30 ALTA MODIFICA

Tn 105.16

3.9.3.6 Fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso FONOASSORBENTE 

Tn 145.78
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3.10 SEGNALETICA VERTICALE

3.10.1  PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti.

3.10.2 Segnale TRIANGOLARE in ALLUMINIO 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte

posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo

unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

3.10.2.1 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Codice regionale: PR.P51.001.001

cad 45.48

3.10.2.2 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Codice regionale: PR.P51.001.002

cad 96.32

3.10.2.3 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2.

Codice regionale: PR.P51.001.003

cad 71.04

3.10.2.4 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2.

Codice regionale: PR.P51.001.004

cad 123.57

3.10.3 Segnale CIRCOLARE in ALLUMINIO 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte

posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo

unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

3.10.3.1  Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1.

PR.P51.002.001

cad 25.55

3.10.3.2  Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1.

PR.P51.002.002

cad 39.94

3.10.3.3  Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

PR.P51.002.003

cad 94.32

3.10.3.4  Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2.
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PR.P51.002.004

cad 36.71

3.10.3.5  Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2.

PR.P51.002.005

cad 63.93

3.10.3.6  Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2.

PR.P51.002.006

cad 125.92

3.10.4  Segnale ottagonale (STOP) in alluminio 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte

posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a

pezzo unico, completo di attacchi speciali. 

3.10.4.1  Dimensione A cm 60.

 PR.P51.003.001

cad 66.24

3.10.4.2  Dimensione A cm 90.

 PR.P51.003.002

cad 132.91

3.10.5 Segnale ROMBOIDALE o QUADRATO in alluminio 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo

unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

3.10.5.1 Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1.

PR.P51.004.001

cad 31.19

3.10.5.2 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

PR.P51.004.002 

cad 46.70

3.10.5.3 Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

PR.P51.004.003 

cad 114.46

3.10.5.4 Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2.

PR.P51.004.004

cad 42.45
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3.10.5.5 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

PR.P51.004.005

cad 67.96

3.10.5.6 Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2.

PR.P51.004.006

cad 160.71

3.10.6 Segnale RETTANGOLARE in alluminio 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte

posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo

unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

3.10.6.1 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Codice regionale: PR.P51.005.001

cad 34.26

3.10.6.2 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Codice regionale: PR.P51.005.002

cad 72.86

3.10.6.3 Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Codice regionale: PR.P51.005.003

cad 185.65

3.10.6.4 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2.

Codice regionale: PR.P51.005.005

cad 57.20

3.10.6.5 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2.

Codice regionale: PR.P51.005.006

cad 96.85

3.10.6.6 Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2.

Codice regionale: PR.P51.005.007

cad 227.70

3.10.6.7 STOP pellicola rifr.za classe 2 H.I. diam cm.60

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 53.74

3.10.6.8 STOP pellicola rifr.za classe 2 H.I. daim. cm.90
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media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 111.41

3.10.7 Segnale TRIANGOLARE in FERRO 10/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte

posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo

unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

3.10.7.1 pellicola rifr.za classe 1, lato cm.60

ministero 2011 art. 26.5.1.4 circolare diam. 60 in ferro prezzo equiparato

cad 29.10

3.10.7.2 pellicola rifr.za classe 2 H.I., lato cm.60

ministero  art. 26.5.1.6 prezzo equiparato

cad 44.80

3.10.8 Segnale ROMBI, TONDI O QUADRI in FERRO 10/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo

unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

3.10.8.1 pellicola rifr.za classe 1 diam./lato cm.40

ministero 2011 art. 26.5.1.9

cad 18.70

3.10.8.2 pellicola rifr.za classe 1, lato cm.90

ministero 2011 art, 26.5.1.1

cad 30.10

3.10.8.3 pellicola rifr.za classe 1 diam./lato cm.60

ministero 2011 art. 26.5.1.11

cad 40.20

3.10.8.4 pellicola rifr.za classe 2 H.I. diam./lato cm.40

ministero 2011 art. 26.5.1.10

cad 24.70

3.10.8.5 pellicola rifr.za classe 2 H.I. diam./lato cm.60

ministero 2011 art 26.5.1.12

cad 61.00

3.10.8.6 STOP pellicola rifr.za classe 2 H.I. daim. cm.90

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 84.14
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3.10.9 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura

superiore in materiale plastico  (con dispositivo antirotazione in conformita’ all’art. 82 del reg. di

Att. ed Esec. del vigente C.d.S).

3.10.9.1 del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

Codice regionale: PR.P51.009.001 

m 7.39

3.10.9.2 del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4.20 kg/ml

Codice regionale: PR.P51.009.002

m 11.08

3.10.9.3 SAGOMATA per segnali, in Ferro carpenteria ZINCATA A CALDO d. 60 mm e peso non

inferiore a 4.2kg/m

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 -  ricarico 15+10

m 12.50

3.10.10 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

3.10.10.

1

per sostegno tubolare diametro 48 mm

Codice regionale: PR.P51.011.001 

cad 1.01

3.10.10.

2

per sostegno tubolare diametro 60 mm

Codice regionale: PR.P51.011.002

cad 1.01

3.10.11 Targhe qualunque tipologia realizzate in estruso di alluminio spessore 25/10, pellicola “pezzo

unico” qualunque figura come da Cd.s., completi di bulloneria e sistema di fissaggio al

sostegno di diametro mm. 60/48. Compreso il montaggio.

3.10.11.

1

pellicola rifr.za classe 1

MINISTERO 2011 ART.  35.2.10.1

m² 167.00

3.10.11.

2

pellicola rifr.za classe 2 H.I.

MINISTERO 2011 ART-26.1.1.17

m² 187.00

3.10.12 Appendici esplicative realizzate  in lamiera di FERRO spessore 10/10, pellicola “pezzo unico”

qualunque figura come da C.d.s., completi di bulloneria e sistema di fissaggio al sostegno di

diametro mm. 60/48. Compreso Montaggio.

3.10.12.

1

pellicola rifr.za classe 1 , tutte le dim.
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ministero 2011 art.36.5.1.13

m² 115.00

3.10.12.

2

pellicola rifr.za classe 2 H.I., tutte le dim.

ministero 2011 art. 26.5.1.14

m² 156.00

3.10.13 Targhe di indirizzamento realizzate  in lamiera di ALLUMINIO spessore 25/10, pellicola “pezzo

unico” qualunque dicitura come da C.d.s., completi di bulloneria e sistema di fissaggio al

sostegno di diametro mm. 60/48. Compreso Montaggio.

3.10.13.

1

pellicola rifr.za classe 2 H.I. DIM. CM 20 X 100

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 54.16

3.10.13.

2

pellicola rifr.za classe 2 H.I. DIM. CM 25 X 125

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 75.59

3.10.13.

3

pellicola rifr.za classe 2 H.I. DIM. CM 30 X 150

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 104.89

3.10.13.

4

pellicola rifr.za classe 2 H.I. DIM. CM 40 X 150

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 139.11

3.10.14 Appendici esplicative realizzate  in lamiera di ALLUMINIO spessore 25/10, pellicola “pezzo

unico” qualunque figura come da C.d.s., completi di bulloneria e sistema di fissaggio al

sostegno di diametro mm. 60/48. Compreso Montaggio.

3.10.14.

1

pellicola rifr.za classe 2 H.I., tutte le dim.

ministero 2011 art 26.1.1.14

m² 196.00

3.10.14.

2

pellicola rifr.za classe 1 , tutte le dim.

ministero 2011 art.26.1.1.13

m² 163.00

3.10.15 Targhe qualunque tipologia realizzate in ferro 10/10, pellicola “pezzo unico” qualunque figura

come da Cd.s., completi di bulloneria e sistema di fissaggio al sostegno di diametro mm. 60/48.

Compreso il montaggio.

3.10.15.
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1

ministero 2011 art26.5.1.13

m² 115.00

3.10.15.

2

pellicola rifr.za classe 2 H.I.

ministero 2011 art. 26.5.1.14

m² 156.00

3.10.16 Rettangoli realizzati in lamiera di FERRO  spessore 10/10, pellicola “pezzo unico” qualunque

figura come da C.d.s., completi di bulloneria e sistema di fissaggio al sostegno di diametro mm.

60/48. Compreso Montaggio.

3.10.16.

1

pellicola rifr.za classe 1dim. 40 x 60 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 14.50

3.10.16.

2

pellicola rifr.za classe 1 dim. 60 x 90 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 33.50

3.10.16.

3

pellicola rifr.za classe  1 dim. 90 x 135 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 80.00

3.10.16.

4

pellicola rifr.za classe 2 H.I.dim. 40 x 60 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 35.19

3.10.16.

5

pellicola rifr.za classe 2 H.I.dim. 60 x 90 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 70.95

3.10.16.

6

pellicola rifr.za classe 2 H.I.dim. 90 x 135 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 147.12
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3.11 SEGNALETICA COMPLEMENTARE

3.11.1 Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di

colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm,

provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme

all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP. 

3.11.1.1 elemento corrente

Codice regionale: PR.P52.010.001

cad 98.67

3.11.1.2 elemento terminale

Codice regionale: PR.P52.010.002

cad 68.31

3.11.1.3 delineatore cilindrico

RT 2013 PR.P52.010.003

cad 37.95

3.11.2 Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi

modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto

un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla

pavimentazione (art. 179 Reg CdS) 

3.11.2.1 Rallentatore di velocità h = 5 cm su strade <_ 40 km/h. dosso artificiale cm 90x50

 Codice regionale: PR.P52.012.001

m 62.62

3.11.2.2 Terminale Rallentatore h 5cm

 Codice regionale: PR.P52.012.002

cad 49.97

3.11.2.3 Rallentatore di velocita’ h = 7 cm su strade <-30 km/h. elemento modulare cm 60X50

Codice regionale: PR.P52.011.001

m 91.08

3.11.2.4 Terminale Rallentatore h 7 cm.

Codice regionale: PR.P52.011.002

cad 99.30

3.11.3 Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto

retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS). 

RT 2013 PR.P52.001.002

3.11.3.1 diametro mm 100 da interrare corpo in vetro circolare
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RT 2013 PR.P52.001.002

cad 22.77

3.11.3.2 in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente

RT 2013 PR.P52.001.003

cad 8.48

3.11.4 Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello

solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare).

RT 2013 PR.P52.001.002

3.11.4.1 lampeggiante monofaccilae

Codice regionale: PR.P52.002.001

cad 73.37

3.11.4.2 lampeggiante bifacciale

Codice regionale: PR.P52.002.002

cad 126.50

3.11.5 Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg.

CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di

attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito.

RT 2013 PR.P52.001.002

3.11.5.1 con pellicola retroriflettente cl. 1

Codice regionale: PR.P52.009.001 

cad 39.87

3.11.5.2 con pellicola retroriflettente cl. 2

Codice regionale: PR.P52.009.002

cad 54.19

3.11.6 Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato,

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di

ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola

retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2.

3.11.6.1 dimensioni cm 60x60

Codice regionale: PR.P52.007.001 

cad 67.69

3.11.6.2 dimensioni cm 60x240

Codice regionale: PR.P52.008.001 

cad 267.168
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3.11.7 SPECCHI PARABOLICI con snodo.

3.11.7.1 diam. 60 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 53.17

3.11.7.2 diam. 70 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 70.71

3.11.7.3 diam. 90 cm

media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 105.41

3.11.8 Piastrine Al rifrangenti classe 1 bifacciali cm 25 x 10

AMMINISTRAZIONE 2010

cad 3.29

3.11.9 ARMATURE STAFFE per montaggio di targhe toponomastiche

AMMINISTRAZIONE 2010

cad 13.94

3.11.10  Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto

retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

3.11.10.

1

Corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare.

Codice regionale: PR.P52.001.001

cad 22.77

3.11.10.

2

Corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare.

Codice regionale: PR.P52.001.002

cad 22.77

3.11.11 Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello

solare interno (delineatore occhio di gatto con pannellosolare). 

3.11.11.

1

Lampeggiante monofacciale.

Codice regionale: PR.P52.002.001

cad 73.37

3.11.11.

2

Lampeggiante bifacciale.

Codice regionale: PR.P52.002.002
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cad 126.50

3.11.12 Elemento barriere di sicurezza MINI NEW JERSEY  (elemento di recinzione UNI EN 121839) in

cemento armato  non verniciato.

3.11.12.

1

Elemento mini new jersey  CENTRALE dim. cm 200x58x51

preventivo cemensolai dicembre  2013 euro/m 34.00 + i.v.a. x 26.5% = euro 43.01 arrotonda

euro 43.00

m 43.00

3.11.12.

2

Elemento mini new jersey  CENTRALE dim. cm 100x58x51

preventivo cemensolai dicembre  2013 euro/m 36.00 + i.v.a. x 26.5% = euro 45.54  arrotonda

euro 45.50

m 45.50

3.11.12.

3

Elemento mini new jersey  TERMINALE dim.cm 200x58x51

preventivo cemensolai dicembre  2013 euro/m 36.00 + i.v.a. x 26.5% = euro 45.54  arrotonda

euro 45.50

m 45.50
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3.12 PAVIMENTAZIONI TATTILI

3.12.1  PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti  gli 

oneri  derivanti  all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento nell'ambito  del 

cantiere.  L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva solo  dopo  la  loro 

posa  in  opera.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  conformi  alle norme di qualità e

accettazione vigenti.

3.12.2 Pavimentazione per esterni in lastre di cemento e graniglie di pietre naturali a rilievi tali da

costituire percorso per non vedenti mediante tipologie di sistema a codici. Le caratteristiche

fisico-meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di

tipo carrabile. I due strati costituenti le singole lastre sono così composti: Le caratteristi

chefisiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti previsti dalla norma UNI

EN1339.

3.12.2.1 Tipologia PERICOLO VALICABILE formato 30x40 x 3,3 cm. Colorazione a scelta della D.D.L.

LISTINO 2012 fornitore dascenzi pavimenti Euro 30.50 materiale + euro 4.10 trasporto e

scarico. maggiorazione  del 15% + 10% = euro 43.80 

m² 43.80

3.12.2.2 Tipologia DIREZIONE RETTILINEA formato 30x40 x 3,3 cm. Colorazione a scelta della D.D.L.

LISTINO 2012 fornitore dascenzi pavimenti Euro 28.50 materiale + euro 4.10 trasporto e

scarico. maggiorazione  del 15% + 10% = euro 41,30 

m² 41.30
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4 DEMOLIZIONI 
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4.1 CORPO STRADALE

4.1.1  DEMOLIZIONI:  interventi  di  demolizione  parziale  o  integrale  di  pavimentazione stradale, di

liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali  oneri  di  conferimento 

a  discarica  autorizzata,  compresi  quelli  a  discarica speciale. 

4.1.2 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

4.1.2.1 Con martello demolitore.

Codice regionale: 05.A03.004.001 

m 4.48

4.1.2.2 Con sega diamantata.

Codice regionale: 05.A03.004.002

m 3.06

4.1.2.3 Con scalpello meccanico semovente.

Codice regionale: 05.A03.004.003

m 1.70

4.1.3 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso

il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata

od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

Codice regionale: 05.A03.005.001 

4.1.3.1 Con sottofondo in scampoli di pietra.

Codice regionale: 05.A03.005.001

m³ 36.63

4.1.3.2 Con sottofondo in cls.

Codice regionale: 05.A03.005.002

m³ 66.44

4.1.4 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica

Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di km 20. 

Codice regionale: 05.A03.005.001 

4.1.4.1 In calcestruzzo.

Codice regionale: 05.A03.006.001

m³ 76.57
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4.2 FRESATURE E SARIFICHE

4.2.1 DEMOLIZIONI:  interventi  di  demolizione  parziale  o  integrale  di  pavimentazione stradale, di

liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali  oneri  di  conferimento 

a  discarica  autorizzata,  compresi  quelli  a  discarica speciale.

4.2.2 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici

e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree

indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

4.2.2.1 Spinta fino alla profondità massima di 10 cm.

Codice regionale: 05.A03.001.001 

m² 3.022

4.2.2.2 Di pavimentazione MARCIAPIEDE, in conglomerato bituminoso fino ad uno spessore di 5 cm.

aep

m² 7.80

4.2.3 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina

fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso

preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.  

4.2.3.1 Profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Codice regionale: 05.A03.002.001

m²/cm 0.84

4.2.3.2 Per profondita' eccedente i primi 5 cm.

Codice regionale: 05.A03.002.002 

m²/cm 0.70

4.2.3.3 Per larghezza di fresatura inferiore a metri 2.00 per PISTE CICLABILI o MARCIAPIEDI, fresatura

per profondità massima di 3 cm.

aep

m² 4.12

4.2.3.4 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen

2200 VC o macchina similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,

lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o cingoli gommati e quanto

occorra per dare la macchina funzionante, già in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso

l'operatore. PER FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA. Il prezzo

di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto che il materiale di resulta resta in

proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e

stoccaggio del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la

stessa Impresa intenderà farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende,

altresì, l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di

almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali, compresi l'operatore, mano d'opera in

assistenza, mezzi ed accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola

d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione. Prezzo per CM. DI

SPESSORE al mq. FINO A CM.5
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m²/cm 1.18

4.2.3.5 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO, per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm.

m²/cm 0.66
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4.3 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

4.3.1 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso

il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata

od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

4.3.2 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con

trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o

accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

4.3.2.1 fino a 25 cm di larghezza.

Codice regionale: 05.A03.007.001 

m 6.06

4.3.2.2 per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm.

Codice regionale: 05.A03.007.002 

m 7.90

4.3.3 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a

Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o

accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

4.3.3.1 in cubetti di porfido. 

Codice regionale: 05.A03.009.001

m² 7.22

4.3.3.2 in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Codice regionale: 05.A03.009.002 

m² 19.38

4.3.4 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla

distanza di 20 km e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. 

regione toscana 2013 art. 05.a03.008.001

m² 19.81

4.3.5 SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito con MEZZI

MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: taglio con sega a disco nei giunti

tra pezzo e pezzo lungo il perimetro dell’area di intervento, cernita e scalcinatura nel cantiere

di lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico,

trasporto, scarico e accatastamento in regolari masse entro l'area del cantiere di lavoro,

oppure in zone limitrofe indicate dalla Direzione dei Lavori ed entro un raggio di metri 500, del

lastrico come sopra trattato e di cui se ne prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera nello

stesso cantiere di lavoro; carico, trasporto, scarico e impancalatura, compresa fornitura

pancali, nei depositi comunali del restante lastrico scalcinato non reimpiegato e/o di cui non se

ne prevede il reimpiego in sito; carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e

qualsiasi detrito derivante dagli smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di pietrame non più

riutilizzabili per nessun impiego, detriti e pezzi che saranno comunque qualificati, indicati e

quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove

avviene lo smontaggio del lastrico. Al metro quadrato.

m² 28.18
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4.3.6 Rimozione totale di binario tranviario per interventi di lunghezza non inferiore a 20 ml, compresi

quota parte di traversine, scambi, etc.. Nel titolo sono compresi: svitamento dei bulloni di

ancoraggio delle rotaie alle traversine, sezionatura delle rotaie, rimozione delle stesse, delle

piastre, traversine etc.. Il prezzo tiene conto che il materiale rimosso resta in proprietà

dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio

del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa

intenderà farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Si intende compresa nel prezzo la fornitura

di tutti i mezzi e mano d'opera necessari ed ogni altro onere e magistero per dare il piano

profilato. Dal titolo resta esclusa la demolizione della pavimentazione che verrà contabilizzata

ai prezzi di elenco. Misurazione della lunghezza dell'armamento rimosso, intendendosi nel

metro lineare di armamento i due binari, le traversine, gli scambi e quant'altro. Per ogni metro

lineare.

ml 42.53
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4.4 ONERI A DISCARICA

4.4.1 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed accatastati in

cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per l’eventuale piano della sicurezza,

misurazione tramite formulario.

.

4.4.1.1 Inerti da recupero esenti da terra.

Catalogo Europeo Rifiuti - inerti da recupero esenti da terra.

 riferimento preventivi di :

- Consorzio calice euro 3.00 tonnellata

- Cantini Mario euro 7.00 tonnellata

- Varvarito Lavori euro 5.00 tonnelata.

Tn 3.00

4.4.1.2 Inerti da recupero con modesta  percentuale di terra.

Catalogo Europeo Rifiuti - inerti da recupero esenti da terra.

 riferimento preventivi di :

- Consorzio calice euro 10.00 tonnellata

- Cantini Mario euro 14.00 tonnellata

- Varvarito Lavori euro 18.00 tonnelata.

Tn 10.00

4.4.1.3 Inerti da recupero con forti percentuali di terra.

Catalogo Europeo Rifiuti - inerti da recupero esenti da terra.

 riferimento preventivi di :

- Consorzio calice euro 15.00 tonnellata

- Cantini Mario euro 14.00 tonnellata

- Varvarito Lavori euro 18.00 tonnelata

Tn 14.00

4.4.1.4 Miscele Bituminose  croste di asfalto o fresato.

riferimento preventivi:

consorzio calice euro 12.00 tonnellata

cantini mario euro 20.00

varvarito euro 18.00

Tn 12.00
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5 SCAVI

5.1 SCAVI PER OPERE STRADALI, nei prezzi non sono compresi eventuali oneri connessi ai diritti

di discarica secondo le disposizioni delle Amministrazioni pubbliche ove sussistano, ne’ sono

considerati i sovrapprezzi per l’eventuale trasporto a “discariche speciali”; si intendono

sempre compresi trovanti rocciosi, relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle

dimensioni di 0,50mc; le misurazioni, ove non diversamente specificato, si intendono effettuate

con il metodo delle sezioni ragguagliate.

5.1.1 SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed

arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento

dei materiali di risulta alle pubbliche discariche od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di

20 km:

5.1.1.1 per profondita' fino a 30 cm.

ministero 2011 art. 260.01.001.001

m² 2.64

5.1.2 SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA compreso l'asportazione delle piante erbacee ed

arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, con accumulo nell'area di

reimpiego nell'ambito del cantiere:

5.1.2.1 per profondita' fino a 30 cm

ministero 2011 art. 260.01.002.001

m² 1.38

5.1.3 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media

consistenza compreso  accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere per scavi di

larghezza oltre mt. 1,50; eventuali oneri per la rampa di servizio e le armature sono da

valutarsi a parte:

5.1.3.1 fino ad una prof. di 1,50 m

ministero 2011 art 360.03.001.001

m³ 4.97

5.1.3.2 da 1,51 m a 4,00 m

ministero 2011 art. 360.03.001.002

m³ 6.53

5.1.4 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreni di media

consistenza,  con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla

Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km. Per scavi di larghezza oltre mt. 1,50

5.1.4.1 fino ad una prof. di 1,50 m

ministero 2011 art - 360.03.002.001

m³ 8.33

5.1.4.2 da 1,51 m a 4,00 m

ministero 2011 art - 360.03.002.002

m³ 10.11
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5.1.5 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreni di media

consistenza, ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo. Per scavi di larghezza

fino a mt. 1,50.

5.1.5.1 fino ad una prof. di 1,50 m

ministero 2011 art -360.04.005.001

m³ 3.67

5.1.5.2 da 1,51 m a 4,00 m

ministero 2011 art- 360.04.005.002

m³ 4.41

5.1.6 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in

terreni di media consistenza, con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in

aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km. Per scavi di larghezza fino a mt. 1,50.

5.1.6.1 fino ad una prof. di 1,50 m

MINISTERO 2011 ART- 360.4.2.1

m³ 11.08

5.1.6.2 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m

MINISTERO 2011 ART- 360.4.2.2

m³ 12.81

5.1.7 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito a mano  in terreno di media

consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte

dello scavo; armature da valutarsi a parte. Per scavi di larghezza fino a mt. 1,50.

5.1.7.1  fino alla prof. di 1,50 m

MINISTERO 2011 - ART 360.5.1.1

m³ 55.23

5.1.8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito a mano ma con carico,

trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di

20 km. Per scavi di larghezza fino a mt. 1,50.

5.1.8.1 fino ad una prof. di 1,50 m

MINISTERO 2011 ART- 360.5.2.1

m³ 61.53

5.1.9 SOVRAPREZZO per la realizzazione di scavi isolati quali: camerette o simili allo scavo a

sezione ristretta obbligata eseguito a macchina:

5.1.9.1 fino alla prof. di 1,50 m

ministero 2011 art. 360.07.002.001

m³ 3.80
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5.1.10 SOVRAPPREZZO agli scavi a sezione obbligata per la presenza di roccia e/o comunque

trovanti superiori a 0,50 mc, eseguiti con l'ausilio di escavatore con martello demolitore montato

al braccio il tutto valutato per il volume effettivamente demolito rimosso: per trovanti superiori a

0,50 mc

MINISTERO 2011 - 360.07.008.001

m³ 32.50
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6 RILEVATI E FONDAZIONI STRADALI

6.1 RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di

sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale

areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta

regola d'arte.  

6.1.1 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non

inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa

certificazione.

Codice regionale: 04.A05.005.001

m² 0.77

6.1.2 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei  - con densità non

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa

certificazione. 

Codice regionale: 04.A05.005.002

m² 0.82

6.1.3 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in opera compattato  - per formazione di

rilevato stradale.

Codice regionale: 04.A05.006.001

m³ 16.21

6.1.4 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezzo) proveniante da cava o da

scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli  -

densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal

prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore.

Codice regionale: 04.A05.007.001

m³ 4.30

6.2 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del

95% della prova AASHO Modificata:

6.2.1 con stabilizzato ricliclato con curva granulometrica secondo UNI 10006, spess. non inferiore a

30 cm.

ministero 2011 art. 374.01.001.002

m³ 21.10

6.2.2 con stabilizzato ricliclato con l’aggiunta di 1,20 q/mc di cemento R32,5, curva granulometrica

secondo UNI 10006, spessore 15-25cm.

ministero 2011 . art. 374.1.1.6

m³ 57.70

6.2.3 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006,

spess. non inferiore a 30 cmc

Codice regionale: 04.B12.001.001

m³ 31.65

6.2.4 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006,

Printed by Italsoft Group Pagina 59 di 149



ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - AGG. AL 25/07/2014

ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

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

Euro

spessore non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5.

Codice regionale: 04.B12.001.002

m³ 63.15

6.4 Posa in opera di GEOTESSILE non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione

e/o con funzione antipunzonante e di

ripartizione.

aep

m² 0.54
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7 PAVIMENTAZIONI BITUMATE
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7.1 STRATO DI BASE

7.1.1 PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali 

(strato  di  base,  strato  di  collegamento-binder,  tappeto  di  usura)  con conglomerati

tradizionali/modificati , stesi con l’ausilio di vibrofinitrice o a mano. Il prezzo è comprensivo di 

mano  d’attacco  e  rullatura,  il  tutto  per  dare  il  titolo  compiuto  e  finito  a  regola d’arte

7.1.2 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed

aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

d’attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.1.2.1 con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm.

Codice regionale: 04.E02.001.001

m² 19.88

7.1.2.2 per ogni cm in più o in meno alla voce PEZZATURA 0/32.

Codice regionale: 04.E02.001.002

m² 1.89

7.1.3 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed

aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

d’attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.1.3.1 con aggregato pezzatura 0/30  ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 10 cm.

m² 30.56

7.1.3.2 per ogni cm in più o in meno alla voce PEZZATURA 0/30  ALTA MODIFICA

m² 2.43
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7.2 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

7.2.1 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a MANO, compreso

ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.2.1.1 steso a mano con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 4 cm.

analisi

m² 13.67

7.2.1.2 steso a mano per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20.

analisi

m²/cm 3.35

7.2.2 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione

da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.2.2.1 con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm.

Codice regionale: 04.E02.002.001

m² 13.20

7.2.2.2 per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20.

Codice regionale: 04.E02.002.002 

m²/cm 2.04

7.2.3 Strato di collegamento  BINDER MODIFICATO in conglomerato bituminoso, steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

Speciale di Appalto.

7.2.3.1 con aggregato pezzatura 0/20 spessore compresso 6 cm.

ministero 2011 art. 275.3.2.1

m² 16.27

7.2.3.2 per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20.

ministero 2011 art. 275.3.2.2

m²/cm 2.56

7.2.4 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione

da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.2.4.1 con aggregato pezzatura 0/20  ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 6 cm.

m² 22.01

7.2.4.2 per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20  ALTA MODIFICA
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m² 2.61
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7.3 TAPPETO DI USURA

7.3.1 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso A MANO, compreso ancoraggio, mano

d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.3.1.1 steso a mano con aggregato pezzatura 0/5 mm spessore compresso 2 cm.

analisi

m² 8.54

7.3.1.2 steso a mano per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/5

analisi

m²/cm 3.81

7.3.1.3 steso a mano con aggregato pezzatura 0/10 mm spessore compresso 3 cm.

analisi

m² 11.09

7.3.1.4 steso a mano per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10

analisi

m²/cm 3.42

7.3.2 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.3.2.1 con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per  marciapiedi.

Codice regionale: 04.E02.003.001

m² 6.20

7.3.2.2 per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/5 mm.

Codice regionale: 04.E02.003.002 

m² 2.62

7.3.2.3 con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

Codice regionale: 04.E02.003.003

m² 8.18

7.3.2.4 per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm.

Codice regionale: 04.E02.003.004

m² 2.34

7.3.2.5 con aggregato pezzatura 0/10  ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 3 cm.
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m² 15.60

7.3.2.6 per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm. ALTA MODIFICA

m² 2.96

7.3.2.7 con aggregato pezzatura 0/10  FONOASSORBENTE, spessore finito compresso 3 cm.

m² 17.15

7.3.2.8 per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm. FONOASSORBENTE

m² 3.44

7.3.3 Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad

alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.3.3.1 con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm.

Codice regionale: 04.E02.008.001 

m² 10.36

7.3.4 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso COLORATO o TRASPARENTE ed INERTE  A

COLORE SELEZIONATO, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi

attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto.

7.3.4.1 Formazione di pavimentazione per marciapiedi, vialetti e percorsi pedociclabili mediante

l'impiego di conglomerato bituminoso colorato ottenuto con inerti  frantumati e con l'aggiunta di

OSSIDO DI FERRO "tipo ITEROXID GR-HP" in ragione del 4 - 5% sul peso degli aggregati. Il

materiale dovrà presentare una curva granulometrica di tipo continuo totalmente passante allo

staccio da 8 mm. Il titolo comprende: il trasporto del materiale,  posto in opera sia a mano che

con l’ausilio di mini vibrofinitrice, la preparazione del piano di posa con pulizia e successiva

distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola

d'arte. Per 3 cm

analisi

m² 27.59

7.3.4.2 Formazione di pavimentazione per marciapiedi, vialetti e percorsi pedociclabili mediante

l'impiego di conglomerato con BITUME MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE  “TIPO

SACATRASPARENT”  ottenuto con inerti  frantumati  ed additivi  per conferire una colorazione

ROSSA.  Il materiale dovrà presentare una curva granulometrica di tipo continuo totalmente

passante allo staccio da 8 mm. Il titolo comprende: il trasporto del materiale,  posto in opera sia

a mano che con l’ausilio di mini vibrofinitrice, la preparazione del piano di posa con pulizia e

successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura. Il tutto per dare un lavoro finito a

regola d'arte. Per 3 cm.

analisi

m² 29.68
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8 FINITURE STRADALI
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8.1 CONGLOMERATI CEMENTIZI 

8.1.1 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PRECONFEZIONATO senza sollevamento per opere stradali;

compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove

accertamento resistenza caratteristica C (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo

preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di

esposizione ambientale della struttura); escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; si veda anche le note all’ archivio 3.2 cementi e

calcestruzzi.

8.1.2 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per opere

stradali; escluso eventuli casseforme ed armature:

8.1.2.1 Calcestruzzo di cemento C12/15 semifluido.

MINISTESRO 2011 art. 265.1.1.1

mc 112.00

8.1.2.2 Calcestruzzo di cemento C12/15 fluido.

MINISTESRO 2011 ART. 265.1.1.2

mc 115.00

8.1.2.3 Calcestruzzo di cemento C16/20 semifluido.

MINISTESRO 201MINISTESRO 2011 ART. 265.1.1.3

mc 116.00

8.1.2.4 Calcestruzzo di cemento C16/20 fluido.

MINISTESRO 2011 ART. 265.1.1.4

mc 119.00

8.1.2.5 Calcestruzzo di cemento C20/25 semifluido.

MINISTESRO 201MINISTESRO 2011 ART. 265.1.1.5

mc 119.00

8.1.2.6 Calcestruzzo di cemento C20/25 fluido.

MINISTESRO 20MINISTESRO 2011 ART. 265.1.1.6

mc 123.00

8.1.2.7 Calcestruzzo di cemento C25/30 semifluido.

MINISTESRO 20MINISTESRO 2011 ART. 265.1.1.7

mc 128.00

8.1.2.8 Calcestruzzo di cemento C25/30 fluido.

MINISTESRO 201MINISTESRO 2011 ART. 265.1.1.8

mc 133.00
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8.1.3 RIEMPIMENTI CON MALTE DI CEMENTO FLUIDE ED AUTOLIVELLANTI PRECONFEZIONTA

alleggerita da microbolle d’aria con resistenza a 28 gg tra 10 / 20 kg/mq e densita’ minore di

1750 kg/mc con capacita’ portanti, per riempimenti o scavi residui:

8.1.3.1 Tipo presa LENTA

MINISTERO 2011 ART. 265.1.3.1

mc 84.00

8.1.3.2 Tipo presa NORMALE

MINISTERO 2011 ART. 265.1.3.2

mc 86.00

8.1.3.3 Tipo presa RAPIDA

MINISTERO 2011 ART. 265.1.3.3

mc 93.00

8.1.4 SOVRAPPREZZI

8.1.4.1 MAGGIORAZIONI AI CALCESTRUZZI

8.1.4.2 Maggiorazione al calcestruzzo per livellatura a superficie piana, tipo marciapiede e simili, a

strati con spessori medi 8-14 cm

MINISTERO 2011 ART. 265.3.1.1

mc 8.15

8.1.4.3 PIAZZAMENTO DI POMPA AUTOCARRATA per cls, con braccio di distribuzione ripiegabile,

compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice; pompa con braccio fino a

36 m

Prezzario OO.PP. 2011 codice n° 207.12.001.001

cad 165.00

8.1.4.4 PIAZZAMENTO DI POMPA AUTOCARRATA per cls, con braccio di distribuzione ripiegabile,

compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice; c.s., oltre 36 m.

Prezzario OO.PP. 2011 codice n° 207.12.001.002

cad 187.00

8.1.4.5 SOLLEVAMENTO di cls preconfezionato, mediante uso di pompa autocarrata, escluso

piazzamento, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice, mediante

pompa con braccio fino a 36 m.

Prezzario OO.PP. 2011 codice n° 207.12.002.001

m³ 11.40

8.1.4.6 SOLLEVAMENTO di cls preconfezionato, mediante uso di pompa autocarrata, escluso

piazzamento, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice, c.s., oltre

36 m

Prezzario OO.PP. 2011 codice n° 207.12.002.002
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m³ 15.01
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8.2 ZANELLE - CORDOLI E LISTE IN CLS

8.2.1 FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato

(zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa

la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

8.2.2 Fornitura e posa in opera di ZANELLE stradale prefabbricata in C.A.V., compreso il massetto

di posa con malta cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con

malta cmentizia a 450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE);

8.2.2.1 a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa.

Codice regionale: 04.E06.002.001 

m 13.42

8.2.2.2 a due petti 30x7-9x100 cm vibrata.

Codice regionale: 04.E06.002.002

m 21.05

8.2.3 Fornitura e posa in opera di ZANELLE stradale prefabbricata in C.A.V., compreso il massetto

di posa con malta cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con

malta cmentizia a 450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE);

8.2.3.1 a un petto, dimensione 30x8x100 cm vibrocompressa.

m 19.94

8.2.3.2 a doppio petto, dimensione 50x8-6x100 cm vibrocompressa.

codice regionale 04.E06.002.001

m 25.03

8.2.4 POSA in opera di CORDONATO O LISTA IN CLS,  compreso il massetto di posa con malta

cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con malta cmentizia a

450 kg di cemento r 32,5.

8.2.4.1 ELEMENTI DRITTI  (FONDAZIONE INCLUSA)

aep

m 21.93

8.2.4.2 ELEMENTI DRITTI  (ESLUSA FONDAZIONE)

aep

m 10.12

8.2.5 Fornitura e posa in opera di CORDONATO in C.L.S.,  compreso il massetto di posa con malta

cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con malta cmentizia a

450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE);

8.2.5.1 dritto 8x25x100 cm

ministero 2011 art - 279.4.1.1

m 13.68
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8.2.5.2 dritto 12x25x100 cm

ministero 2011 art - 279.4.1.3

m 18.70

8.2.5.3 dritto 15x25x100 cm

ministero 2011 art - 279.4.1.4

m 21.60

8.2.5.4 curvilineo 8x25x95 cm

ministero 2011 art - 279.4.1.6

m 42.10

8.2.5.5 curvileneo 12x25x95 cm

ministero 2011 art - 279.4.1.8

m 51.10

8.2.5.6 curvilineo 15x25x95 cm

ministero 2011 art - 279.4.1.9

m 58.00

8.2.6 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo PIETRA in C.L.S., vibrato, compreso il massetto

di posa con malta cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con

malta cmentizia a 450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE); 

8.2.6.1 dritto dim. 12x25x100 cm

ministero 2011 art - 279.4.5.1

m 18.40

8.2.6.2 curvilineo dim. 12x25x95 cm

ministero 2011 art - 279.4.5.2/3

m 29.70

8.2.7 Fornitura e posa in opera di CORDONATO MARTELLINATO vibrato, compreso il massetto di

posa in calcestruzzo C12/15,  e ogni onere per la stuccatura dei giunti (ESCLUSA

FONDAZIONE e ARMATURE);

8.2.7.1 dritto, dim. 12x25x100 cm

ministero 2011 art 279.4.10.1

m 25.50

8.2.7.2 dritto, dim. 15x25x100 cm

ministero 2011 art. 279.4.10.2
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m 28.60

8.2.7.3 dritto, dim. 12x25x50 cm

ministero 2011 art 279.4.10.3

m 24.50

8.2.7.4 dritto, dim. 15x25x50 cm

ministero 2011 art. 279.4.10.4

m 27.00

8.2.7.5 curvilineo, dim. 12x25x60 cm

ministero 2011 art 279.4.10.7

m 24.90

8.2.7.6 curvilineo, dim. 15x25x60 cm

ministero 2011 art. 279.4.10.4

m 27.30

8.2.8 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo LITOS vibrato, compreso il massetto di posa in

calcestruzzo C12/15,  e ogni onere per la stuccatura dei giunti (ESCLUSA FONDAZIONE e

ARMATURE);

8.2.8.1 dritto dim, 12x25x100 cm

m 12.75

8.2.8.2 curvilineo dim, 12x25x50 cm

aep

m 40.45

8.2.8.3 dritto dim, 15x25x100 cm

aep

m 16.60

8.2.8.4 curvilineo dim, 15x25x100 cm

aep

m 40.95

8.2.9 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo SPARTITRAFFICO vibrato,  compreso il

massetto di posa con malta cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei

giunti con malta cmentizia a 450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE); 

8.2.9.1 a sezione trapezoidale, 25/15x25x100 cm, dritto

ministero 2011 art- 279.4.16.1

m 23.70
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8.2.9.2 a sezione trapezoidale, 25/15x25x50 cm, dritto

ministero 2011 art- 279.4.16.2

m 23.20

8.2.9.3 MARTELLINATA, dritta 25x16x100 cm

ministero 2011 art- 279.6.2.6

m 39.60

8.2.9.5 Fornitura e posa in opera di cordonato sottoscarpa prefabbricato in calcestruzzo, di cemento

vibrato e compresso confezionato con cemento tit 425 in ragione di qli 5/mc di inerti puliti e

lavati e di elevata resistenza alla compressione, in modo da assicurare un calcestruzzo della

classe minima  Rck 300. Cordonato fornito in pezzi lunghi ml. 1,00 sezione trapezia con basi di

cm. 18 e cm 15 altezza cm 40. Nel titolo compresi la muratura in opera su fondazione in cls già

predisposta e da computarsi a parte,mediante malta di cemento tit 325 a 3 qli/mc di sabbia, la

stuccatura dei giunti e di tutti i materiali occorrenti per dare il lavoro finito a perfetta regola

d’arte. Per ogni metro lineare. 

m 39.00

8.2.10 Fornitura e posa in opera di LISTA COMUNE vibrata,  compreso il massetto di posa con malta

cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con malta cementizia

a 450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE); 

8.2.10.1 comune, liscia,  dritta 25x16x100 cm

ministero 2011 art- 279.6.2.1

m 23.70

8.2.10.2 tipo PIETRA, dritta 25x16x100 cm

ministero 2011 art- 279.6.2.4

m 48.50

8.2.10.3 MARTELLINATA, dritta 25x16x100 cm

ministero 2011 art- 279.6.2.6

m 39.60

8.2.10.4 tipo LITOS, dritta 25x16x100 cm

aep

m 20.38

8.2.10.5 comune, liscia,  curvilinea 25x16x100 cm

ministero 2011 art- 279.6.2.8

m 73.00

8.2.10.6 tipo PIETRA, curvilinea 25x16x100 cm

ministero 2011 art- 279.6.2.10
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m 75.60

8.2.10.7 MARTELLINATA, curvilinea 25x16x100 cm

ministero 2011 art- 279.6.2.6

m 71.10

8.2.10.8 tipo LITOS, curvilinea  25x16x100 cm

aep

m 58.20

8.2.11 Fornitura e posa in opera di FORMELLE IN CLS,  compreso il massetto di posa con malta

cementizia a 250 kg di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei giunti con malta cmentizia a

450 kg di cemento r 32,5 (ESCLUSA FONDAZIONE e ARMATURE); 

8.2.11.1 Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI DRITTI L=100 cm, Sezione trapezia.  Base  25 x H 6/13 cm

max. A metro lineare

aep 88

m 23.53

8.2.11.2 Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI DRITTI L=50 cm, Sezione trapezia.  Base  25 x H 6/13 cm

max. A metro lineare

aep 89

m 24.13

8.2.11.3 Formelle alla FRANCESE - ELEMENTI CURVI di  L=10/24 cm, Sezione trapezia.  Base  25 x H

6/13 cm max. A pz.

aep 90

cad 13.76
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9 PAVIMENTAZIONI IN AUTOBLOCCANTI - CLS

9.1 Pavimentazione con masselli AUTOBLOCCANTI, in cls vibrocompresso di colore GRIGIO con

strato do usura al QUARZO, compreso strato uniforme di sabbia o ghiaietto di alloggiamento,

intasamento giunti con sabbia silicea e compattazione, escluso drenaggi, massetti e cordonati

laterali. Per ogni metro quadrato in opera.

9.1.1 con masselli RETTANGOLARI 24x12x6 cm

ministero 2011 art. 277.1.2.1

m² 19.00

9.1.2 con masselli A DOPPIO T 20x16.5x6 cm

ministero 2011 art. 277.1.2.4

m² 18.10

9.1.3 con masselli A RETTANGOLARI DENTATI 22x11.5x6 cm

ministero 2011 art. 277.1.2.3

m² 20.00

9.2 Pavimentazione con masselli AUTOBLOCCANTI colorati, in cls vibrocompresso con strato di

usura al QUARZO, compreso strato uniforme di sabbia o ghiaietto di alloggiamento,

intasamento giunti con sabbia silicea e compattazione, escluso drenaggi, massetti e cordonati

laterali. Per ogni metro quadrato in opera.

9.2.1 con masselli RETTANGOLARI 24x12x6 cm

ministero 2011 art. 277.1.5.1

m² 19.90

9.3 Pavimentazione con masselli AUTOBLOCCANTI, in cls vibrocompresso  ANTICHIZZATI,

compreso strato uniforme di sabbia o ghiaietto di alloggiamento, intasamento giunti con sabbia

silicea e compattazione, escluso drenaggi, massetti e cordonati laterali. Per ogni metro

quadrato in opera.

9.3.1 con masselli 13.5x9/13.5/18 cm, spes. 6cm colorati

ministero 2011 art. 277.1.4.7

m² 23.80

9.3.2 con masselli 13.5x9/13.5/18 cm, spess. 8cm colorati

ministero 2011 art. 277.1.4.8

m² 26.00
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10 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE
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10.03 PORFIDO

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

mq 46.17

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

mq 59.76

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

mq 49.69

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

mq 50.22

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

mq 51.28

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

mq 72.73

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

mq 99.69

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

mq 9.24
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11 FOGNATURE STRADALI
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11.1 TUBAZIONI IN P.V.C.

11.1.1 FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o
in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il
tutto per dare il titolo compiuto  e  finito  a  regola  d’arte.  Tutte  le  tubazioni  dovranno 
soddisfare  i  requisiti  richiesti  dal  decreto 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle
tubazioni".

11.1.2 Fognatura  in  P.V.C.  rigido,  secondo  norma  UNI  EN  10972  con  giunto  a  bicchiere  ed 
anello elastomerico,  SN4,  posta  su  letto  di  sabbione  e  materiale  sciolto  sp.  minimo  20 
cm, rinfiancato spessore minimo cm 15 in cls tipo filcrete fino all’estradosso della tubazione, 
escluso  scavo  e rinterro dall’estradosso al piano finito. 

11.1.2.1 d. 125 mm - sn4

aep 24

m 17.51

11.1.2.2 d. 160 mm - sn4

aep 25

m 21.57

11.1.2.3 d. 200 mm - sn4

aep 26

m 28.64

11.1.2.4 d. 250 mm - sn4

aep 27

m 32.89

11.1.3 Fognatura in polietilene ad alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte
di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, complete di sistema di
giunzione con relativa guarnizione elastomerica, posta  su  letto  di  sabbione  e  materiale 
sciolto  sp.  minimo  20  cm, rinfiancato spessore minimo cm 20 in cls tipo filcrete fino
all’estradosso della tubazione,  escluso  scavo  e rinterro dall’estradosso al piano finito.  

11.1.3.1 d. 315 mm - sn8

aep 28

m 53.83

11.1.3.2 d. 400 mm - sn8

aep 29

m 75.29
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11.2 POZZETTI 

11.2.1 F.P.O. di Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone (sifone da
contabilizzare a parte capitolo 3.8) compreso letto di posa e rinfianchi in cls C20/25 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici e posa sifone; esclusi: lapide,
chiusino, griglia o soletta di copertura e scavo.

11.2.1.1 dim. interne 30x30x38h.

aep 30

cad 37.37

11.2.1.2 dim. interne 40x40x38h.

aep 36

cad 66.08

11.2.1.3 dim. interne 50x50x48h.

aep 35

cad 73.98

11.2.1.4 dim. interne 60x60x57h.

aep 34

cad 101.56

11.2.1.5 dim. interne 70x70x69h.

aep 33

cad 162.14

11.2.1.6 dim. interne 80x80x77h.

aep 32

cad 184.90

11.2.1.7 dim. interne 106x106x95h.

aep 31 - codice regione 04.f06.008.004 + analisi

cad 359.21

11.2.2 F.P.O. di Rialzi per pozzetti di spurgo sezione quadrata in C.A.V. provvisti di incastro maschio
e femmina (MISURA INTERNA),compreso letto di posa e rinfianchi in cls C20/25 di spessore
minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura e scavo.

11.2.2.1 dim. interne 30x30x38h.

aep 37

cad 25.11
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11.2.2.2 dim. interne 40x40x38h. 
aep 38

cad 59.95

11.2.2.3 dim. interne 50x50x48h.

aep 39

cad 69.53

11.2.2.4 dim. interne 60x60x57h.

aep 40

cad 93.02

11.2.2.5 dim. interne 70x70x69h.

aep 41

cad 129.66

11.2.2.6 dim. interne 80x80x77h.

aep 42

cad 167.14

11.2.3 Lapidi rinforzate a chiusini unico in CLS,  fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto.

11.2.3.1 dim. 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm

aep 43

cad 95.90

11.2.3.2 dim. 100x100x12 cm, tappo  diametro 50 cm;

aep 44

cad 138.00

11.2.4 Pozzetto in PELD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di
posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro,
griglia e raccordo al fognone.

11.2.4.1 nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto
entrata posteriore d. 160mm .
Codice regionale: PR.P15.171.001 - 04.f06.025.001

cad 60.47

Printed by Italsoft Group Pagina 89 di 149



ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - AGG. AL 25/07/2014

ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

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

11.3 CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

11.3.1 F.P.O. di GRIGLIE E CHIUSINI STRADALI i materiali in ghisa rispondono alle norme UNI EN 124,
inoltre la ghisa a grafite lamellare perlitica è secondo UNI ISO 185 e quella sferoidale secondo
UNI ISO 1083: i telai sono da considerarsi interi e le misure in mm, salvo diversa indicazione; i
rinfianchi con sezione 20x20 in su si intendono armati con Fe B 450 C d.10".

11.3.2 F.P.O. Griglia  in  ghisa  sferoidale  classe  C,  resistenza  250  kN  murata  a  malta  cementizia
 con  rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo. (s.m. sezione minima rinfianco):

11.3.2.1 piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg). (s.m. 15x15 cm).

Codice regionale: 04.F06.031.001

cad 90.29

11.3.2.2 piana, dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500xh39 mm (peso 30 kg).

ministero 2011 art. 272.2.3.10

cad 105.92

11.3.2.3 concava per CADITOIA, dimensioni interne 480x280 mm complete di telaio 250x320x50 mm
(peso 18 kg).
aep 45

cad 118.84

11.3.2.4 piana dim. 550x550, telaio 620x620xh39 (42 kg) (s.m.=15x15 cm).

MINISTERO 2011 - 272.02.003.003

cad 161.85

11.3.2.5 concava, dimensioni interne 450x450 mm, telaio 510x510xh 63/40 (peso 30 kg)

MINISTERO 2011 ART. 272.2.3.5

cad 101.35

11.3.2.6 concava dim. 550x550, telaio 620x620xh68/40 (45 kg) (s.m.=15x15 cm).

MINISTERO 2011 - 272.02.003.006

cad 157.88

11.3.2.7 concava dim. 650x650, telaio 720x720xh73/40 (64 kg) (s.m.=15x15 cm).

MINISTERO 2011 - ART. 272.2.3.7

cad 229.85

11.3.2.8 GRIGLIA PIANA rettangolare con telaio  per caditoie, dimensioni interne 750x300 mm, telaio
776x345xh 41 (peso 40 kg).
aep 46

cad 187.06

11.3.2.9 GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO per caditoie, dimensioni interne 620X562  (peso 62 kg).
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aep 47

cad 307.97

11.3.3 F.P.O. di CHIUSINO in  GHISA  LAMELLARE PERLITICA  classe  C,  resistenza  250  kN  murata 
a  malta  cementizia  con  rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo. (s.m. 15x15 cm 
sezione minima rinfianco):

11.3.3.1 dim. 300x300, telaio 400x400x50 (23 kg).

aep 48

cad 85.96

11.3.3.2 dim. 400x400, telaio 500x500x70 (39 kg).

aep 49

cad 108.56

11.3.3.3 dim. 450x450, telaio 560x510x75 (48 kg).

aep 51

cad 129.96

11.3.3.4 dim. 500x500, telaio 600x600x75 (57 kg).

aep 50

cad 147.13

11.3.3.5 dim. 600x600, telaio 700x700x75 (74 kg).

aep 52

cad 203.56

11.3.4 F.P.O. di CHIUSINO in GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA ISO 185completa di telaio
interno, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)  murata  a  malta  cementizia  con  rinfianco
perimetrale in cls C16/20, escluso scavo. (s.m. 15x15 cm sezione minima rinfianco): 
MINISTERO 22.3.8.0

11.3.4.1 dim. 400x400, telaio 500x500x75 (43 kg).

aep 53

cad 128.76

11.3.4.2 dim. 500x500, telaio 600x600x75 (64 kg).

aep 54

cad 185.13

11.3.4.3 dim. 600x600, telaio 700x700x75 (80 kg).

aep 55

cad 226.56
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11.3.4.4 d. 600, telaio d. 730x75 (90 kg).

aep 57

cad 231.59

11.3.4.5 d. 600, telaio dim. 850x850x75 (111 kg).

aep 56

cad 251.59
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11.4 PULIZIA E RIPRISTINO CADITOIE

11.4.1 Pozzetti / vuotatura e ripulitura pozzetti dalle materie di sedimentazione a mano o con l'ausilio di
pompe.

cad 10.33

11.4.2 Pozzetti / riparazione e ripristino di pozzetti esistenti consistente nella vuotatura e ripulitura dei
pozzetti dalle materie di sedimentazione a mano o con l'ausilio di pompa, demolizione
dell'intonaco delle pareti interne, previo smontaggio del chiusino e del lapidino, lo stasamento e
la ripulitura degli attacchi e delle tubazioni e del raccordo del pozzetto al fognone collettore, il
rifacimento dell'intonaco sul fondo e sulle pareti interne a malta di cemento 325 lustrato a ferro,
il ricollocamento in opera del lapidino o la sua sostituzione, compreso il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, esclusa la fornitura del lapidino e del chiusino.

cad 41.32

11.4.3 RIPRISTINO CADITOIA CON POZZETTO IN PELD, per mezzo di taglio della pavimentazione
stradale e relativi zanella e lista corrispondenti alla caditoia da ripristinare, demolizione di corpo
stradale e scavo a sezione obbligata estesi in carreggiata e su marciapiede per asportazione
di griglia in ghisa con relativo telaio, pozzetto sottostante di qualsiasi dimensione e materiale,
ritrovamento della tubazione portavia ENTRO  ml. 1,00 dalla bocca di uscita del pozzetto,
creazione sede di alloggiamento nuovo pozzetto con formazione piano di posa livellato in cls
gettato in opera C20/25. La prestazione comprende la PROVV. E P.O. di POZZETTO in PELD
cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500
mm spess. min. 3 mm colore bianco, per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata
320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm, GRIGLIA in ghisa
SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, CONCAVA per CADITOIE , dimensioni interne 480x280 mm complete di
telaio 520x320x50mm (peso 18kg), TUBAZIONE PORTAVIA IN PVC Ø 160mm, con anello
elastomerico di tenuta, completa di raccordi e pezzi speciali, perfettamente collegata al nuovo
pozzetto ed alla tubazione portavia esistente residua, rinfianco e riempimento in cls C20/25, la
PROVV. E P.O. di LISTA e ZANELLA in cls per le parti precedentemente demolite, la ripresa del
conglomerato bituminoso pezzatura mm. 0/5  in sede stradale e su marciapiede.
Nella prestazione è compresa e compensata la manodopera necessaria per l’esecuzione
completa della lavorazione, compreso eventuale muratura di mattoni sodi, al fine di posizionare
la griglia alla quota idonea, di tutti i materiali occorrenti, il noleggio delle necessarie
attrezzature, il carico sollevamento e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta,
INCLUSI GLI ONERI A DISCARICA  al fine di dare l’intervento completo ed eseguito a regola
d’arte. 

cad 1 156.16

11.4.4 RIPRISTINO CADITOIA CON POZZETTO IN CLS, per mezzo di taglio della pavimentazione
stradale e relativi zanella e lista corrispondenti alla caditoia da ripristinare, demolizione di corpo
stradale e scavo a sezione obbligata estesi in carreggiata e su marciapiede per asportazione
di griglia in ghisa con relativo telaio, pozzetto sottostante di qualsiasi dimensione e materiale,
ritrovamento della tubazione portavia ENTRO  ml. 1,00 dalla bocca di uscita del pozzetto,
creazione sede di alloggiamento nuovo pozzetto con formazione piano di posa livellato in cls
gettato in opera C20/25. La prestazione comprende la PROVV. E P.O. di POZZETTO in CLS 
500x500 mm altezza 480, per caditoie stradali ed acque chiare, compreso di sifonatura,
GRIGLIA in ghisa SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t),
con finitura a vernice bituminosa, CONCAVA per CADITOIE , dimensioni interne 480x280 mm
complete di telaio 520x320x50mm (peso 18kg), TUBAZIONE PORTAVIA IN PVC Ø 160mm, con
anello elastomerico di tenuta, completa di raccordi e pezzi speciali, perfettamente collegata al
nuovo pozzetto ed alla tubazione portavia esistente residua, rinfianco e riempimento in cls
C20/25, la PROVV. E P.O. di LISTA e ZANELLA in cls per le parti precedentemente demolite, la
ripresa del conglomerato bituminoso pezzatura mm. 0/5  in sede stradale e su marciapiede.
Nella prestazione è compresa e compensata la manodopera necessaria per l’esecuzione
completa della lavorazione, compreso eventuale muratura di mattoni sodi, al fine di posizionare
la griglia alla quota idonea, di tutti i materiali occorrenti, il noleggio delle necessarie
attrezzature, il carico sollevamento e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta,
INCLUSI GLI ONERI A DISCARICA  al fine di dare l’intervento completo ed eseguito a regola
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d’arte. 

cad 1 143.71
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12 LAVORAZIONI COMPOSTE
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12.1 TRAVERSATE STRADALI

12.1.1 Realizzazione di traversata stradale con sezione a T. Larghezza media dello scavo pari a
0,5m con profondità media pari a 1m; Larghezza media degli strati di base e binder (Testa dello
scavo) pari a 1,5m; larghezza media del tappetino di usura (a cavallo della traversata) pari a
6m. Il titolo comprende: la fornitura e posa in opera delle tubazioni ( doppio tubo corrugato a
doppia parete da 110mm di diametro esterno), la demolizione ed il trasporto del materiale di
risulta,  la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento e del misto cementato o malta
areata, la fornitura e posa in opera di geocomposito,  la preparazione del piano di posa con
pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura, la fornitura e posa in
opera degli strati di base  e binder in conglomerato bituminoso con apposita vibrofinitrice, la
successiva fresatura superficiale e la fornitura e posa in opera dello strato di usura. Il tutto
per dare un lavoro finito a regola d'arte. Prezzo valido per traversate stradali realizzate su
intera carreggiata o porzione della stessa mediante unica cantierizzazione.
aep 98

m 296.00

12.1.2 Realizzazione di traversata stradale con sezione a T. Larghezza media dello scavo pari a
0,5m con profondità media pari a 1m; Larghezza media degli strati di base (9cm) e binder(7cm)
alla testa dello scavo pari a 1,5m; larghezza media del tappetino di usura (4cm) (a cavallo della
traversata) pari a 6m. Il titolo comprende: la fornitura e posa in opera delle tubazioni ( doppio
tubo corrugato a doppia parete da 110mm di diametro esterno), la demolizione ed il trasporto
del materiale di risulta,  la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento e del misto
cementato o malta areata, la fornitura e posa in opera di geocomposito,  la preparazione del
piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura, la
fornitura e posa in opera degli strati di base  e binder in conglomerato bituminoso con apposita
vibrofinitrice, la successiva fresatura superficiale e la fornitura e posa in opera dello strato di
usura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Prezzo valido per traversate stradali
realizzate su intera carreggiata o porzione della stessa  mediante più cantierizzazione al fine
di ridurre l'impatto negativo sul traffico veicolare.
aep 99

m 362.00

12.1.3 Realizzazione di traversata stradale con sezione a T. Larghezza media dello scavo pari a
0,5m con profondità media pari a 0,6m; Larghezza media degli strati di base e binder (Testa
dello scavo) pari a 1,5m; larghezza media del tappetino di usura (a cavallo della traversata)
pari a 6m. Il titolo comprende: la fornitura e posa in opera delle tubazioni ( doppio tubo
corrugato a doppia parete da 110mm di diametro esterno), la demolizione ed il trasporto del
materiale di risulta,  la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento e del misto
cementato o malta areata, la fornitura e posa in opera di geocomposito,  la preparazione del
piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura, la
fornitura e posa in opera degli strati di base  e binder in conglomerato bituminoso con apposita
vibrofinitrice, la successiva fresatura superficiale e la fornitura e posa in opera dello strato di
usura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Prezzo valido per traversate stradali
realizzate su intera carreggiata o porzione della stessa mediante unica cantierizzazione.
aep 100

m 275.00

12.1.4 Realizzazione di traversata stradale con sezione a T. Larghezza media dello scavo pari a
0,5m con profondità media pari a 0,6m; Larghezza media degli strati di base e binder (Testa
dello scavo) pari a 1,5m; larghezza media del tappetino di usura (a cavallo della traversata)
pari a 6m. Il titolo comprende: la fornitura e posa in opera delle tubazioni ( doppio tubo
corrugato a doppia parete da 110mm di diametro esterno), la demolizione ed il trasporto del
materiale di risulta,  la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento e del misto
cementato o malta areata, la fornitura e posa in opera di geocomposito,  la preparazione del
piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di mano di ancoraggio e cilindratura, la
fornitura e posa in opera degli strati di base  e binder in conglomerato bituminoso con apposita
vibrofinitrice, la successiva fresatura superficiale e la fornitura e posa in opera dello strato di
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usura. Il tutto per dare un lavoro finito a regola d'arte. Prezzo valido per traversate stradali
realizzate su intera carreggiata o porzione della stessa mediante più cantierizzazione al fine di
ridurre l'impatto negativo sul traffico veicolare.
aep 101

m 340.00
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12.2 ABBATTIMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE

12.2.1 ABBATTIMENTI SUI MARCIAPIEDI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE AI 2,00 ML, AD
ANDAMENTO LINEARE E CURVILINEO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE in conformita al D.M. 236/89 per mezzo di:-SMONTAGGIO DI LISTE FINO A
cm 30 di larghezza, ma di qualsiasi lunghezza, DI CORDONATI in genere di qualsiasi
dimensione: sia in pezzi diritti che curvi e di qualsiasi materiale lapideo. Smontaggio di liste,
cordonati e zanelle prefabbricati in calcestruzzo di cemento. Il titolo comprende: scalcinatura
ed accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada ove avviene la disfacitura, o nelle
strade adiacenti entro un raggio di metri 200 dalla zona di lavoro, per l'eventuale reimpiego. E'
pure compreso il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali di tutto il lastrico recuperabile
e recuperato e/o di quanto non riutilizzato in opera sul posto. E' altresÏ compreso il carico,
trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei soli detriti di resulta dagli smontaggi, detriti che
saranno qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.-SMONTAGGIO DI ZANELLA E ZANELLONI a
semplice e doppia pendenza, in pietra arenaria o altro materiale lapideo, di qualsiasi
dimensione, compresi: scalcinatura ed accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada
ove avvenga la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di metri 200 dalla zona di
lavoro per l'eventuale reimpiego. Il titolo comprende: carico, trasporto e scarico nei depositi
comunali di tutte le zanelle e zanelloni recuperabili e recuperati e/o di quanto non riutilizzato in
opera sul posto. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei
soli detriti di resulta dagli smontaggi, detriti che saranno qualificati, indicati e quantificati dai
tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a
tariffa.-DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI VECCHI MARCIAPIEDI in asfalto colato, in
conglomerato bituminoso, in pietrischetto bitumato, in mattonelle di cemento o di asfalto
pressato, in cubetti di porfido da cm 4/6 e 5/7, in palladiana, etc.. Demolizione eseguita con
mezzi manuali e con martelli pneumatici e spinta fino a ritrovare il sottostante strato di
allettamento od il massetto in calcestruzzo o la massicciata in pillore di fiume. Compresi ogni
altro onere e magistero, carico, trasporto e scarico delle materie di scarto al pubblico scarico,
con la sola esclusione di tutto il porfido che sarıportato ai depositi comunali. Compresa la
segnaletica di pericolo, transennature e lumi. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a
tariffa.-DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CALCESTRUZZO di qualsiasi tipo e consistenza eseguita
con martelli pneumatici. Nel titolo sono compresi: carico, trasporto e scarico dei materiali di
scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione del pietrame recuperabile, sia da muratura
che da faccia vista, pietrame che sarıportato, sempre a carico dell'Impresa, ai depositi
comunali. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o scarti si intende
pietrame di pezzatura massima indicativamente corrispondente a quella di un mattone.-SCAVO
A SEZIONE OBBLIGATA PER LA FORMAZIONE DELLE SEDI DI ALLOGGIAMENTO per lista e
zanella nonchÌ per la nuova soletta , eseguito con MEZZI MANUALI, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel titolo Ë compreso ogni onere
per: armature, aggottamento acque, sollevamento delle materie escavate, carico e trasporto
delle materie di resulta secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in
aree destinate alla formazione di rilevato stradale.-Eventuale rimozione e nuova posa in opera
di CHIUSINI DA MARCIAPIEDE di qualsiasi dimensione. Nel titolo sono compresi: lo smontaggio
del vecchio chiusino, la demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante e di
eventuali murature, la nuova posa in opera del chiusino alla quota necessaria, il bloccaggio del
chiusino con calcestruzzo avente Rck = 200 o con muratura, il rifacimento della
pavimentazione alterata con relativo sottofondo, qualunque sia il tipo di pavimentazione.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso
l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi, transenne etc. a norma di legge.-Fornitura e posa in
opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 per STRUTTURE IN FONDAZIONE anche lisciati a
regolo, sia per lista e zanella dim. min. 60x30 nonchÌ per la soletta del marciapiede spessore
non inferiore a cm 10.-MURATURA con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, DI LISTE E
CORDONATI IN GENERE fino alla larghezza massima di cm 30, sia in pezzi diritti che curvi, di
qualsiasi materiale lapideo, lunghezza ed altezza, compresi: l'impiego della calzatura
consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima di
mm 5, a consistenza di terra umida, la stuccatura dei giunti, la fornitura di tutti i materiali
occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.-MURATURA
con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 di ZANELLA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE,
compresi: stuccatura dei giunti, fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte.-Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A
CALDO, PEZZATURA max. mm 5, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni
tecniche allegate al Capitolato speciale d'Appalto, dato in opera PER MARCIAPIEDI, dello
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SPESSORE compresso e finito cm 2, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa
al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali occorrenti, stesa, sagomatura,
compattazione con mezzi idonei e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte.-DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in corrispondenza
dell'attaccatura con la zanella per una larghezza di almeno ml 1, eseguita con mezzi meccanici
e manuali, compresi: rottura inghiaiata bitumata, massicciata, compattazione ed altro, carico e
trasporto dei materiali di resulta al pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di
discarica a tariffa.-Formazione di tappeto in CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO,
PEZZATURA max. mm 5 all'attaccatura della zanella, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10,
delle condizioni tecniche allegate al Capitolato speciale d'Appalto, dello SPESSORE compresso
e finito non inferiore a cm 2, dato in opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o superfici
limitate che non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco
con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali
occorrenti, sagomatura e compattazione con mezzi idonei e quanto altro possa occorrere per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.La presente voce si applica ESCLUSIVAMENTE ad
interventi frazionati eseguiti in zone diverse del quartiere limitati SOLO all'abbattimento del
marciapiedi. La misurazione viene eseguita sul perimetro esterno della lista partendo dai pezzi
abbassati. Per interventi di maggior entitıche prevedono il rifacimento di marciapiedi sui quali
sono da eseguire degli abbattimenti si applicano i prezzi unitari delle singole voci del presente
elenco prezzi.

12.2.1.1 Pavimentazione marciapiede bitumata.

aep 102

m 203.00

12.2.1.2 Pavimentazione marciapiede PIETRA.

aep 103

m 238.00
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13 PREDISPOSIZIONI IMPIANTI ELETTRICI

13.1 CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e
polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.

13.2 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna,
colorata, protettiva,  isolante,  flessibile  non  autoestinguente,  con  resistenza  meccanica 
pari  a  450  N,  in  rotoli  per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia
dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

13.2.1 diametro 110 mm

aep 91 

m 6.75

13.2.2 diametro 125 mm

Codice regionale: 04.F08.011.001 

m 7.74

13.2.3 diametro 140 mm

Codice regionale: 04.F08.011.002

m 9.13

13.2.4 diametro 160 mm

Codice regionale: 04.F08.011.003

m 10.32

13.3 Esecuzione di BASAMENTO CON MEZZI MECCANICII in calcestruzzo classe C 20/25, per il
sostegno di palo in acciaio, compresi: scavo a sezione obbligata con mezzi manuali in
condizioni disagiate, gettata di calcestruzzo fornito in opera, formazione di vano interrato per il
passaggio di cavi delle dimensioni di 30x14cm, raccordo tra il vano interno ed il pozzetto
tramite tubo corrugato diametro 110 mm, carico e trasporto del materiale di resulta alle
discariche autorizzate.

13.3.1 BASAMENTOI DIM. 60x60x80cm.

aep 92

cad 314.59

13.3.2 BASAMENTOI DIM. 100x100x100cm.

aep 93

cad 656.98
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14 OPERE EDILI
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14.1 CASSEFORMI 

14.1.1 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all'intradosso del getto (per altezze superiori l'impalcatura  di 
sostegno  viene  computata  separatamente  per  le  sue  dimensioni effettive),  compreso  i 
sostegni,  i  puntelli,  i distanziali, i  cunei  per  il  disarmo,  la  pulitura  del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d’arte. 

14.1.1.1 Casseforme di legno, per opere di fondazione, plinti, travi rovesce.

Codice regionale: 01.B02.002.001 

m² 28.00

14.1.1.2 Casseforme di legno, per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri.

Codice regionale: 01.B02.002.002

m² 36.47

14.1.1.3 Sovrapprezzo alle casseforme in legno per opere in calcestruzzo a FACCIA VISTA  con
tavole piallate, per opere in elevazione.
ministero 2011 art. 207.50.2.2

m² 2.80
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14.2 MURATURE

14.2.1 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o
superiore

14.2.1.1 eseguita con malta bastarda

regione 2013 art. 01.B07.004.002

mc 437.97

14.2.1.2 eseguita con malta di cemento

REGIONE 2013 SRT. 01.B07.004.003

mc 439.40

14.2.2 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

14.2.2.1 eseguita con malta bastarda

REGIONE 2013 ART. 01.C01.002.001

mq 69.21

14.2.2.2 eseguita con malta di cemento

REGIONE 2013 ART. 01.C01.002.002

mq 69.74

14.2.3 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la
demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la
formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di
cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del
nuovo piano e posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto
del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del
chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di
mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il
cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. E' compreso ogni altro onere e
magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che
in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino, senza creare
dossi o cunette o scalini sul piano viabile.

14.2.3.1 CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE.

aep 63

cad 257.19

14.2.3.2 LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI
max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30.
aep 64

cad 83.13

14.2.3.3 CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a PRESA RAPIDA  a ritiro
compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio inossidabile colore nero o grigio. Riapertura
al traffico pesante dopo 2 h con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. 
aep 94
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cad 371.85

14.2.3.4 LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI
max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30, con malta a PRESA RAPIDA  a ritiro
compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio inossidabile colore nero o grigio. Riapertura
al traffico pesante dopo 2 h con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq.
aep 95

cad 149.79
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14.3 ARMATURE CON RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO

14.3.1 RETE ELETTROSALDATA in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 450 C controllato,
compreso sovrammissione di una maglia, legature ecc.
Prezzario OO.PP. 2011 codice n°207.40.003.000

14.3.2 diametro 5 mm, maglia 15x15, 2,066 kg/mq

Prezzario OO.PP. 2011 codice n°207.40.003.001

m² 1.63

14.3.3 diametro 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq

Prezzario OO.PP. 2011 codice n°207.40.003.002

m² 1.62

14.3.4 diametro 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq

Prezzario OO.PP. 2011 codice n°207.40.003.003

m² 1.63

14.3.5 diametro 10 mm, maglia 20x20, 6,37 kg/mq

Prezzario OO.PP. 2011 codice n°207.40.003.004

m² 1.63

14.3.6 diametro 12 mm, maglia 20x20, 9,20 kg/mq

Prezzario OO.PP. 2011 codice n°207.40.003.005

m² 1.64
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15 LAVORI NOTTURNI

15.1 Maggiorazione del 8 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00

cad 0.08
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16 SEGNALETICA
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16.1 ORIZZONTALE

16.1.1 Realizzazione  di  segnaletica  orizzontale  di  qualunque tipo,  eseguita  con  materiale 
conforme  alle  forme,  dimensioni,  colori,  simboli  e caratteristiche  prescritte  dal 
regolamento  di  esecuzione  del  Codice  della  Strada approvato  con  D.P.R.  del  16/12/1992 
n.  495  e  come  modificato  dal  D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte. 
prezziario ufficiale regione toscana anno 2013 art. 04.e07.001

16.1.2 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,
in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e
del tracciamento. 

16.1.2.1 LARGHEZZA 12 cm..

Codice regionale: 04.E07.001.001

m 0.65

16.1.2.2 LARGHEZZA 15 cm.

Codice regionale: 04.E07.001.002

m 0.77

16.1.2.3 LARGHEZZA 25 cm.

Codice regionale: 04.E07.001.003

m 1.12

16.1.2.4 larghezza superiore a cm 25, per passaggi pedonali, per scritte, frecce, zebrature, cordonati
ecc; Misurazione effettiva.
Codice regionale: 04.E07.001.004

m² 5.95

16.1.2.5 Per la formazione di nuovi POSTI AUTO.

aep 58

cad 13.37

16.1.2.6 Per la formazione di nuovi POSTI CICLOMOTORI O MOTOCICLI.

aep 59

cad 5.27

16.1.3 F.P.O. Segnaletica orizzontale realizzata in LAMINATO ELASTOPLASTICO, autoadesivo con
polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale
ceramico ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto indice di rifrangenza,
con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale un più alto e duraturo potere
retroriflettente anche in condizioni di pioggia. La superficie in rilievo, trattata con resina
poliuretanica, deve essere superiore al 50% dell'area totale del laminato. Spessore 3 mm.
Compreso ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato sulla
superficie stradale,compreso eventuale regolazione del traffico con adeguata segnaletica e
moviere.

16.1.3.1 Per linee di arresto, passaggi pedonali, scritte, rallentatori ottici ed acustici, ecc. di nuovo o
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ripasso compreso rimozione del preesistente.
prezzo accorpato voci prezziario comunale 2010 art.46.5 laminato elstoplastico .... euro 25.10
mq + art. 47.17 posa in opera €uro 14.03
DM 78 TAB 4

m² 39.13

16.1.3.2 LARGHEZZA 12 cm.

listino tg segnaletica - euro 6.40 sconto 40 %, si considera la monad'opera valida senza
sconto DM 78 TAB 4

m 6.20

16.1.4 Tracciatura di segnaletica orizzontale per piste ciclabili su sede propria. All’interno della voce è
compresa la realizzazione delle strisce di margine bianche, della linea di mezzeria (tratteggiata
o continua a seconda delle indicazioni fornite dalla D.L.) e delle dime raffiguranti il simbolo dei
pedoni e/o delle bici (una dima per senso di marcia ogni 30 metri lineari di pista).
aep 115  manodopera media tra articoli 10.1.2.1 + 16.1.2.4

m 3.14

16.1.5 CANCELLATURA SEGNALETICA ORIZZONTALE

16.1.5.1 cancellatura segnaletica orizzontale mediante fresatura o raschiamento superficiale della
pavimentazione
Elenco prezzi Comune di Bolzano 2012
DM 78 TAB 4 

m² 8.50
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16.2 DISSUASORI DI SOSTA

16.2.1 DISSUASORI MODELLO CHIODO FIORENTINO FISSO

16.2.1.1 COLONNETTA in FERRO  sex. 8 x 8 x 3  h= 110 cm  fuori terra, spigoli arrotondati, larghezza
capello 14 cm, completa di adesivi catarinfrangente di classe 2. 
prezzo comprato con sos mobilità e vecchio listino comune art. 46.123
DM 78 TAB 4

cad 122.71

16.2.1.2 POSA IN OPERA O RIMOZIONE di colonnetta artistica, su qualsiasi tipo di pavimentazione,
compreso scavo, riempimento con calcestruzzo, ripristino della pavimentazione, trasporto a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
vedi analisi prezzo posa palina prezzo 35 euro - offerta sos moibilità 33.00 media 34.00 euro
DM 78 TAB 4

cad 35.00

16.2.2 ACCESSORI CHIODO FIORENTINO 

16.2.2.1 Fornitura di CASSETTA PER PALETTI ESTRAIBILI in ferro, dim. 10 x 10 x h26 

cad 31.80

16.2.2.2 F.P.O. di GANCIO in Ferro sagomato per COLONNETTA  ARTISTICHE dim. 10 x 3.5, saldato e
verniciato in opera
preventivi 2012 segnaletica
DM 78 TAB 4

cad 16.73

16.2.2.3 F.P.O. di CATENA tipo GENOVESE verniciata colore Grigio Antracite, in Ferro saldata sul posto
del peso di 3 kg/ml.
preventivi segnaletica 2012
 DM 78 TAB 4

m 7.75

16.2.2.4 F.P.O. di BANDELLE in alluminio rifrangente bianco-rosso, bifacciali per catene, complete di
ganci di ancoraggio. dim. 25 x 10
DM 78 TAB 4

cad 4.90

16.2.3 FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA BIANCO NERO in Ferro sp. 3 mm, altezza 1,20 ml con
fascia di pellicola rifrangente gialla classe 1 altezza 20 cm e fascia di pellicola non
rinfrangente bianco-nera di altezza 80 cm a bande di altezza 20 cm. Comprensivo di tappo in
plastica e anelli a fianco della testa.

16.2.3.1 h= 120 diametro 48 mm

Autorizzazione ministero INFRASTRUTTURE e Trasporti con nota del 15/11/2011 ai sensi
dell'art. 180 del D.P.R. 495/92  ANALISI PREZZI SAS DEL12 GENNAIO 2012 PROTOCOLLO
00051841 DEL 13 GENNAIO 2012 (ATTENZIONE IL PREZZO DI SAS E SOLO FORNITURA
PREZZO NETTO PER I LAVORI EXTRA CANONE)
listino prezzi 3G SEGNALETICA EURO 16.00 X 1.265 = EURO 20.24 ARROTONDA EURO 20.00
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16.2.3.2 h= 120 diametro 60 mm

Autorizzazione ministero INFRASTRUTTURE e Trasporti con nota del 15/11/2011 ai sensi
dell'art. 180 del D.P.R. 495/92  3G SEGNALETICA LISTINO EURO 18 X 1.265 = EURO 22.77
ARROTONDA EURO 20.50

cad 20.50

16.2.4 Fornitura di CANOTTO per  DISSUASORE in Ferro sp. 3mm, d. 48 -60 - 100 mm, h max 25 cm
per rendere sfilabile il paletto dal suolo.
TG SEGNALETICA EURO 5.20 X 1.265 = 6.57 ARROTONDA EURO 6.50

cad 6.50

16.2.5 F.P.O. di catena zincata A CALDO  diametro 6 mm  maglia interna 42x12.

PREZZO LISTINO TG SEGNALETICA - ARTICOLO H EURO 3.00 / MT
3.00X1.265 = 3.80 + POSA EURO 1.20 = 5.00
DM 78 TAB 4

m 5.00

16.2.6 F.P.O. di RINGHIERA/PARAPEDONALE (MOD: TRAMVIA) in acciaio Fe 360 ZINCATO A CALDO
E VERNICIATO A POLVERE colore grigio antracite (realizzata come da progetto Tramvia
Firenze), inghisato a terra mediante blocco di calcestruzzo, completo di ogni altra fornitura per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. (misurazione sviluppo lineare di ogni singolo
elemento).
preventivo 2010
DM 78 TAB 4

m 154.00

16.2.7 Fornitura a pie’ d’opera di archetto parapedonale in Ferro ZINCATO a caldo Sp. 3 mm, 
verniciato GRIGIO antracite.

16.2.7.1 parapedonale diam. 60 con canotto orizzontale dim 100 x h120 comprensivo di pellicola
rifrangente adesiva classe 2.
media di 4 listini TG-Busana-3G-SISA- giugno 2012 - sconto -20% ricarico 15+10

cad 56.56

16.2.8 DISSUASORE DI SOSTA 

autorizzazione ministeriale de l21.09.2011 protocollo 00004742-21 - protocollo comune di
firenze n. 0084026 del 27/09/2011 - prezzo di listino special vibro eiro 65.00 - prezzo di listino
euro 78.00 a zambetti srl - escluso banda rinfrangente.

16.2.8.1 Fornitura TIPO “PANETTONE“ cls Vibrocompresso gettato a formatura continua a geometria
composta da una parte cilindrica e da una parte semisferica che costituiscono un unico blocco
di altezza di 52 cm e base circolare pari a 50 cm per Kg 185. Sulla sommità centrale dotato di
nello per catena o foro diametro 60 mm per  palina segnaletica. 
autorizzazione ministeriale de l21.09.2011 protocollo 00004742-21 - protocollo comune di
firenze n. 0084026 del 27/09/2011 - prezzo di listino special vibro euro 65.00 - prezzo di listino
euro 78.00 a zambetti srl - escluso banda rinfrangente. aggiunta di anello euro 6.00 =
65+6*1.1*1.15 = 
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cad 89.82

16.2.8.2 F.P.O. Pellicola rifrangente per panettoni da aggiungere all’art. 16.2.8.1

aep 117

m² 31.87

16.2.8.3 Posa dissuasore in cls TIPO “PANETTONE”

aep 118

cad 17.89

16.2.9 DISSUASORI

16.2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE componibile, Dim. h.cm 97, Mod.PHILIPPI 970,
realizzato in fusione di ghisa sferoidale e acciaio, sabbiato, sbavato e verniciato pezzo per
pezzo e sottoposto a controlli di qualit¹. Il dissuasore Ë composto da un dissuasore di forma
tronco-conica e da due anelli in ghisa aventi dimensioni 87x34 mm, dotati di filetto M8 per il
fissaggio, tramite barra filettata al corpo centrale; il dissusore Ë dotato di una fondazione di
ancoraggio al terreno, che consiste in un tubo di acciaio avente d.60 mm di lunghezza 200 mm
Il dissuasore Ë trattato con procedimento di zincatura epossidica bicomponente e trattamento
con smalto alchidico con funzione antiossidante con cottura ed essiccazione in
forno.Compreso il fissaggio a terra previo carotaggio della pavimentazione e muratura
dell'elemento.-Con o senza anelli per catena (a richiesta della DL) .-
LISTINO DIREZAIONE 2010 
DM 78 TAB 4

cad 330.00

16.2.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE componibile, Dim. h.cm 65, Mod.PHILIPPI 670,
realizzato in fusione di ghisa sferoidale e acciaio, sabbiato, sbavato e verniciato pezzo per
pezzo e sottoposto a controlli di qualit¹. Il dissuasore Ë composto da un dissuasore di forma
tronco-conica e da due anelli in ghisa aventi dimensioni 87x34 mm, dotati di filetto M8 per il
fissaggio, tramite barra filettata al corpo centrale; il dissusore Ë dotato di una fondazione di
ancoraggio al terreno, che consiste in un tubo di acciaio avente d.60 mm di lunghezza 200 mm
Il dissuasore Ë trattato con procedimento di zincatura epossidica bicomponente e trattamento
con smalto alchidico con funzione antiossidante con cottura ed essiccazione in
forno.Compreso il fissaggio a terra previo carotaggio della pavimentazione e muratura
dell'elemento.-Con o senza anelli per catena (a richiesta della DL)
LISTINO DIREZIONE 2010
DM 78 TAB 4

cad 280.00
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16.3 APPRESTAMENTI

16.3.1 Posa in Opera di PALINA CON PLINTO normale o sagomata altezza max 3.50 ml diam. 48-60
mm, compreso scavo, riempimento con calcestruzzo ordinario (dim. dado di fondazione
30x30x40/60) ripristino della pavimentazione, compreso trasporto a rifiuto del materiale di
risulta ed ogni altro onere per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
AEP 65

cad 29.55

16.3.2 Posa in opera di PALINA normale o sagomata altezza max 3,50m diam. 48-60mm, eseguita con
carotatrice e/o martello demolitore (diametro foro compreso tra 100 e 200mm) per una
profondità di almeno 40 cm. compreso rinfianco in cls ordinario, ripristino della pavimentazione
con trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte.
AEP 66

cad 21.80

16.3.3 Posa in opera di PALINA SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA normale o sagomata altezza max
3,50m diam. 48-60mm, eseguita con carotatrice e/o martello demolitore (diametro foro
compreso tra 100 e 200mm) per una profondità di almeno 40 cm. compreso rinfianco in cls
ordinario, ripristino della pavimentazione con trasporto a discarica del materiale di risulta ed
ogni altro onere per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
AEP 67

cad 35.80

16.3.4 POSA IN OPERA di SEGNALE STRADALE di qualunque tipo, su palo di nuova installazione.

16.3.4.1 dimensione max di mq. 1,50 .

AEP 68

cad 6.42

16.3.4.2 dimensioni superiori a mq. 1,50

AEP 69

cad 8.12

16.3.5 RIMOZIONE di segnaletica verticale qualunque tipo, compreso accantonamento su indicazione
del D.L. per stoccaggio eventuale riutilizzo nell’ambito del cantiere o smaltimento a discarica.

16.3.5.1 Di segnale esistente compreso sostegno, compreso ripristino pavimentazione. 

Codice regionale: 05.E07.001.001

cad 15.31

16.3.5.2 DI SEGNALE STRADALE dimensioni max. di mq 1,50.

Codice regionale: 05.E07.001.002 

cad 10.98

16.3.6 POSA IN OPERA  DELIMITATORI di corsia e di DOSSI rallentatori di velocità,  in materiale
sintetico a norma del vigente C.d.S..

Printed by Italsoft Group Pagina 113 di 149



ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - AGG. AL 25/07/2014

ELENCO PREZZI UNITARI - 2013 - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

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

AEP 70

m 20.25

16.3.7 Rimozione di  DELIMITATORI di corsia  e di DOSSI rallentatori di velocità, in materiale sintetico di
qualunque altezza, compreso: accantonamento su indicazione del D.L. per stoccaggio
eventuale riutilizzo nell’ambito del cantiere, ripristino del manto stradale ed eventuale,
smaltimento a discarica dei materiali di scarto.

m 26.74

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

cad 1.60

16.3.10 Posa in opera di parapedonale o rastrelliera modello parapedonale compreso tutto quanto
necessario per dare un titolo finito all’opera.

cad 43.60

16.3.11 Rimozione di parapedonale di qualsiasi tipo mediante asportazione completa e ripristino della
pavimentazione
AEP 72

cad 30.62

16.3.12 Rimozione di parapedonali di qualsiasi tipo mediante taglio all'altezza del piano di calpestio e
ripristino della pavimentazione
AEP 74

cad 15.84

16.3.13 Rimozione e successiva posa in opera di Delimitatori di corsia per la sostituzione dei defleco
(esclusi), riutilizzando i materiali esistenti.
AEP 75

m 22.53

16.3.14 Posa in opera di  DISSUASORE DI SOSTA in cls Vibrocompresso forma cilindrica per Kg 185. 

autorizzazione ministeriale de l21.09.2011 protocollo 00004742-21 - protocollo comune di
firenze n. 0084026 del 27/09/2011

cad 20.22

16.3.15 Posa o Romozione di OCCHI DI GATTO

DIREZIONE MOBILITA' 2010 ART.  47.38
AEP 110

cad 4.30
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16.4 SEGNALETICA PROVVISORIA

16.4.1 SEGNALETICA compresa trasporti, montaggio, installazione in cantiere, smontaggio e controlli.

16.4.2 LANTERNA MOBILE  a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica
funzionate con crepuscolare e batteria, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre
riduzione del 35 %.

16.4.2.1 fino a 10 unità. al giorno

provveditorato 2011 art. 4.8.5.1

cad 0.82

16.4.2.2 da 11 a 50 unità, al giorno

provveditorato 2011 art. 4.8.5.2

cad 0.66

16.4.2.3 oltre 50 unità, al giorno

provveditorato 2011 art. 4.8.5.3  

cad 0.53

16.4.3 SEGNALETICA MOBILE STRADALE VERTICALE temporanea,nei colori, figura e forma secondo
D.P.R. 16/212/1993 n. 495, completo di trippiede o asta e base, per un periodo minimo di 5
giorni

16.4.3.1 fino a 10 unità, al giorno

provveditorato 2011 art. 4.8.1.1

cad 0.46

16.4.3.2 da 11 a 50 unità, al giorno

provveditorato 2011 art. 4.8.1.2

cad 0.35

16.4.3.3 oltre 50 unità, al giorno

provveditorato 2011 art. 4.8.1.3

cad 0.27

16.4.4 SEMAFORO MOBILE a tre luci, coppia, omologato, compreso due cartelli di preavviso ,
collegamento, messa in funzione, controllo e sorveglianza, con accumulatore (compreso quota
caricabatteria) o collegamento a rete elettrica (linea di connessione esclusa) per periodo di
minimo 5 giorni fino 30 g. oltre riduzione 20%.

16.4.4.1 Nolo al giorno, per i primi 5 giorno di permanenza.

provveditorato art. 4.8.7.1 anno 2011

cad 61.90

16.4.4.2 OLTRE il 5° giorno di permanenza.
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provveditorato 2011 art.4.8.7.2

cad 39.90

16.4.5 ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE

16.4.5.1 Fornitura e posa in opera di NASTRO SEGNALETICO NON ADESIVO in polietilene bianco/rosso

m 0.06

16.4.5.2 Fornitura a piè d’opera di CONO IN PLASTICA bicolore h 50 cm.

026.005.003.002 Provv. OO.PP.

cad 6.45

16.4.5.3 NOLO di CONI SEGNALETICI IN MATERIALE PLASTICO bicolore, per cantieri stradali compreso
il trasporto il carico e lo scarico il posizionamento la movimentazione il deposito in cantiere e la
rimozione finale con trasporto nel deposito dell’impresa, ovvero l’eventuale smaltimento in
discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili. 
PER OGNI GIORNO DI CANTIERE, CADAUNO.

cad/giorno 0.05
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16.5 BARRIERE DI SICUREZZA

16.5.1 Fornitura e posa in opera di NEW JERSEY in plastica  bianco/rosso

16.5.1.1 cm 100 x 40 x h50 con rifrangente ambo i lati

cad 53.55

16.5.1.2 cm 100 x 40 x h70 con rinfrangenti ambo i lati

cad 72.00

16.5.2 Fornitura e Posa di New Jersey tipo MINI , corredati di gemme, occhi di gatto, catadiottri e
staffe di ancoraggio tutto per dare il titolo finito all'opera, elementi terminali ed intermedi.

16.5.2.1 Elemento mini New Jersey CENTRALE, in cemento armato non verniciato, dimensioni cm.
200x58x51h. peso circa 970 kg.

m 94.16

16.5.2.2 Elemento mini New Jersey CENTRALE, in cemento armato non verniciato, dimensioni cm.
100x58x51h. peso circa 970 kg.

m 96.66

16.5.2.3 Elemento mini New Jersey TERMINALE, in cemento armato non verniciato, dimensioni cm.
200x58x51h. peso circa 970 kg.

m 96.66

16.5.3 Fornitura di BARRIERA di sicurezza stradale tipo NEW JERSEY, monofilare simmetrica a
sezione Y rovesciata, dim. 62X100hX620 peso 3600 Kg., in cls armato vibrocompresso con
barra di collegamento superiore con manicotto, verniciata; per spartitraffico omologata per cl.
H2 e H4 compreso: piastre di collegamento e di ancoraggio in acciaio e bulloni.

m 119.03
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17 RASTRELLIERE - RECINZIONI

17.1 RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE

17.2 Fornitura di TASSELLO più vite con testa Torx T40 o esagonale  in acciaio galvanizzato per
parapedonali/rastrelliere
LISTINO DIREZIONE 2010

cad 1.28

17.3 Fornitura di modulo singolo per  rastrelliera  "TIPO FIRENZE", comprensivo di: ARCO SINGOLO
in tubo diam.50 dim.mm. 650x850h con predisposizione per ancoraggi bici con n.2 zoccoli
inferiori a cannocchiale per fissaggio con i binari inferiori, complete di n.2 rifrangenze classe
1-7 anni. Finitura : verniciatura epossidica termoindurente per esterni col. Grigio RAL 7016
LISTINO DIREZIONE 2010

cad 75.53

17.4 Fornitura di modulo singolo per  rastrelliera  "TIPO FIRENZE", comprensivo di: COPPIE DI BINARI
INF. ad "U" Lungh mm.1500, completi di serie di  fori per ancoraggio Arco singolo (dx-sx) e con
baionette di innesto per prolunga moduli. Finitura : verniciatura epossidica termoindurente per
esterni col. Grigio RAL 7016
LISTINO DIREZIONE 2010

cad 28.08

17.5 Fornitura di modulo singolo per  rastrelliera  "TIPO FIRENZE", comprensivo di: TESTATE PER
MODULI in tubo diam.50 dim. mm. 650x1600h complete di predisposizione per ancoraggio
biciclette e di zoccoli a cannocchiale per fissaggio ai binari inferiori, con doppia targa
superiore nonché di n.4 rifrangenze gialle classe 1-7 anni. Finitura : verniciatura epossidica
termoindurente per esterni col. Grigio RAL 7016
LISTINO DIREZIONE 2010

cad 111.50

17.6 Posa in opera di rastrelliere modello Firenze, compresa fornitura di tasselli per ancoraggio più
vite con testa Torx T40 o esagonali in acciaio galvanizzato e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d’arte. Il prezzo è da intendersi per ogni singolo archetto (2 posto bici).
aep  119

cad 19.41

17.8 RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MANO

17.9 Recinzione di confine eseguita con rete metallica a maglia sciolta romboidale 60x120 mm in filo
di ferro zincato diametro 2,2 mm e plastificato diametro esterno 3,2 mm in teli da rotolo con
altezza 2 m ben tesata e legata con fili di acciaio plastificati a sostegni in ferro profilati a T di
35x35x5,5 mm a spigoli arrotondati, posati ad interasse di 2 m infissi in blocco di fondazione di
calcestruzzo C12/15 entro buche e rinterri eseguiti a mano; sono compresi: la verniciatura
antiruggine dei sostegni, la quota parte di rinforzi diagonali negli angoli e di rompitratto avvitati
al sostegno verticale ed aventi fondazione propria, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
provveditorato 2011 art. 250.17.1.1
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m 38.50

17.10 RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MACCHINA

17.11 Recinzione di confine eseguita con rete metallica a maglia sciolta romboidale 60x120 mm in filo
di ferro zincato diametro 2,2 mm e plastificato diametro esterno 3,2 mm in teli da rotolo con
altezza 2 m ben tesata e legata con fili di acciaio plastificati a sostegni in ferro profilati a T di
35x35x5,5 mm a spigoli arrotondati, posati ad interasse di 2 m infissi in blocco di fondazione di
calcestruzzo C12/15 entro buche e rinterri eseguiti con mezzi meccanici; sono compresi: la
verniciatura antiruggine dei sostegni, la quota parte di rinforzi diagonali negli angoli e di
rompitratto avvitati al sostegno verticale ed aventi fondazione propria, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
provveditorato 2011 art. 250.17.2.1

m 32.16
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18 PERCORSI LOGES

18.1 PERCORSO LOGES IN LASTRE DI CEMENTO

18.1.2 Posa in opera (SU ABBATTIMENTO ESISTENTE) di lastre di cemento e graniglie di pietre
naturali a rilievi tali da costituire percorso per non vedenti mediante tipologie di sistemi a codici
(LOGES), formato e forme variabili, 20 x 20 - 30 x30 - 30x40, spessore variabile da 3 a 4cm,
posati a disegno secondo indicazioni dalla D.L..  L’opera comprende il taglio della
pavimentazione esistente, smontaggio o scarifica, demolizione del sottofondo per lo spessore
di cm 10, posa della lastra con malta di allettamento a ritiro rapido e stuccatura delle giunzioni. 
Nel titolo comprende tutti i mezzi e materiali occorrenti, prezzo valido per percorsi fino ad uno
sviluppo pari a 2.00 mq.

AEP 113 ANALISI PREZZI EFFETUATA SULLA PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA ESEGUITA
SUI CANTIERI DI PIAZZA PAOLO UCCELLO E INTERSEZIONE SEMAFORIZZATE VIALE GUIDONI
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.

mq 155.00

18.1.3 Posa in opera (SU NUOVO ABBATTIMENTO) di lastre di cemento e graniglie di pietre naturali a
rilievi tali da costituire percorso per non vedenti mediante tipologie di sistemi a codici (LOGES),
formato e forme variabili, 20 x 20 - 30 x30 - 30x40, spessore variabile da 3 a 4cm, posati a
disegno secondo indicazioni dalla D.L..  L’opera comprende la posa della lastra con malta di
allettamento e stuccatura delle giunzioni su massetto esistente. Nel titolo comprende tutti i
mezzi e materiali occorrenti, prezzo valido per percorsi fino ad uno sviluppo pari a 2.00 mq.

AEP 114 - ANALISI PREZZI EFFETUATA SULLA PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA ESEGUITA
SUI CANTIERI DI PIAZZA PAOLO UCCELLO E INTERSEZIONE SEMAFORIZZATE VIALE GUIDONI
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.

mq 36.00
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19 PROCEDURE SICUREZZA - COSTI/ONERI
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19.1 APPRESTAMENTI

19.1.1 BARACCAMENTI DI CANTIERE compresi: trasporti, montaggi e smontaggi, piazzamenti,
allacciamenti elettrici, idrici e di scarico ad impianti predisposti, questi valutati a parte, ove non
diversamente indicato; escluso formazione platee o basamenti, sopralzi dal terreno non propri
del prefabbricato.

19.1.2 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO ad uso SPOGLIATOIO con struttura  in
profilato di acciaio  scatolare, pavimento  in  pannelli  di  legno  truciolare  idrofugo,  copertura 
e  pannelli-parete  autoportanti,  in lamiera  di  acciaio  zincata  e  preverniciata  a  ''sandwich'' 
con  interposto  poliuretano  espanso, densità  40  kg/mc, serramenti  (una  porta  ed  una 
finestra)  in  alluminio  preverniciato  vetrati,  punto  luce,  presa, interruttore,  scatola di
derivazione. Compreso di 6 armadietti metallici a doppio scomparto e due panche. Montaggio,
smontaggio, allaccio all’ impianto elettrico ed idraulico. NOLO PER IL PRIMO MESE.

19.1.2.A dim. 4,00x2,40xh  esterna 2,50 m, per il primo mese o frazione.

MINISTERO 2011 (ART. 4.14.1.4 EURO 164.00) + (ART. 4.18.2.6 EURO 19.00)  

cad 183.00

19.1.2.B dim. 4,00x2,40xh  esterna 2,50 m, per ogni mese successivo al primo.

MINISTERO 2011 ART. 4.14.1.8 EURO 61.00 +4.18.2.6 EURO 19.00

cad 80.00

19.1.3 MONOBLOCCO PREFABBRICATO  COIBENTATO  CON CABINA-SERVIZIO / UFFICIO completa 
di porta, finestra  ''wasistas'',  lavabo,  cassetta,  WC , una doccia con scaldabagno elettrico
per produzione acqua calda e  complementi  di  arredo,  tavolo e n. 6 sedie costituito  da 
struttura  in profilato  di  acciaio  scatolare,  pavimento  in  pannelli  di  legno  truciolare 
idrofugo,  copertura spessore  80 mm e pannelli-parete spessore  50 mm autoportanti, in
lamiera di acciaio zincata  e preverniciata  a ''sandwich'',  con  interposto  poliuretano
espanso,  densità  40 kg/mc,  completo  di  una  porta  ed  una finestra  in alluminio
preverniciato  vetrate, punto luce, presa, interruttore,  scatola di derivazione:
direzione  mobilita' 2010 art. 57.4

19.1.3.A dim. 5,00x2,40xh  esterna 2,50 m, per il primo mese o frazione.

cad 413.17

19.1.3.B dim. 5,00x2,40xh  esterna 2,50 m, per mese successivo o frazione.

MINISTERO 2011 ART. 4.14.2.12

cad 91.00

19.1.4 BOX IN LAMIERA  GRECATA ZINCATA struttura  in tubolare  d'acciaio,  montaggio ad  incastro,
apertura a due battenti, tetto a due falde:

19.1.4.A dim. 2,60x2,60xh  esterna 2,00 m, per il primo mese o frazione.

MINISTERO 2011 ART.4.14.4.3

cad 76.00

19.1.4.B dim. 2,60x2,60 h esterne 2,00m,  per ogni mese successivo  al primo o frazione.

direzione ambiente 2010 art. 004.14.004
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cad 14.00

19.1.5 SERVIZI IGIENICI compresi: trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici,
idrici e di scarico a impianti predisposti e valutati a parte, ove non diversamente indicato, sono
escluse eventuali basi di appoggio.

19.1.5.A WC a funzionamento  chimico  in cellula  bagno di  polietilene, con  lavamani,  compresi:  pulizie
 e smaltimenti dei reflui settimanali, per ogni  30 gg. o frazione.
MINISTERO 2011 ART. 4.15.1.0

cad 154.00

19.1.5.B CABINA  DI  SERVIZIO  PREFABBRICATA  completa  di  impianto  sanitario,  rubinetteria,
illuminazione, boiler in presenza  di doccia,  il tutto installato secondo  norme vigenti; costituita 
da pavimento  in  legno  idrofugo  e  linoleum  su  struttura  in  profilati  di  acciaio  15/10, 
copertura coibentata  piana e pareti in pannelli a  ''sandwich''  in lamiera con  interposto 
isolante termico  in poliuretano espanso  spessore  40 mm (K 40), completa  di porta e finestra 
in profilati di alluminio anodizzato con  vetri ed inferriate  (le misure medie indicate sono 
esterne in pianta fronte  x  lato, altezza media 240 cm): con 1 WC e 1 lavabo, 120x120 cm per
il primo mese o frazione.
MINISTERO 2011 ART. 4.15.3.1

cad 100.03

19.1.5.C C.s. per ogni mese successivo al primo o frazione.

ministero 2011 art. 4.15.3.2

cad 40.85

19.1.6 RECINZIONI PROVVISORIE E/O MOBILI compreso trasporti, montaggio e smontaggio.

19.1.7 RETE  DI  DELIMITAZIONE  AREA  CANTIERE  colore  arancio,  in  polietilene  estruso,
bidirezionale, peso  200 g/mq, maglia  a disegno  ovoidale, in rotoli; escluso  scavi  e supporti 
alla rete:

19.1.7.A rete h = 1,20 m.

ministero 2011 art. 4.9.7.1

m 1.40

19.1.7.B rete h = 1,80 m, termoaccoppiata con nastro bianco/rosso di segnalazione.

ministero 2011 art. 4.9.7.2

m 2.05

19.1.8 Nolo al giorno, installazione e successiva rimozione di mini NEW JERSEY in PVC bianchi e rossi
 (COMPRESO ZAVORRAMENTO) in tutto conformi alle prescrizioni del C.d.S., per dimensioni,
colore e superficie rifrangente, fino al 30° gg. di permanenza. Prezzo comprensivo di ogni
onere per eventuali danni da parte di terzi o per furto

19.1.8.A Nolo al giorno, per i primi 30 gg.

m/gg 0.28

19.1.8.B Nolo al giorno, OLTRE il 30 gg.

m/gg 0.14
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19.1.9 TRANSENNA parapedonale  metallica,  lunghezza  2,5  m, omologata  come da  codice 
stradale, con  fascia  rifrangente  bianco/rossa,  per  un  periodo  minimo  di  5  giorni  e  fino 
30  gg.  oltre riduzione 30%:

19.1.9.A assemblata per lunghezza fino a 50 m, nolo al giorno.

MINISTERO 2011 ART. 4.9.1.1

cad 0.56

19.1.9.B assemblata per lunghezza da 51 ma 300 m nolo al giorno.

MINISTERO 2011 ART. 4.9.1.2

cad 0.37

19.1.9.C assemblata per lunghezza oltre 300 m nolo al giorno.

MINISTERO 2011 ART. 4.9.1.3

cad 0.25

19.1.10 RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata  a 
montanti  in  tubolare  completa  di  plinti  prefabbricati  in  c.a.,  assemblati  fra  loro,  per 
periodo minimo 7 gg, al giorno: 

19.1.10.
A

fino a 60 pannelli. 

ministero 2011 art. 4.9.3.1

m 1.29

19.1.10.
B

piu’ di 60 pannelli. 

ministero 2011 art. 4.9.3.5

m 1.12

19.1.10.
C

fino a 60 pannelli, oltre i primi 7 gg. 

ministero 2011 art. 4.9.3.2

m 0.13

19.1.10.
D

piu’ di 60 pannelli, oltre 7 gg. 

ministero 2011 art.4.9.3.6

m 0.11

19.1.11 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di
plastica, alta non meno di 2 m, compreso montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori.
regione toscana art. 050 tipologia 17 sicurezza - capitolo s04 voce 002 recinzioni

m² 12.00

19.1.12 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o
due battenti, alto non meno di 2m, compreso montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
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lavori.
regione toscana art. 051 tipologia 17 sicurezza - capitolo s04 voce 002 recinzioni

m² 1.40
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19.2 ATTREZZATURE 

19.2.1 IMPIANTO DI MESSA A TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E
ANTINCENDIO

19.2.1.A Impianto di terra per cantiere medio (25 Kw) costituito da: conduttore di terra in rame isolato,
direttamente interrato da 16 mmq e n°2 picchetti di acciaio zincato da ml. 2.00; collegamento
delle baracche e del ponteggio (se di resistenza inferiore a 200 ohm con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.

a corpo 268.87

19.2.1.B Omologazione da parte dell’ente di controllo dell’impianto di messa a terra ( potenze installata
presunta 15 Kw)

a corpo 86.76
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19.3 INFRASTRUTTURE 

19.3.1 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI - LASTRA  IN  ACCIAIO  a  forte  spessore  per 
attraversamento  scavi,  compreso:  trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione:
regione toscana art. 051 tipologia 17 sicurezza - capitolo s04 voce 002 recinzioni

19.3.1.A dim. 2x1 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o frazione.

ministero 2011 art. 4.10.1.1

cad 22.35

19.3.1.B dim. 2x1 m, sp. 20 mm, per i successivi 30 gg. o frazione.

ministero 2011 art. 4.10.1.2

cad 3.97

19.3.1.C dim. 3x1,5 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o frazione.

ministero 2011 art. 4.10.1.11

cad 25.50

19.3.1.D dim. 3x1,5 m, sp. 20 mm, per i successivi 30 gg. o frazione.

ministero 2011 art. 4.10.1.12

cad 5.78
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19.4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

19.4.1 MEZZI ANTINCENDIO disponibilita' in cantiere compreso trasporti,posizionamenti, cartelli di
indicazione, controlli periodici di legge e smontaggi. ESTINTORE  PORTATILE  A  POLVERE 
omologato  D.M.  7.1.2005,  classificazioni  a  norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U.
n.28 del 4.2.2005), con supporto  fissato  a parete: 

19.4.1.A con carica  da 4 kg, per i primi 30 gg. o frazione.

ministero 2011 art. 4.20.1.7

cad 5.51

19.4.1.B con carica da 4 kg, per ogni 30 gg. successivi  ai primi o frazione.

ministero 2011 art. 4.20.1.8

cad 2.89

19.4.1.C con carica  da 6 kg, per i primi 30 gg. o frazione.

MINISTERO 2011 -  art. 004.20.01.011

cad 5.35

19.4.1.D con carica da 6 kg, per ogni 30 gg. successivi  ai primi o frazione.

ministero 2011 art. 4.20.1.11

cad 2.53

19.4.2 AUSILI DI PRONTO SOCCORSO ED ATTREZZATURE DI EMERGENZA (UNI9608).

19.4.3 VALIGETTA ERMETICA da cantiere,  completa di medicamenti  e prodotti ai sensi degli allegati 1
(aziende  dei gruppi A  e B, oltre 2  persone)  e 2 (aziende  del gruppo  C, fino  a 2 persone) 
del D.M.  388  del  15  luglio  2003  (in  G.U.  n.27  del  03/02/2004)  del  Ministero  della  Salute:
''Regolamento... in attuazione  dell'articolo 15, comma  3 del d. legs.  19 settembre  1994 n.626
e successive  modificazioni ed integrazioni'', art.1 (comma 1 e 2) e art.2: 

19.4.3.A fino a 2 persone,  in polipropilene antiurto e supporto  per attacco  a parete, dim. 26x16x9  cm 
ca., contenuto base. (prezzo per ogni mese)
ministero 2011 art. 4.18.1.1

cad 2.50

19.4.3.B oltre 2 persone,  dim. 40x28x13  cm.

MINISTERO 2011  art. 004.18.001.002

cad 10.10

19.4.4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

19.4.4.A Controllo ad ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle protezioni di sicurezza e sistemazione
di quanto previsto.

ora 32.55

19.4.4.B Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi quali impianti di betonaggio, betoniere a bicchiere,
etc. realizzati con elementi tubolari metallici e copertura con doppio assito, da ponteggio dello
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spessore minimo di cm. 5 o con lamiera metallica di apri resistenza. Compreso montaggio,
Smontaggio e noleggio per un’anno.

m² 9.00

19.4.4.C Protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altri parti acuminate con cappellotti a fungo rissi

a corpo 100.00
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19.5 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

19.5.1 PROCEDURE CONTENUTE NEL P.S.C. E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA - E

19.5.1.1 Presenza un addetto per far manovrare i mezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità

ora 30.90

19.5.1.2 Controllo periodico delle attrezzature di lavoro con cadenza sufficiente a garantire la
sicurezza degli utilizzatori

ora 32.55
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20 OPERE A VERDE

20.1 SISTEMAZIONE TERRENO

20.1.1 Fornitura e spandimento manuale di terra  da giardino, compresa  la formazione  delle 
pendenze, e la sagomatura nonché  la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale
di risulta,  il trasporto  al pubblico scarico,  compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere
per  l'esecuzione di analisi del terreno richieste dalla normativa vigente.
DIREZIONE AMBIENTE 2010ART. 696.8.5
DM 78 TAB 4

m³ 30.10

20.1.2 Spandimento manuale di terra  da giardino, compresa  la formazione  delle  pendenze, e la
sagomatura nonché  la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta,  il
trasporto  al pubblico scarico,  compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per 
l'esecuzione di analisi del terreno richieste dalla normativa vigente. 
DIREZIONE AMBIENTE 2010ART. 696.8.5

20.1.2.1 Con attrezzi manuali, esclusa la fornitura della terra.

direzione ambiente 2011 art. 696.10.8.a
DM 78 TAB 4

m³ 25.45

20.1.2.2 Con attrezzi meccanici, esclusa la fornitura della terra.

DIREZIONE AMBIENTE
DM 78 TAB 4

m³ 9.05

20.2 SISTEMAZIONI  SUPERFICIALI  DEL  TERRENO:  per  rinverdimento  di  aiuole  o scarpate. 

20.2.1 Seminagione di miscuglio con  seminagione  a  spaglio  per  sommita'  e  scarpate  arginali  con 
semi  di  erbe  prative,  nella misura di 1 kg per ogni 50 mq.
direzione ambiente
DM 78 TAB 4

m² 0.49

20.2.2 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione compreso
picchettatura, con teli di peso 0.400 kg/mq.
direzione ambiente 2011
DM 78 TAB 4

m² 3.92

20.2.3 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tappeto  erboso  precoltivato  in  zolla  di  tipo  ornamentale, 
per superfici  fino a 300 mq, compreso la formazione  completa del sottofondo  con apporto di
torba  e sabbia  silicea, la concimazione,  la battitura  e la prima irrigazione.  Compreso altresì
la  fornitura del concime (0,5  kg/mq circa  di organico essiccato  e pellettato e 50 g/mq di
chimico  granulare), di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
direzione ambiente 2011
DM 78 TAB 4

m² 10.75
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20.3 ABBATTIMENTI ALBERATURE

20.3.1 di ALTO FUSTO,  senza  uso  di piattaforma  aerea,  lungo alberatura  stradale, con 
allestimento  di  cantiere  stradale,  come  da  Codice  della  Strada.  DIAMETRO  <  30  cm. 
Compreso lo smaltimento del materiale di risulta.  Esclusa l'estrazione  della ceppaia,  da
lasciare netta  a  pari  livello  del  terreno  o  alta  circa  1  m secondo indicazione della D.L.,
debitamente segnalata se pericolosa, a discrezione della D.L..  
DIR. AMBIENTE 2011
DM 78 TAB 4

cad 162.12

20.3.2 di ALTO FUSTO,  senza  uso  di piattaforma  aerea,  lungo alberatura  stradale, con
allestimento di cantiere stradale, come da Codice della Strada. DIAMETRO da 30 cm a 59 cm.
Compreso lo smaltimento del materiale di risulta.  Esclusa l'estrazione  della ceppaia,  da
lasciare netta  a  pari  livello  del  terreno  o  alta  circa  1  m  secondo  indicazione  della  D.L., 
debitamente segnalata se pericolosa, a discrezione  della D.L.
DIR. AMBIENTE 2011
DM 78 TAB 4

cad 185.69

20.3.3 di ALTO FUSTO,  con uso di piattaforma  aerea, lungo alberatura stradale,  con allestimento di
cantiere stradale,  come da Codice della  Strada. Diametro  < 30 cm.  Compreso lo smaltimento 
del materiale di risulta.  Esclusa  l'estrazione  della  ceppaia,  da lasciare  netta a pari  livello del
 terreno  o  alta  circa  1  m  secondo  indicazione  della  D.L.,  debitamente  segnalata  se
pericolosa, a discrezione  della D.L. 
DIR. AMBIENTE 2011 ART. 696.2.6.A
DM 78 TAB 4

cad 276.34

20.3.4 di ALTO FUSTO,  con uso di piattaforma  aerea, lungo alberatura stradale,  con allestimento di
cantiere stradale,  come da Codice della  Strada. Diametro  < 30 cm.  Compreso lo smaltimento 
del materiale di risulta.  Esclusa  l'estrazione  della  ceppaia,  da lasciare  netta a pari  livello del
 terreno  o  alta  circa  1  m  secondo  indicazione  della  D.L.,  debitamente  segnalata  se
pericolosa, a discrezione  della D.L. 
DIR. AMBIENTE 2011 ART. 696.2.3.A
DM 78 TAB 4

cad 276.34

20.3.5 di  PLATANO  morto  o  affetto  da  cancro,  con  piattaforma  aerea,  lungo  alberatura
stradale  con  allestimento di cantiere,  secondo  i disposti  del D.M.  17/4/98. Compresi i 
materiali necessari  per  la  raccolta  della  risulta  minuta,  i  disinfettanti,  lo  smaltimento  del 
materiale  di risulta. Compresa l'estrazione  della  ceppaia,  la disinfezione  dei luoghi e i
ripristini di superficie. Diametro < 30 cm. 
DIR. AMBIENTE 2011 ART. 696.2.8.A
DM 78 TAB 4

cad 577.55

20.3.6 di  PLATANO  morto  o  affetto  da  cancro,  con  piattaforma  aerea,  lungo  alberatura
stradale  con  allestimento di cantiere,  secondo  i disposti  del D.M.  17/4/98. Compresi i 
materiali necessari  per  la  raccolta  della  risulta  minuta,  i  disinfettanti,  lo  smaltimento  del 
materiale  di risulta. Compresa l'estrazione  della  ceppaia,  la disinfezione  dei luoghi e i
ripristini di superficie. Diametro da 60 a 89cm. 
DIR. AMBIENTE 2011 ART. 696.2.8.c
DM 78 TAB 4
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cad 833.14

20.4 ESPIANTO DI CEPPAIA

20.4.1 in sede  stradale con  ausilio di cavaceppe  per estrarre,  rimuovere,  triturare e comunque
asportare  la ceppaia di albero abbattuto,  di diametro al colletto a partire da cm  40. Si 
intendono  inclusi:  carico,  trasposto  e  scarico  a  pubblica  discarica  della  ceppaia  e  dei
materiali  di risulta  dello  scavo;  allestimenti  con  adeguata  segnaletica  a pericolo; 
risagomatura dello scavo  con  successivo  riempimento con  buona terra;  ripristini circostanti;
 ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 
DIREZIONE AMBIENTE 696.3.2.C
DM 78 TAB 4

cad 93.20

20.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE  PE80 per condotte a pressione, acqua ed antincendio, con righe
blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978,
Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985 (di
=diametro interno, sp. = spessore).

20.5.1 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 8, S8: DN 20, sp. 1,6 

DIREZIONE AMBIENTE 2010 ART. 0.65.05.01
DM 78 TAB 4

m 0.26

20.5.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 8, S8: DN 32, sp. 1,2.

DIREZIONE AMBIENTE 2010 ART. 0.65.05.01
DM 78 TAB 4

m 0.44

20.5.3 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 8, S8: DN 50, sp. 3,0.

DIREZIONE AMBIENTE 2010 ART. 0.65.05.01
DM 78 TAB 4

m 1.34
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21 BARRIERA METALLICA A DOPPIA ONDA

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

m 37.93

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

m 35.69

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

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

m 75.58

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

m 76.14

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

21.7 Con pali A100, H=1350mm

m 88.41

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

m 98.72

21.9 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO costituita da 2 nastri
contrapposti a doppia onda, H non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm,
compreso: pali di sostegno posti a ml. 1,50, distanziatori semiovali di tipo europeo, distanziale
U 65x50x320, corrente di base U65x120x65x4 mm, supporti, bulloni in acciaio ad alta
resistenza, elementi di avvio, eventuali pezzi speciali, piastrine antisfilamento 100x45x4 mm
zincato a caldo secondo NORME UNI 5744-66 completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro
onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
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21.10 Con pali a U 80x120x80x6 mm, H=2200mm

m 108.77

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

m 98.17

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

m 117.14

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

m 21.75

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

cad 16.73

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

cad 22.31

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

21.17 Palo H=1000mm

m 44.06

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

m 56.33

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

m 69.44

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

21.21 U 67x75x320mm, spessore 4,00mm

cad 2.29

21.22 U 67x150x320mm, spessore 4,00mm

cad 3.07

21.23 U80x190x80mm, spessore 4,00mm; H=350mm europeo

cad 8.65

21.24 U 80x190x80mm; spessore 4,00mm; H=570mm europeo
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cad 14.22

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

cad 8.65

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

m 8.65

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

m 7.53

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

cad 3.63

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

cad 4.24

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

21.31 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 6.70

21.32 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 6.13

21.33 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 5.57

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

21.35 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 26.77

21.36 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 25.10

21.37 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 23.43

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

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

21.40 Su terra

cad 6.70

21.41 Su opera d'arte con piastra e tirafondi

cad 17.29

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

m 2.24

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

21.44 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 6.70

21.45 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 5.02

21.46 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 4.46

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

21.48 Fino a 5 nastri per ogni intervento

m 10.04

21.49 Da 6 a 15 nastri per ogni intervento

m 8.92

21.50 Oltre 15 nastri per ogni intervento

m 7.81

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

m 10.04

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

cad 7.81

21.53 Smonatggio di SOSTEGNO di barriera

21.54 Su terra
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cad 6.13

21.55 Su opera d'arte

cad 14.79

21.56 Smontaggio di CORRENTE DI BASE

cad 6.13
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22 BARRIERA METALLICA A TRIPLA ONDA

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

22.2 Per barriera laterale

cad 401.60

22.3 Per barriera spartitraffico

cad 808.77

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

m 28.45

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

cad 99.28

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

22.7 Posa in opera di BARRIERE da installarsi LATERALMENTE su opere d'arte con fascia da m4,00
a m4,50, interasse da m1,33 a m2,25, con palo di sostegno di qualsiasi tipologia ed altezza,
avente piastra di base delle dimensioni 25x25x1,5cm, quattro tirafondi M20x250 e con
corrente di base, tenditore posteriore e gruppo distanziatore ad assorbimento di energia

m 27.89

22.8 Posa in opera di BARRIERA A TRE ONDE da installarsi su terra con fascia da m4,00 a m4,50,
interasse da m1,33 a m2,25, con palo di sostegno di qualsiasi tipologia ed altezza e con
corrente di base, tenditore posteriore e gruppo distanziatore ad assorbimento di energia

m 49.64

22.9 Posa in opera di SOSTEGNO per barriera a tripla onda in acciaio di qualsiasi tipologia da
installarsi:

22.10 Smontaggio di BARRIERA METALLICA COMPLETA A TRE ONDE installata lateralmente su
opera d'arte di qualsiasi tipologia, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del
materiale presso il deposito.

m 21.20

22.11 Smontaggio di BARRIERA METALLICA A TRE ONDE su spartitraffico su terra con fasce
contrapposte, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso il deposito.

m 18.96

22.12 Smontaggio di BARRIERA METALLICA A TRE ONDE installata su terra, compreso l'onere del
carico, trasporto e scarico del materiale presso il deposito.

m 16.73

22.13 Smonatggio di SOSTEGNO di barriera di sicurezza a tre onde
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22.14 Su terra

cad 6.13

22.15 Su opera d'arte

cad 14.79

22.16 Smontaggio di CORRENTE DI BASE

cad 6.13
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23 BARRIERE DI SICUREZZA DI NUOVA INSTALLAZIONE

23.1 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA LATERALE in acciaio di qualit¹ non
inferiore a Fe360, retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda di
altezza non inferiore a 300mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in
acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto fornito zincato a
caldo secondo le norme UNI 5744-66 in ragione di 300gr/mq completo di dispositivi rifrangenti
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa
vigente. Per metro lineare di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di:

23.2 LC=82 kJ, classe N2

m 40.15

23.3 LC=127 kJ, classe H1

m 55.78

23.4 LC=288 kJ, classe H2

m 83.67

23.5 LC=463 kJ, classe H3

m 105.98

23.6 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO in acciaio di qualit¹
non inferiore a Fe360, retta o curva, montata su piano viabile, costituita da nastro a doppia o
tripla onda di altezza non inferiore a 300mm, completa di pali di sostegno, correnti,
distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi
speciali; il tutto fornito zincato a caldo secondo le norme UNI 5744-66 in ragione di 300gr/mq
completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro lineare di barriera in grado di garantire un
livello di contenimento minimo di:

m

23.7 LC=288 kJ, classe H2

m 128.29

23.8 LC=463 kJ, classe H3

m 167.34

23.9 LC=572 kJ, classe H4

m 184.06

23.10 Fornitura e posa in opera di BARRIERA DI SICUREZZA PER BORDO PONTE in acciaio di qualit¹
non inferiore a Fe360, retta o curva, montata su cordolo in c.a. con piastra di ancoraggio,
costituita da nastro a doppia o tripla onda di altezza non inferiore a 300mm, completa di pali di
sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed
eventuali pezzi speciali; il tutto fornito zincato a caldo secondo le norme UNI 5744-66 in
ragione di 300gr/mq completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro lineare di barriera in
grado di garantire un livello di contenimento minimo di:

23.11 LC=288 kJ, classe H2

m 136.65
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23.12 LC=463 kJ, classe H3

m 170.12

23.13 LC=572 kJ, classe H4

m 225.90

23.14 Fornitura e posa in opera di NEW JERSEY in plastica tipo TRAVOS 500 bianco/rosso

23.15 cm 100x40x50

cad 53.55

23.16 fino a cm 80

cad 75.30

23.17 Fornitura di New Jersey l 620 h100 larg/base 62 peso 36 q

m 169.13

23.18 Fornitura di set di collegamentoNew Jersey l 620 h100 larg/base 62 peso 36 q

m 10.98

23.19 Posaanche in presenza di trafficodi New Jersey l 620 h100 larg/base 62 peso 36 q

m 75.28

23.20 Fornitura e Posaanche in presenza di trafficodi New Jersey tipo MINI 200x45x60 8q peso
qualsiasi colorazione e corredati di gemme, occhi di gattoo catadiottri a discrezione della
direzione

m 153.68
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24 BARRIERA REMOVIBILE

24.1 fornitura e posa in opera di sistemi di barriera di sicurezza stradale a tripla onda in classe H2
spartitraffico REMOVIBILE tipo snoline o equivalente, per chiusura varchi, realizzata in acciaio
zincato conforme alle normative vigenti.
Lunghezza del settore ml.4.34 completi di supporti di ancoraggio e accessori necessari per la
corretta posa in opera.
I sistemi sono tutti testati secondo la normativa EN1317 come da d.m. 2367 del 21.06.04 .

cad 2 731.25

24.2 fornitura e posa in opera di raccordi di barriera spartitraffico REMOVIBILE, completa di gruppo
terminale

cad 3 650.00
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25 RESTAURO MANUFATTI E RECINZIONI

25.1 RECINZIONI E RINGHIERE

25.2 Fornitura e posa di RINGHIERE in ferro compresa Vernicitaura, costituite da elementi verticali
posti ad un interasse non maggiore di cm10uniti da due ferri piatti e da un corrimano
sagomato,il tutto come meglio precisato nei disegni di progetto e dalle indicazioni della D.L. per
un'altezza compresa tra 70 e 100cmI singoli elementi in ferro saranno forgiati senza saldatura
e leggermente battuti onde evitare l'effetto del ferro lavorato a macchina.La prestazione
comprende il montaggio delle ringhiere, compreso le opere murarie necessarie : imprimitura di
una mano di vernice antiruggine e due mani di vernice sintetica delle migliori marche
commerciali,per ottenere una finitura tipo ferromicacea.

m 77.47

25.3 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO anche se in profilati per ringhiere, cancelli, porte etc. con
spazi non superiori a cm 15, mediante bruschinatura, raschiatura ed asportazione delle
vecchie vernici, scartavetratura su tutte le superfici, sostegni compresi. Il prezzo comprende:
l'applicazione di una mano di antiruggine, su tutte le superfici, due mani di smalto da esterni in
colori diversi a scelta della Direzione dei Lavori, compresi ponteggi etc., allontanamento del
materiali di resulta ed ogni altro onere o magistero utile all'esecuzione a perfetta regola d'arte
del lavoro. Al metro quadro.

mq 8.34

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

m 23.07

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

m 32.40

25.6 RISANAMENTO DI BASAMENTI IN PIETRA della ringhiera compreso: pulitura con rimozione delle
incrostazioni terrose ed organiche, asportazione della falda pi» esterna non recuperabile.
DopodichË si effettuer¹ il riassetto degli elementi pi» dissestati, l'assemblaggio dei blocchi
frammentari tramite perni zincati e resine e per gli elementi lacunosi si inseriranno tasselli ad
incastro costruiti con pietra con idonee carattesristiche. Dopo l'assemblaggio si proceder¹ con
stuccatura delle fratture e dei fori, all'origine utilizzati per inserirvi la ringhiera, servendosi delle
resine epossidiche iniettate all'interno ed un impasto formato da polvere di pietra, malta e
emulsione acrilica. Ad asciugatura avvenuta si eseguir¹ un intervento di consolidamento con
prodotto a base di silicato di etile. Dopo il consolidamento come protezione, si stender¹ sulla
superficie un prodotto a base di resine siliconiche.

m 113.62

25.7 RESTAURO MANUFATTI

25.8 Metro quadrato di scarnificazione di strutture in cls. armato e non armato per l'asportazione di
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tutto il materiale degradato per azione di agenti chimici e/o meccanici e/o naturali fino a
raggiungere il materiale sano e compatto. Idem per strutture murarie in genere. Scarnificazione
effettuata sia con mezzi manuali che con mezzi meccanici leggeri; successiva sabbiatura sia
asciutta che umida secondo necessit¹ e caso; spolveratura ad aria compressa di tutte le
superfici scarificate e sabbiate in modo da renderle perfettamente pulite e idonee a ricevere
l'applicazione sia di malte reoplastiche di restauro e/o pitture protettive. Le superfici come
sopra trattate non dovranno presentare parti polverulenti e dovranno avere un'asperit¹ media
di 5 mm. Nel prezzo Ë inclusa la mano d'opera e l'onere per effettuare gli interventi anche in
presenza di armature per c.a.. Sono esclusi solo i ponteggi da valutarsi a parte con proprio
titolo di lavoro.

mq 11.51

25.9 Restauro da valutare a kg. di malta reoplastica espansiva in opera. Per restauro di strutture in
cemento armato in generale, nessuna esclusa, deteriorate e/o ammalorate per: attacco da
agenti chimici carbonici, solfatici, clorurici e simili di qualsiasi origine; per eventi di natura
meccanico-dinamica; per azione del fuoco; per azione del salmastro; etc.. Restauro effettuato
con prodotti tipo EMACO S-66; S-88; BARRAFIL; etc. e per questo ultimo tipo mediante impasti,
volta in dosi non superiori a kg. 15-20; oppure con prodotti similari a quelli su descritti purchË
idonei ai vari e specifici interventi, tenendo conto, nella scelta, sia del luogo di impiego sia delle
strutture da restaurare, ma sempre previo nulla-osta della Direzione Lavori sul prodotto
prescelto pena la totale demolizione di quanto eseguito senza nulla-osta. Per ogni
chilogrammo.

kg 0.77

25.10 Restauro con malte reoplastiche espansive da valutare a mq. per cm di spessore, di qualsiasi
struttura in cls. armato e non armato deteriorata per attacco da agenti chimici carbonici,
solfatici e simili di qualsiasi origine; per effetto di eventi di natura meccanico dinamica; per
cause meteoriche quali gelo e disgelo; per urti; per azioni sismiche; per scorretta
scasseratura; per azione del fuoco, per azione del salmastro; etc.. Restauro effettuato con
prodotti tipo EMACO S-66; S-88; BARRAFIL, e per questo ultimo impastato in dosi non superiori
a kg. 20; oppure prodotti similari idonei ai vari e specifici interventi, tenendo conto, nella scelta
del prodotto, sia del luogo di impiego che delle strutture da restaurare, ma sempre previo
nulla-osta della D.L. pena la totale demolizione di quanto eseguito. (Peso specifico medio dei
prodotti, l'uno per l'altro, ammesso ai fini dell'analisi, pari a kg./mc 2.000).

mq/cm 16.21

25.11 verniciatura di opere in ferro

mq 9.17

25.12 Metro lineare di "" cordone di saldatura "" a una o due passate, o per "" punti di saldatura "" .

ml 5.49

25.13 Esecuzione di metro lineare di micropalo con foro del diametro 180-200 mm. spinto fino a metri
60 max. di profondità .

ml 79.53

25.14 Fornitura e posa in opera in un unico elemento lungo fino a metri 21 max. di asta in acciaio,
profili HE/A-B-C.

kg 1.02

25.15 Provvista e iniezione in opera di miscela cementizia confezionata con additivi antiritiro.

ql 12.50

25.16 Ricavatura e risagomatura di fossi e cunette ai lati della carreggiata, eseguite con mezzi
meccanici e manuali.

mc 15.95
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25.17 Lavatura di pareti, soffitti e pavimenti di qualsiasi tipo, eseguita con idrosabbiatrice, con sabbia
silicea ed acqua spinta ad aria compressa per asportazione di coloriture a tempera o vernice .

mq 5.43

25.18 PAVIMENTO APOSSIDICO AUTOLIVELLANTE, con effetto granulare per la realizzazione di
pavimentazioni resistenti all’abrasione. i pavimenti antiscivolo sono realizzati con una
superficie ruvida che impedisce le cadute nel caso di superfici sdrucciolevoli. i vecchi
sottofondi in cemento se necessario vanno scarificati per rimuovere il primo strato che
potrebbe risultare friabile a causa dell’usura meccanica o inquinamento dovuto a prodotti
chimici (oli, grassi o altro) garantendo così l’adesione della resina al pavimento mentre su
superfici lisce verrà applicato un primer apossidico, il tutto finito ad opera d’arte.

m² 44.90
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26 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A.

26.1 Esecuzione di metro lineare di perforazione del diametro di mm 60 eseguita con attrezzatura di
perforazione ad azione rotativa e a percussione ad un solo braccio idropneumatico ad aria
compressa.

ml 50.60

26.2 Esecuzione di ancoraggio per rendere monolitiche nuove strutture in cemento armato-tipo
cordoli scansaruote muretti ed opere similari ad altre strutture in cemento armato esistenti.

num. 10.98

26.3 Metro quadrato di scarnificazione di strutture in cls armato e non armato per l'asportazione di
tutto il materiale degradato per azione di agenti chimici e/o meccanici e/o naturali fino a
raggiungere il materiale sano e compatto. 

mq 12.66

26.4 Provvista e applicazione a pennello in due mani successive su tutti i ferri per c.a. già in opera
e portati in vista su struttura ammalorata in fase di restauro , di pittura protettiva .

mq 10.08

26.5 Provvista e applicazione al metro quadrato in due mani mediante pennello o rullo o a spruzzo di
pittura monocomponente a base acrilica priva di solventi e diluibile in acqua.

mq 5.39

26.6 Coloritura per esterni a pittura plastica al quarzo, data a due mani, compresa mano di fissativo
a solvente dato in una sola mano, previa raschiatura o bruschinatura con spazzola di acciaio
per asportazione di vecchie coloriture e lavatura delle superfici interessate.     

mq 3.30

26.7 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione struttura portante

26.7.1 con foro di diametro da 6 a 8 mm, profondità 30cm

cad 8.74

26.7.2 con foro di diametro da 10 a 12 mm, profondità 30cm

cad 11.17

26.7.3 con foro di diametro da 14 a 16 mm, profondità 30cm

cad 13.89
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27 GIUNTI DI DILATAZIONE

27.1 Fornitura e posain opera di giunto di dilatazione tipo "neoprene armato"adatto per assorbire
scorrimenti degli impalcati dei ponti/viadotti fino a 100 mm. nonchè movimenti verticali e
trasversali relativi tra le testate di soletta contigue,costituito da :
- moduli in gomma armata a norma CNR 10018/85 
- sistema di ancoraggio meccanico realizzato mediante barre filettate o zanche multidirezionali
a   
seconda delle esigenze di cantiere
- scossalina di raccolta acque in acciaio inox
- profilo a "L" in acciaio inox per drenaggio acque di sottopavimentazione
- masselli di malta apossidica di raccordo fra gli elementi di giunto e la pavimentazione
bituminosa
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per carichi stradali.
Compresi e compensati nei successivi prezzi:
- il taglio della pavimentazione stradale esistente 
- la demolizione e trasporto a discarica delle risulte 
- la preparazione,il lavaggio o soffiaggio a pulitura del vano per la posa del giunto 
- la gabbia di armatura e getto di malta apossidica per il fissaggio e l'ancoraggio

Dato in opera finito compresi tutti i magisteri e forniture necessari :

                 PER SCORRIMENTI FINO A 100 MM.

m 1 250.00

27.2 Fornitura e posain opera di giunto di dilatazione tipo "neoprene armato"adatto per assorbire
scorrimenti degli impalcati dei ponti/viadotti fino a 70 mm. nonchè movimenti verticali e
trasversali relativi tra le testate di soletta contigue,costituito da :
- moduli in gomma armata a norma CNR 10018/85 
- sistema di ancoraggio meccanico realizzato mediante barre filettate o zanche multidirezionali
a   
seconda delle esigenze di cantiere
- scossalina di raccolta acque in acciaio inox
- profilo a "L" in acciaio inox per drenaggio acque di sottopavimentazione
- masselli di malta apossidica di raccordo fra gli elementi di giunto e la pavimentazione
bituminosa
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per carichi stradali.
Compresi e compensati nei successivi prezzi:
- il taglio della pavimentazione stradale esistente 
- la demolizione e trasporto a discarica delle risulte 
- la preparazione,il lavaggio o soffiaggio a pulitura del vano per la posa del giunto 
- la gabbia di armatura e getto di malta apossidica per il fissaggio e l'ancoraggio

Dato in opera finito compresi tutti i magisteri e forniture necessari :

                 PER SCORRIMENTI FINO A 70 MM.

m 720.00

27.3 FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio gomma con tampone
viscoelastico a caldo a livello del piano
stradale, adatto ad assorbire scorrimenti totali degli impalcati con luci fino a 41 metri. Il giunto è
costituito da:
- un dispositivo di drenaggio e deflusso delle acque di sottopavimentazione composto da una
scossalina in poliestere ancorata alle
testate delle solette con idoneo adesivo e da tubi drenanti sagomati e rivestiti con tessuto non
tessuto e stucco epossidico, posti al
contatto tra pavimentazione e giunto;
- getto di stucco epossidico di qualsiasi spessore, al fine di creare un opportuno cuscinetto tra
soletta e l'intradosso della struttura
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formante il giunto vero e proprio;
- giunto di sottopavimentazione composto da elementi in gomma sintetica poliuretanica, posti
con continuità sul varco ed ancorati
con appositi tirafondi M12 inghisati su entrambe le aree delle solette contigue previa
esecuzione dei fori e relativo riempimento
con resina epossidica. Tali elementi saranno di larghezza pari a 34 cm, lunghezza massima 50
cm e spessore di 12 mm. In
ciascun elemento sopradescritto, saranno inglobate due piastre in acciaio sormontate da una
ulteriore piastra ponte in grado di
assecondare la dilatazione delle campate;
- un massello tampone costituito da massa bituminosa viscoelastica ed inerti selezionati con
caratteristiche conformi alle norme
tecniche di capitolato previa stesa di una mano di attacco con bitume elastomerizzato sulla
superficie del giunto e delle pareti
verticali;
- intasamento della superficie finita del massello con colata di bitume modificato;
Per uno spessore del massello massimo di 10 cm ed una larghezza massima di 50 cm
compreso l'onere della segnaletica stradale
ai sensi del Codice della Strada e D.M. 10/07/02 e guardiania diurna e notturna.
Compresi e compensati nei successivi prezzi:
- il taglio della pavimentazione stradale esistente 
- la demolizione e trasporto a discarica delle risulte 
- la preparazione,il lavaggio o soffiaggio a pulitura del vano per la posa del giunto 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
euro (cinquecentocinquanta/00)

m 550.00

Firenze, 25/07/2014
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I  Z I  O N E   D E L L' A R T I  C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA FORTE ALBARESE a sez. RETTANGOLARE di cm 35 x 16, conforme alle

L.01.01 Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,  lavorata con FIAMMATURA E BISELLATURA sulle facce a vista,

bordo smussato a 1/2 toro e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell' altezza.  Per ogni metro

lineare. ELEMENTI  DIRITTI

euro (centoundici/ 90) m 111,90

Nr. 2 Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA FORTE ALBARESE a sez. RETTANGOLARE di cm 35 x 16, conforme alle

L.01.02 Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,  lavorata con FIAMMATURA E BISELLATURA sulle facce a vista,

bordo smussato a 1/2 toro e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell' altezza.  Per ogni metro

lineare. . ELEMENTI  CURVI

euro (duecentonovantadue/ 33) m 292,33

Nr. 3 Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA a sez. RETTANGOLARE di cm 35 x 16, conforme

L.01.03 alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,  lavorata con FIAMMATURA E BISELLATURA sulle facce a

vista, bordo smussato a 1/2 toro e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell' altezza.  Per ogni

metro lineare. ELEMENTI  DIRITTI

euro (ottantaotto/ 55) m 88,55

Nr. 4 Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA AREANRIA EXTRADURA a sez. RETTANGOLARE di cm 35 x 16, conforme

L.01.04 alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,  lavorata con FIAMMATURA E BISELLATURA sulle facce a

vista, bordo smussato a 1/2 toro e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell' altezza.  Per ogni

metro lineare. . ELEMENTI  CURVI

euro (centosettanta/ 78) m 170,78

Nr. 5 MURATURA di CORDONATO o LISTA in PIETRA (esclusa la fornitura) larghezza massima 25 cm, h 16cm, eseguita con

L.02.01 mezzi MECCANICI  O MANUALI ,  con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso l'impiego di calzatura consistente in

calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 di spessore minimo cm. 7, con inerti della pezzatura massima di mm 10, a

consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, compresi,

altresì, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 eseguita in modo da ottenere

il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto altro

occorra per dare il t itolo ultimato a perfetta regola d'arte.

euro (sedici/ 77) m. 16,77

Nr. 6 MURATURA di CORDONATO o LISTA in PIETRA (esclusa la fornitura) larghezza oltre 25 cm fino ad un massimo di 40

L.02.02 cm, h 20cm, eseguita con mezzi MECCANICI  O MANUALI , con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso l'impiego di

calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 di spessore minimo cm. 7, con inerti della pezzatura

massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a

mm 5, compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 eseguita in

modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di

malta e quanto altro occorra per dare il t itolo ultimato a perfetta regola d'arte.

euro (ventiuno/ 06) m. 21,06

Nr. 7 MURATURA DI  LASTRICHINO E LASTRONI  con o senza testata, PER MARCIAPIEDI  IN PIETRA, eseguita con mezzi

L.02.03 MECCANICI  O MANUALI  ,di qualsiasi dimensione ma di spessore cm. 8 /  16, con malta a q 3/mc di cemento tit. 325

compreso l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 di spessore minimo cm. 7, con

inerti della pezzatura massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo,

non siano inferiori a mm 5, compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento

tit. 325 eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e

qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra per dare il t itolo ultimato a perfetta regola d'arte.

euro (cinquantatre/ 74) mq. 53,74

Nr. 8 MURATURA DI  LASTRICO PER CARREGGIATE stradali in PIETRA di spessore cm 10 /  12, eseguita con mezzi

L.02.04 MECCANICI  O MANUALI , con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per uno spessore minimo di cm 7, comprendente, in

tale altezza, l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti fino alla pezzatura

massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferori a

mm 5, compresi:  sigillatura dei giunti previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in

modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di

malta e quanto altro occorra per dare il t itolo ultimato a perfetta regola d'arte.

euro (sessantatre/ 10) mq. 63,10

Nr. 9 MURATURA DI  LASTRICO PER CARREGGIATE stradali in PIETRA di spessore massimo cm 14,eseguita con mezzi

L.02.05 MECCANICI  O MANUALI , con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per spessore minimo di cm 7, comprendente, in tale

altezza, l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti fino alla pezzatura

massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferori a

mm 5, compresi:  sigillatura dei giunti previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in

modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di

malta e quanto altro occorra per dare il t itolo ultimato a perfetta regola d'arte.

euro (sessantasei/ 26) mq. 66,26
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Nr. 10 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRAFORTE ALBARESE, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato

L.03.01 Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  8 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filrai,

con coste fresate.Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (centouno/ 25) mq. 101,25

Nr. 11 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.01.01 euro ( trentauno/ 63) mq. 31,63

Nr. 12 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.01.02 euro (ventisette/ 83) mq. 27,83

Nr. 13 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA

L.03.01.03 UNIDIREZIONALE.

euro (ventiquattro/ 04) mq. 24,04

Nr. 14 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.01.03 euro ( trentaquattro/ 16) mq. 34,16

Nr. 15 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.01.04 euro (ventisette/ 83) mq. 27,83

Nr. 16 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.01.05 euro (quindici/ 18) mq. 15,18

Nr. 17 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con SATINATURA.

L.03.01.06 euro (venti/ 24) mq. 20,24

Nr. 18 Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRAFORTE ALBARESE, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato

L.03.02 Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  10 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filari,

con coste fresate. Per ogni metro quadro. Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (centodieci/ 30) mq. 110,30

Nr. 19 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.02.01 euro ( trentauno/ 63) mq. 31,63

Nr. 20 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA E SCHIANTINATURA

L.03.02.02 euro (quarantaquattro/ 28) mq. 44,28

Nr. 21 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.02.03 euro (ventisette/ 83) mq. 27,83

Nr. 22 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA

L.03.02.04 UNIDIREZIONALE.

euro (ventiquattro/ 04) mq. 24,04

Nr. 23 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.02.05 euro ( trentaquattro/ 16) mq. 34,16

Nr. 24 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.02.06 euro (ventisette/ 83) mq. 27,83

Nr. 25 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.02.07 euro (quindici/ 18) mq. 15,18

Nr. 26 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con SATINATURA.

L.03.02.08 euro (venti/ 24) mq. 20,24

Nr. 27 Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRAFORTE ALBARESE, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato

L.03.03 Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  12 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filari,

con coste fresate. Per ogni metro quadro. Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (centodiciannove/ 34) mq. 119,34

Nr. 28 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.03.01 euro ( trentauno/ 63) mq. 31,63

Nr. 29 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.03.02 euro (quarantaquattro/ 28) mq. 44,28

Nr. 30 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.03.03 euro (ventisette/ 83) mq. 27,83
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Nr. 31 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA

L.03.03.04 UNIDIREZIONALE.

euro (ventiquattro/ 04) mq. 24,04

Nr. 32 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.03.05 euro ( trentaquattro/ 16) mq. 34,16

Nr. 33 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.03.06 euro (ventisette/ 83) mq. 27,83

Nr. 34 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.03.07 euro (quindici/ 18) mq. 15,18

Nr. 35 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con SATINATURA.

L.03.03.08 euro (venti/ 24) mq. 20,24

Nr. 36 Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRAFORTE ALBARESE, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato

L.03.04 Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  14 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento dei filari,

con coste fresate. Per ogni metro quadro. Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (centoventinove/ 28) mq. 129,28

Nr. 37 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.04.01 euro ( trentauno/ 63) mq. 31,63

Nr. 38 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.04.02 euro (quarantaquattro/ 28) mq. 44,28

Nr. 39 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.04.03 euro (ventisette/ 83) mq. 27,83

Nr. 40 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA

L.03.04.04 UNIDIREZIONALE.

euro (ventiquattro/ 04) mq. 24,04

Nr. 41 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.04.05 euro ( trentaquattro/ 16) mq. 34,16

Nr. 42 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.04.06 euro (ventisette/ 83) mq. 27,83

Nr. 43 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.04.07 euro (quindici/ 18) mq. 15,18

Nr. 44 Supplemento lavorazione manuale faccia superiore per ogni metro quadro con SATINATURA.

L.03.04.08 euro (venti/ 24) mq. 20,24

Nr. 45 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del

L.03.05 Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  6 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento

dei fialri. Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (cinquantaquattro/ 40) m² 54,40

Nr. 46 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.05.01 euro (ventidue/ 00) m² 22,00

Nr. 47 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.05.02 euro (sedici/ 00) m² 16,00

Nr. 48 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE.

L.03.05.03 euro (diciotto/ 00) m² 18,00

Nr. 49 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.05.04 euro (venti/ 00) m² 20,00

Nr. 50 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.05.05 euro (dieci/ 00) m² 10,00

Nr. 51 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del

L.03.06 Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  8 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento

dei fialri.Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.
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euro (sessantatre/ 25) m² 63,25

Nr. 52 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.06.01 euro (ventidue/ 00) m² 22,00

Nr. 53 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.06.02 euro (sedici/ 00) m² 16,00

Nr. 54 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE.

L.03.06.03 euro (diciotto/ 00) m² 18,00

Nr. 55 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.06.04 euro (venti/ 00) m² 20,00

Nr. 56 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.06.05 euro (dieci/ 00) m² 10,00

Nr. 57 Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del

L.03.07 Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  10 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento

dei filari, con coste fresate. Per ogni metro quadro. Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (settantadue/ 11) mq. 72,11

Nr. 58 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.07.01 euro (ventidue/ 00) mq. 22,00

Nr. 59 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA E SCHIANTINATURA

L.03.07.02 euro ( trenta/ 00) mq. 30,00

Nr. 60 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.07.03 euro (sedici/ 00) mq. 16,00

Nr. 61 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE.

L.03.07.04 euro (diciotto/ 00) mq. 18,00

Nr. 62 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.07.05 euro (venti/ 00) mq. 20,00

Nr. 63 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.07.06 euro (ventidue/ 00) mq. 22,00

Nr. 64 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.07.07 euro (dieci/ 00) mq. 10,00

Nr. 65 Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del

L.03.08 Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  12 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento

dei filari, con coste fresate. Per ogni metro quadro. Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (settantanove/ 70) m² 79,70

Nr. 66 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.08.01 euro (ventidue/ 00) mq. 22,00

Nr. 67 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.08.02 euro ( trentauno/ 00) m² 31,00

Nr. 68 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.08.03 euro (diciannove/ 00) m² 19,00

Nr. 69 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE.

L.03.08.04 euro (diciannove/ 00) m² 19,00

Nr. 70 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.08.05 euro (ventiuno/ 00) m² 21,00

Nr. 71 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.08.06 euro (ventitre/ 00) m² 23,00

Nr. 72 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.08.07 euro (undici/ 00) m² 11,00

Nr. 73 Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA, conforme alle Prescrizioni tecniche del
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L.03.09 Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  14 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento

dei filari, con coste fresate. Per ogni metro quadro. Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (ottantasette/ 29) m² 87,29

Nr. 74 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.09.01 euro (ventitre/ 00) mq. 23,00

Nr. 75 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.09.02 euro ( trentadue/ 00) m² 32,00

Nr. 76 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.09.03 euro (venti/ 00) m² 20,00

Nr. 77 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE.

L.03.09.04 euro (venti/ 00) m² 20,00

Nr. 78 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.09.05 euro (ventidue/ 00) m² 22,00

Nr. 79 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA E SCHIANTINATURA.

L.03.09.06 euro (ventiquattro/ 00) m² 24,00

Nr. 80 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.09.07 euro (dodici/ 00) m² 12,00

Nr. 81 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO, conforme alle Prescrizioni tecniche del

L.03.10 Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  6 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento

dei fialri. Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (settantasette/ 02) m² 77,02

Nr. 82 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.10.01 euro (ventinove/ 10) m² 29,10

Nr. 83 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.10.02 euro (venticinque/ 30) m² 25,30

Nr. 84 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE.

L.03.10.03 euro (ventiuno/ 51) m² 21,51

Nr. 85 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.10.04 euro ( trentauno/ 63) m² 31,63

Nr. 86 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.10.05 euro (dodici/ 65) m² 12,65

Nr. 87 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con SATINATURA.

L.03.10.06 euro (diciassette/ 71) m² 17,71

Nr. 88 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO, conforme alle Prescrizioni tecniche del

L.03.11 Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI  8 cm., di larghezza 30/35/40 salvo che per il completamento

dei fialri.Per ogni metro quadro  a FILO SEGA.

euro (ottantaquattro/ 15) m² 84,15

Nr. 89 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E PUNZECCHIATURA.

L.03.11.01 euro (ventinove/ 10) m² 29,10

Nr. 90 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con PUNZECCHIATURA.

L.03.11.02 euro (venticinque/ 30) m² 25,30

Nr. 91 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA UNIDIREZIONALE.

L.03.11.03 euro (ventiuno/ 51) m² 21,51

Nr. 92 Supplemento lavorazione faccia superioreo per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

L.03.11.04 euro ( trentauno/ 63) m² 31,63

Nr. 93 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con FIAMMATURA.

L.03.11.05 euro (dodici/ 65) m² 12,65

Nr. 94 Supplemento lavorazione faccia superiore per ogni metro quadro con SATINATURA.

L.03.11.06 euro (diciassette/ 71) m² 17,71
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Nr. 95 Fornitura a piè d'opera di LASTRONI  IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI  DI  TESTA, conforme alle Prescrizioni

L.04.01 Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, con testata

ben profilata e lavorata, ALTI  non meno di cm 16, superficie minima mq. 0,32 (0,80 x 0,40) ma, occorrendo, anche in

pezzi di superficie obbligata per completamento filari.Perfettamente rigati a subbia nella faccia superiore con nastrino

perimetrale a scalpello.

euro (centotrentacinque/ 22) mq. 135,22

Nr. 96 Fornitura a piè d'opera di LASTRONI  IN PIETRA MACIGNO PER MARCIAPIEDI  SENZA TESTATA, conforme alle

L.04.02 Prescrizioni Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi squadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto,

ALTI  cm 8, superficie minima mq. 0,32 (0,80 x 0,40) ma, occorrendo, anche in pezzi di superficie obbligata per

completamento filari. Perfettamente rigati a subbia nella faccia superiore, con nastrino perimetrale a scalpello.

euro (centodiciotto/ 00) mq. 118,00

Nr. 97 Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA MACIGNO per esecuzione di curve per raccordi di marciapiedi di testa,

L.04.03.01 conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato speciale di Appalto, in pezzi di forma trapezoidale compresa lunetta di

partenza; disposti su tre file. Lo spessore del lastrico dovrà essere non inferiore a cm 8. I l lastrico dovrà essere

perfettamente rigato sulla superficie superiore e sui pezzi di testa, con formazione di nastrino perimetrale a scalpello.

Per ogni mq di sviluppo del ventaglio. raggio minore di 1 ml

euro (cinquecentosessantasei/ 41) mq 566,41

Nr. 98 Fornitura a piè d'opera d LASTRICO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO per esecuzione di curve per raccordi di

L.04.03.02 marciapiedi di testa, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato speciale di Appalto, in pezzi di forma

trapezoidale compresa lunetta di partenza; disposti su tre file. Lo spessore del lastrico dovrà essere non inferiore a cm

16. I l lastrico dovrà essere perfettamente rigato sulla superficie superiore e sui pezzi di testa, con formazione di

nastrino perimetrale a scalpello. Per ogni mq di sviluppo del ventaglio. raggio minore di 1 ml

euro (settecento/ 63) mq 700,63

Nr. 99 Fornitura a piè d'opera d LASTRICO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO  per esecuzione di curve per raccordi di

L.04.03.03 marciapiedi di testa, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato speciale di Appalto, in pezzi di forma

trapezoidale compresa lunetta di partenza; disposti su tre file fino a ml. 3 di raggio. Lo spessore del lastrico dovrà

essere non inferiore a cm 8. I l lastrico dovrà essere perfettamente rigato sulla superficie superiore e sui pezzi di testa,

con formazione di nastrino perimetrale a scalpello. Per ogni mq di sviluppo del ventaglio. raggio maggiore 1 ml

euro (seicentoquarantasette/ 19) mq 647,19

Nr. 100 Fornitura a piè d'opera di LASTRICO IN PIETRA ARENARIA MACIGNO  per esecuzione di curve per raccordi di

L.04.03.04 marciapiedi di testa, conforme alle Prescrizioni Tecniche del Capitolato speciale di Appalto, in pezzi di forma

trapezoidale compresa lunetta di partenza; disposti su tre file fino a ml. 3 di raggio. Lo spessore del lastrico dovrà

essere non inferiore a cm 16. I l lastrico dovrà essere perfettamente rigato sulla superficie superiore e sui pezzi di testa,

con formazione di nastrino perimetrale a scalpello. Per ogni mq di sviluppo del ventaglio. raggio maggiore 1 ml

euro (ottocentocinquantacinque/ 06) mq 855,06

     Data, __________

I l Tecnico
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ELENCO PREZZI SPECIFICI
Riqualificazione di Piazza de' Nerli

Comune di Firenze PO Riqualificazione degli spazi urbani.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Costi della Sicurezza come specificati nel PSC.

S.1 euro (trentamila/00) a corpo 30´000,00

Nr. 2 CARICO, TRASPORTO E SCARICO manuale dai cantieri comunali sul luogo di impiego o viceversa DI LASTRICO NUOVO O DI

V.01 RECUPERO gi¹ rilavorato. Nel titolo si intende compresa la mano d'opera necessaria per il carico e scarico dall'autocarro del lastrico di

cui sopra.

euro (otto/53) mq 8,53

Nr. 3 Rimozione e nuova posa in opera, alla quota necessaria, di GRIGLIE IN GHISA, delle DIMENSIONI di cm 30 x 48, poste in SEDE

V.02 CARRABILE. Nel titolo sono compresi ogni onere per: rimozione della griglia, demolizione del sottofondo e della pavimentazione

circostante, la posa in opera della griglia alla quota necessaria, il suo bloccaggio con calcestruzzo avente Rck = 200, il rifacimento della

pavimentazione alterata, qualunque sia il tipo, la fornitura di segnali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola

d'arte. Per ciascuna.

euro (cinquantauno/13) cad 51,13

Nr. 4 Formazione di pavimentazione per carreggiata mediante impiego di conglomerato (tipo SACATRASPARENT) ottenuto con leganti

V.03 trasparenti ed inerti a scelta della D.L.; Steso in opera con vibrofinitrice e cilindratura con idoneo rullo per lo spessore finito di mm. 40;

confezionato con apposito impianto, il conglomerato sarà costituito da una miscela di inerti onde da ottenere la tipologia drenante con

percentuale di vuoti <= 20% oppure chiusa. il legante trsparente dovrà essere in ragione del 4,5-6% sul peso delgi aggregati e

modificato con SBS. Stendimento del materiale a mano o con apposita vibrofinitrice a caldo previa preparazione del piano di posa con

pulizia e successiva distribuzione, ove fosse necessario, di velo di ancoraggio il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. al MQ per

CM di spessore.

euro (zero/00) 0,00

Nr. 5 idem c.s. ...CM di spessore.

V.03.1.1 con utilizzo di inerti "Grigio Albarese"

euro (undici/50) cm*m2 11,50

Nr. 6 idem c.s. ...CM di spessore.

V.03.1.2 con utilizzo di inerti "Terre Toscane"

euro (undici/00) cm*m2 11,00

Nr. 7 idem c.s. ...CM di spessore.

V.03.1.3 con utilizzo di inerti "Rosati Mix"

euro (dieci/50) cm*m2 10,50

Nr. 8 idem c.s. ...CM di spessore.

V.03.1.4 con utilizzo di inerti "Grigio Rapolano"

euro (dieci/00) cm*m2 10,00

Nr. 9 F.P.O. DI IMPIANTO CON UTILIZZO DI N.1 DISSUASORE RETTRATTILE AUTOMATICO ADATTO PER UN SENSO

V.04 UNICO DI MARCIA COSI' COMPOSTO: 1 DISSUASORE RETRATTILE AUTOMATICO TIPO PILOMAT® MOBILE- 600 CON

LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:Approvato da Ministero all'installazione sul suolo pubblico; Cilindro movimentato:

FE 37 spessore 6 mm. Trattamento cilindro: verniciato grigio antracite; Diametro cilindro : 275 mm; Corsa cilindro movimentato: 600

mm.; Criterio di movimentazione: oleodinamico con centralina incorporata; Velocità di movimento: circa 6 cm/s; 1 POZZETTO A

MURARE PER DISSUASORE RETRATTILE completo di predisposizione per ingresso linea di servizio e scarico acqua piovana; 1

CONTROTELAIO per pavimentazione in pietra; 1 STAZIONE GESTIONE MOVIMENTAZIONE PER 1 DISSUASORE

RETRATTILE Lunghezza standard linea collegamento al dissuasore: 10 mt.; Alimentazione : 220V. 50Hz.; 1 LAMPEGGIATORE

INTEGRATO intermittente con 8 punti sul diametro ed un punto nella parte centrale superiore, da integrare nella parte superiore del

dissuasore automatico; 1 Colonnina in vetroresina stagna da pavimento d'alto design per il contenimento della stazione di gestione

movimentazione; 1 DISPOSITIVO AUTOMATICO per l'abbassamento del dissuasore in caso di mancanza energia elettrica e

conseguenti ripristino al rientro della stessa; 1 ANALIZZATORE ACUSTICO ambientale per l'abbassamento temporaneo del

dissuasore automatico in caso di rilevazione acustica nelle immediate vicinanze di mezzi d'emergenza con sirene azionate completo di

Pulsante abbassamento emergenza per dissuasore PILOMAT® con frontale in vetro frangibile; 1 RICEVITORE RADIO con codifica

non riproducibile per il comando di abbassamento dissuasore automatico - idoneo all'eventuale collegamento al circuito LM 2000; 1

RILEVATORE INDUTTIVO A SPIRA MAGNETICA per impedire il sollevamento del dissuasore automatico in caso di automezzo

nelle immediate vicinanze; 2 SPIRE INDUTTIVE PRECONFEZIONATE composte da anello sensibile dimensioni standard: 3 mt. x 2

e comunque delle dimensioni indicate dalla D.L. per adeguarsi allo stato dei luoghi, linea non sensibile per collegamento a stazione di

gestione movimentazione; 2 LANTERNE SEMAFORICA DI SEGNALAZIONE TRANSITO A DUE LUCI Ø 90 mm LED, da

abbinare ai dissuasore automatico, composto da un settore rosso ed un settore verde - luci ø 90  mm; 1 COLONNA BASSA PER

CONTENIMENTO LANTERNE SEMAFORICHE in acciao inox AISI 304 verniciato alle polveri in poliestere grigio antracite; 1

CARTELLO INDICATORE DISSUASORE MOBILE per utilizzo stradale composto da cartello triangolare di "pericolo generico" e

cartello rettangolare con dicitura "DISSUASORE MOBILE"; 1 CIRCUITO A MINIPROCESSORE DI CONTROLLO ACCESSI PER

LA GESTIONE  e l'abilitazione/esclusione di ogni singola tessera e/o trasmettitore radio tramite apposito software; 1 ATTIVATORE

GSM PER COMANDO REMOTO DI ABBASSAMENTO DISSUASORE RETRATTILE: Kit telefonico operante su linea ADSL con

router e linea telefonica analogica (linea ADSL/router e linea analogica di fornitura del Committente; in particolare per il router, la

programmazione dello stesso dovrà essere concordata con la nostra parte tecnica) completo di modem analogico - modulo ETHMOD -

alimentatore ed accessori di installazione; compreso di ASSEMBLAGGIO DI TUTTI I COMPONENTI COSTITUENTI

L'IMPIANTO NONCHE' LA PROGRAMMAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E IL COLLAUDO DI TUTTO L'IMPIANTO;

compreso POSA LINEA ELETTRICA D'ALIMENTAZIONE E MESSA A TERRA E POSA DELLE SPIRE INDUTTIVE,

L'INSTALLAZIONE DEI VARI COMPONENTI COSTITUENTI L'IMPIANTO E POSA DELLE LINEE DI SERVIZIO;IL TUTTO

DATO IN OPERA COMPLETO E FUNZIONANTE COMPRESO DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE.

euro (diciottomilacinquecentoottantaquattro/00) cad 18´584,00

COMMITTENTE: Comune di Firenze PO Riqualificazione degli spazi urbani.
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unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 10 Fornitura a pie' d'opera di LISTA IN PIETRA ARENARIA EXTRADURA a sez. RETTANGOLARE di cm 20 x 16, conforme alle

V.05 Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,  lavorata con FIAMMATURA E BISELLATURA sulle facce a vista, spigolo

a vista tagliato a 45°, lato 1 cm e con le altre facce laterali piombate e profilate per almeno 2/3 dell' altezza.  Per ogni metro lineare.

ELEMENTI DIRITTI.

euro (sessantacinque/00) ml 65,00

Nr. 11 Posa in opera di bozzette di pietra di recupero, su letto di risetta 3/8, spessore 10 cm, compreso nel prezzo, compresa la battitura a

V.06 rifiuto.

euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 12 Fornitura e posa di profilato di contenimento in acciaio corten del terreno intorno alle alberature, lavorato e tagliato a misura, sagomato

V.07 e posto in opera a regola d'arte, compreso saldature in officina delle zanche, assistenza muraria e quant'altro necessario. spesore 8 mm,

altezza 18 cm dim 70x70 cm, con zanche per il fissaggio.

euro (duecentotrentasei/00) cadauno 236,00

Nr. 13 Fornitura e posa a dimora di piante che abbiano subito almeno 3 trapianti, corretti nello standard, a tronco diritto, privo di ferite e

V.08 riprese vegetative, impalcatura minima m. 2.20 e con chioma integra, ramificazione ben distribuita e vetta diritta sull’asse, soggetti

forti e vitali, con preparazione in zolla rivestita con materiale biodegradabile.I soggetti dovranno essere visionati dalla D.L. prima del

loro trasporto in cantiere.La buca in cui inserire l’alberello dovrà avere le dimensioni minime di cm. 100x100x80. Il materiale

proveniente dallo scavo, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà essere

allontanato dall’Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica e su aree autorizzate e sostituito con buona terra di

coltivo. Sul  fondo dello scavo dovrà  essere collocato materiale drenante per circa 20 cm. ( spezzato). Alcuni giorni prima della

piantagione, l’Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla D.L., al riempimento parziale delle buche già predisposte con il terreno,

lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di

spessore adeguato alle necessità delle radici e comunque non inferiore a cm. 15. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei

cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote fissate, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una

volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia,

canapa, juta, ecc.),dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature

metalliche e il materiale di imballo in eccesso ciò previa autorizzazione specifica da parte della D.L. che potrà a suo insindacabile

giudizio, anche alternativamente richiederne la rimozione. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se

si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo. Analogamente si dovrà procedere per

le piante fornite in contenitore. Il trasporto delle alberature dovrà essere realizzato in modo che queste non subiscano danni.

Le piante dovranno essere collocate con lo stesso orientamento che avevano in vivaio in modo da ottenere il miglior risultato estetico e

tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili

per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

Prima di provvedere all’ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti

debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati

radicali.

L’impresa provvederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano

vuoti attorno alle radici o alla zolla. I tre pali tutore, di diametro minimo cm.8, dovranno essere infissi saldamente nel terreno nella

buca della pianta da sostenere.

L’Impresa è tenuta a collocare attorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC di diametro cm.

10 corrugato e forato lateralmente  provvisto di tappo di chiusura e legato al  palo tutore. Una estremità del tubo dovrà fuoriuscire dal

terreno per consentire le operazioni di irrigazione periodica. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia

quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. Nel caso la

Direzione Lavori decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata, l’Impresa avrà cura di

spargere il fertilizzante evitando che questo venga a contatto diretto con le radici.

n° 6 alberi di Pyrus calleryana “ chantycleer “impalcati a 2,20 mt. circonferenza fusto 20/25

n° 3  alberi di  Malus “Red sentinel” impalcati a 2,20 mt. ciroconferenza  fusto 20/25

euro (tremiladiciannove/00) a corpo 3´019,00

Nr. 14   Fornitura e posa in opera  DI PANCHINA con braccioli piedi in fusione di ghisa Tipo " FI.MA  Mod. Reggio" o similare, elemento di

V.09 seduta con piedistalli in fusione di ghisa trattamento di cataforesi e verniciatura, seduta e schienale in listelli di legno iroko. Fornita in

opera compreso basi di ancoraggio, suo fissaggio al suolo mediante realizzazione di idonei plinti in calcestruzzo, relativi scavi e quanto

altro necessario per rendere finito il titolo a regola d'arte.

euro (millenovecentotrentaotto/00) cadauno 1´938,00

Nr. 15 Fornitura e posa di ghiaia pezzatura 35/60 mm attorno alberature, spessore 10 cm.

V.10 euro (undici/00) 11,00

Nr. 16 RILAVORATURA eseguita fuori opera con mezzi meccanici e manuali di LASTRICO IN PIETRA MACIGNO PER

V.11 CARREGGIATE STRADALI in pezzi rettangolari di qualsiasi dimensione e comprendente: profilatura e riquadratura dei pezzi, nuova

rilavoratura a subbia con disegno a spina o come indicherà la Direzione dei Lavori della superficie di calpestio, il carico e trasporto dei

detriti al pubblico scarico.

euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 17 SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI facendo

V.12 attenzione a non rompere le singole bozze di pietra; il titolo comprende i seguenti oneri: taglio con sega a disco nei giunti tra pezzo e

pezzo lungo il perimetro dell’area di intervento, cernita e scalcinatura nel cantiere di lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora

riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico, trasporto, scarico e accatastamento in regolari masse entro l'area del cantiere di lavoro,

oppure in siti o cantieri limitrofi indicati dalla Direzione dei Lavori  del lastrico come sopra trattato e di cui se ne prevede la

rilavoratura e il reimpiego in opera; carico, trasporto, scarico e impancalatura, compresa fornitura pancali, nei depositi comunali del

COMMITTENTE: Comune di Firenze PO Riqualificazione degli spazi urbani.
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restante lastrico scalcinato non reimpiegato e/o di cui non se ne prevede il reimpiego in sito; carico, trasporto e scarico alle pubbliche

discariche di ogni e qualsiasi detrito derivante dagli smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di pietrame non più riutilizzabili per nessun

impiego, detriti e pezzi che saranno comunque qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti e

tempestivamente convocati nel cantiere ove avviene lo smontaggio del lastrico. Al metro quadrato.

euro (trentaotto/00) mq 38,00

Nr. 18 Fornitura e posa in opera dissuasore portabici tipo "Crossed linea 23" realizzato in aciaio EN10111DD1 sp. 60/10 e successivamente

V.13 zincato afreddo e verniciato a polveri P.P. o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione, a scelta della D.L. ottenutodalla

saldatura a filo continuo di tre elementi, i due verticali, caratterizzati da una "texture" denominata "Crossed" ottenuta con il taglio laser,

ed una base d'acciaio con un tubo di acciaio zincato di diam. 30 mm e sp. 2 mm di altezza 250 mm. Fissato al suolo mediante

carotaggio della pavimentazione e riempimento con malta cementizia.

euro (duecentosettantanove/00) cadauno 279,00

     Data, 20/04/2016

Il Tecnico
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