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NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO

1 10.5.WK2.16.A

2 10.5.WK2.17.A

3 11.6.CP1.01.A

4 11.8.CP1.01.A

5 11.8.CP1.11

6 11.8.CP1.12

7 12.3.YS5.04.A

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il
rinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la
distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura
all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusa la fornitura delle piante.
Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro
m
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello
smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezza fino a 12 m
cad

PREZZO

€ 8,59

€ 178,39

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5
m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5
m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per
l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la
bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e
fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi
meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle
acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali
tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di
pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
mc

€ 7,49

m3

€ 24,40

mc

€ 7,06

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO
IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso
centro autorizzato al trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni onere
amministrativo per la gestione, trasporto entro la distanza di 15 km,
conferimento all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti
autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
L.R. 30/87 e s.m.i.).
mc

€ 17,19

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti
granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale,
ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e
ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali
correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima
AASHTO
ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO
Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente
caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformità
al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M.
161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico
dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono
compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
necessaria
allla
comunicazione/ottenimento
autorizzazione
da
parte
dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di scavo.

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
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granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco
degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al
7%, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C
anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e la
stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER
60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²
per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con
rulli adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione
delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette,
ecc.). Per superfici oltre 1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cm

8 12.4.YS5.01.E

9 12.6.BQ4.01.A

10 12.6.EQ4.02.c

11 12.7.CP1.02.B

12 12.8.ZS5.01

13 12.9.GY4.01

U.M.

PREZZO

m²

€ 13,28

m²

€ 6,16

Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche armate,
per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi più adeguati, compreso
eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata, indennità di discarica. Andante
m²

€ 35,11

MASSETTO IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento
CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20
avente Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6,
compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione
del ferro d'armatura che verrà compensato a parte.
Spessore 10 cm
mq

€ 23,13

Fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume per la realizzazione di
pavimentazione stradale, compreso trasporto, carico, scarico, compattazione,
sagomatura e formazione di pendenze. Su letto di malta cementizia
m²

€ 76,66

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti
a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro
finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di
posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio
in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con
adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione
di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette,
ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm - oltre 1500 mq

RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto per
l'esecuzione di riparazioni quali ricariche e sagomature di esistenti
pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV cat. delle norme
C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei, con bitume di prescritta
penetrazione, ma in dosaggio non inferiore al 5 % del peso secco degli inerti,
compresa formazione del piano di posa, pulizia, fornitura e stesa del legante
di ancoraggio in emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano o con
adeguati mezzi meccanici di uno o più strati di conglomerato, cilindratura con
rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche discariche
con relativa indennità.
ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi
canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre ottiche,
illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili, compreso
adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con malte ad alta
resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere connesso. Nel prezzo si
intendono compresi manodopera, noli e forniture, lavorazioni ed ogni altro
onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

mc

€ 209,24

Pagina Nr. 3

NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

PREZZO

12.9.GY4.01.a

Con lato maggiore interno minore di 40 cm

a corpo

€ 87,29

12.9.GY4.01.b

Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm

a corpo

€ 130,33

12.9.GY4.01.c

Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm

a corpo

€ 224,29

14 13.1.EQ4.01

15 20.3.DH2.01.B

16 028

17 029.a

18 30.1.BH2.01.A

19 30.1.JH2.01.D

20 039

21 40.1.BQ4.01.B

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di
fondazione e calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di cemento CEM I
32,5 per m³ di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a
qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di contenimento,
stesa e lisciatura.
m3
ACCIAIO TONDO PER C.A.
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per
cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro,
reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi
tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto,
assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature,
compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota,
compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

€ 131,84

kg

€ 1,39

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con
segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del materiale
di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.
ml

€ 2,92

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso
costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con
disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo
scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.
Andante
mc

€ 9,43

Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili
d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore,
compreso, puntelli, tagli, rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto,
trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, con la sola
esclusione delle fondazioni compensate con altra voce. In rete metallica
m²

€ 5,89

Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in
acciaio zincato e plasticato, paletti a T della sezione di 35 mm, interasse non
superiore a 180 cm in opera inghisati su muretti e fori già predisposti,
compreso fili tenditori di acciaio zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di
controvento, fornitura dei materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza 160 cm
m

€ 40,39

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la
formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la
posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e
il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e
compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego
del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L.
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso

mc

€ 13,08
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22 40.3.BQ4.01.B

23 40.5.WK1.01

24 40.5.WP1.01

25 50.1.IN6.03.C

26 50.1.IQ4.02.D

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

PREZZO

demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, indennità di discarica.
m
In calcestruzzo

€ 5,06

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di
qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in
cls, cernita ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. In elementi
autobloccanti e porfido
m²

€ 7,00

TAPPETO ERBOSO
Formazione di prato comoresi compreso livellatura della terra vegetale,
fresatura, seminagione, rinterro del seme, rullatura, fornitura semi costituiti da
un miscuglio da prato da giardino composto da Lolium Pacei (20 %), Lolium
Perenne (15 %), Posa in varietà (20 %), Festuca in varietà (30 %), Agrostis in
varietà (15 %), compreso la manutenzione periodica necessaria completa di
oneri ed accessori fino al collaudo.
mq

€ 4,95

TERRA VEGETALE
Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di radici,
erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura, modellazione e
fresatura con mezzo
meccanico.
mc

€ 40,45

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno
dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34,
colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere
e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1
preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti
ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della
condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di
pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del
fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore
minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola
esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.
Diametro nominale 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a
compressione radiale, armato con gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali
e spirale longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro minimo
definito in fase di progetto e percentuale minima di armatura relativa all’area di
sezione trasversale longitudinale al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di
sezione circolare e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a
bicchiere. I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e
garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere prodotti
con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di
cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione
secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo
maturo non inferiore a 45 N/mm² ed assorbimento massimo minore del 6%. Tra
i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento
(oppure incorporato nella femmina, oppure a cuneo, oppure lamellare)
conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della
condotta ad una pressione d’esercizio massima interna di 0,5 bar. La
condotta è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane
e acque superficiali per gravità. Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno
poste in opera su platea in calcestruzzo o su sottofondo in tout-venant ben
compattato delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfianco con
materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari
elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature
idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e
l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà essere preceduta

m

€ 27,12
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dall’applicazione sulla estremità opposta a quella dove risiede il giunto di
apposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà
sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri (stradali di 1°
categoria) secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica,
da parte del produttore dei tubi, con ingegnere iscritto all’albo. Le tubazioni
dovranno essere prodotte e controllate nelle varie fasi del processo
produttivo da azienda operante in conformità alla norma UNI EN 1916:2004
con Sistema di attestazione della conformità di tipo 4 e munite di Dichiarazione
di conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La
stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla
di consegna) della merce. Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo,
tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, escluso lo scavo
e i materiali di sottofondo e rinfianco. Diametro interno 80 cm

27 50.2.EQ4.01

28 50.3.GQ4.01.D

29 50.4.GH1.01.B

30 059

31 71.1.MH2.01

71.1.MH2.01.B
32 71.1.MH2.03

U.M.

m

Esecuzione di getto di calcestruzzo armato per la formazione di camere
d'ispezione con spessore fino a 15 cm, confezionato con cemento di Classe
Rck 25, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max di 20 mm,
compreso casserature di contenimento, puntellazioni, disarmo, fori o lesene
per passaggio impianti, disarmante, uso del vibratore meccanico, bagnatura,
con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
m3
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i
carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la
formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20,
compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo,
sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate
ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 50x50x50 cm

cad

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale,
forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma UNI EN
124 corredate del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto
accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa,
compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls
a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. Classe D 400
kg
CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO
Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls
vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di
lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in
calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati
e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
Elementi lisci diritti o curvi

m

PREZZO

€ 90,79

€ 347,81

€ 80,78

€ 3,28

€ 23,90

CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale
stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente
con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice
della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R.
16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso
palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.
Formato normale
CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale

cad

€ 129,24
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integrativo rivestito con pellicola
caratteristiche tecniche conformi al
30/04/92 n. 285) ed al Regolamento
con attacchi universali a corsoio
antirotazione di fissaggio.

71.1.MH2.03.B
33 71.2.VV4.01.B

34 71.2.VV4.02

35 71.2.VV4.05.A

36 71.2.VV4.05.B

37 084

U.M.

PREZZO

rifrangente con dimensioni figure e
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.
di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495),
saldati sul retro; compreso collare

Formato normale

cad

€ 48,27

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice
rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per
formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il
tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 15 cm
m

€ 0,56

Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice
rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per
formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti pedonali come
previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il
tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.
m²

€ 5,89

Esecuzione di segnaletica rifrangente mediante l'applicazione di vernice
rifrangente bi-componente composta da: - microgranuli di calcari, quarzite,
dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti colorati, contenente microsfere
di vetro nella misura di almeno il 60% del materiale per generare l'effetto di
rifrangenza; - catalizzatore costituito da perossidi organici per la
solidificazione del composto al momento dell'utilizzo; posata su superficie
stradale mediante idonea apparecchiatura percolata (effetto gocciolato) nella
misura di non meno di 4 Kg per mq. Per formazione di attraversamenti
pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno, compreso l'onere per il tracciamento,
la "schermatura" dei colori, la pulizia e la segnaletica di cantiere.
Esecuzione di segnaletica rifrangente mediante l'applicazione di vernice
rifrangente bi-componente composta da: - microgranuli di calcari, quarzite,
dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti colorati, contenente microsfere
di vetro nella misura di almeno il 60% del materiale per generare l'effetto di
rifrangenza; - catalizzatore costituito da perossidi organici per la
solidificazione del composto al momento dell'utilizzo; posata su superficie
stradale mediante idonea apparecchiatura percolata (effetto gocciolato) nella
misura di non meno di 4 Kg per mq. Per formazione di simboli stradali,
compreso l'onere per il tracciamento, la "schermatura" dei colori, la pulizia e la
segnaletica di cantiere.

m²

€ 49,99

m²

€ 37,18

ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi
canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre ottiche,
illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili, compreso
adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con malte ad alta
resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere connesso. Nel prezzo si
intendono compresi manodopera, noli e forniture, lavorazioni ed ogni altro
onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

084.1

da 0 a 40

cad

€ 120,03

084.2

da 41 a 60

cad

€ 120,03

084.3

maggiore di 60

cad

€ 120,03

38 99.1.AN6.03

39 99.1.AX1.02

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE
PLASTICO
Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo
New Jersey in polietilene di colore bianco e rosso, con fori per riempimento e
svuotamento e connettori per la disposizione in serie, dimensioni 200x40x60
cm, compreso il riempimento con acqua.
cad/mese
Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo su sede
stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n.
285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, con

€ 11,06
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U.M.

restringimento della carreggiata, costituito da cartello con segnale "lavori"
corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere
lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite
massimo di velocità, obbligo di direzione, strettoia a doppio senso di
circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce
rossa fissa, coni segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante e impianto cad.mese
semaforico mobile per cantieri fino a 200 m.
40 102

42 108

43 109

44 P.001.03

45 ZNP.40.4.SE.001

€ 711,44

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte,
compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennità.
Per cm su mq mq

41 102.1

PREZZO

€ 0,51

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte,
compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennità.
Per ogni cm in più di spessore - superficie oltre 1500 mq
mq/cm

€ 0,51

Esecuzione di compattazione-cilindratura meccanica della massicciata
stradale per strade da non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con
rullo compressore di peso non inferiore a 16 t ad una velocità massima di 3
km/h, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento
dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la saturazione.
m²

€ 0,88

FONDAZIONE STRADALE
Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a
piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli
e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto.
Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO

mc

ONERI PER DEVIAZIONE TRAFFICO. Oneri per l'allestimento della deviazione
del traffico a seguito della chiusura temporanea di via del Traverso, compreso
l'allestimento e il mantenimento della segnaletica e dell'illuminazione noturna.
a corpo
PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino (rif. EPU Trento
art. B.21.30.5.5) rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino
Controllato, eseguito in lastre a correre dello spessore minimo di 20 mm e della
larghezza minima 20 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di
cava e coste ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo dello
spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo
R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre,
dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n‹503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo
6 kg/m2, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle
acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con
boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura,
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

€ 19,02

€ 1 000,00
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Lastre a correre con coste a spacco

46 ZNP.71.1.MH2

47 ZNP.100

48 ZNP.108

49 ZNP.109

50 ZNP.110

U.M.
mq

RIMOZIONE DI CARTELLONISTICA STRADALE ED ELEMENTI D'ARREDO
URBANO
Rimozione di tutti i cartelli di segnalazione stradale, pali di sostegno compresi,
compreso l'accatastamento in area apposita di cantiere degli eventuali
elementi da preservare, il caricamento e trasporto di tutti i materiali di risulta
derivanti dalle demolizioni/rimozioni, compresi gli oneri di discarica sita a
qulasiasi distanza, il tutto per dare finita in ogni sua parte la lavorazione e a
regola d'arte.
a corpo
Intervento per lo smantellamento e ricollocamento delle strutture di
alloggiamento impianti, di qualsiasi genere quali ENEL, Telecom, GAS,
Acquedotto, compresa la rimozione degli alloggiamenti esistenti, la demolizione
degli eventuali blocchi di ancoraggio, il loro rifacimento e ricollocazione degli
alloggiamenti, stacco e spostamento delle linee esistenti comprese operazioni
di
scavo,
ritombamento
riallaccio
e
nuove
apparecchiature
di
inetrcettazione/smistamento. Salvo ulteriori oneri o prescrizioni degli enti
gestori.
Incidenza media per ml

ml

PREZZO
€ 78,95

€ 1 000,00

€ 30,15

Oneri per l'esecuzione di rilievi accurati e/o indagini estese o puntuali per
l'individuazione di sottoservizi, da effettuarsi con l'intrevento degli enti gestori,
anche con parziali interventi di demolizione/scavo e ripristino su parti
ineterrate o murate, stesura delle rilevazioni effettuate in idonea scala ed
apposizione di picchetti o punti di riferimento in sito
a corpo

€ 2 500,00

Oneri per l'esecuzione di interventi di demolizione/scavo e ripristino su
elementi interrati facenti parte del sistema di smaltimento acque reflue da civili
abitazioni, mediante svuotamento delle vasche esistenti, demolizione e
smaltimento di quest'ultime, fornitura e posa di elementi prefabbricati atti allo
smaltimento delle acque, reinterri sistemazioni del terreno ed ogni opera
accessoria
a corpo

€ 4 000,00

ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT
(Rif. art. F.13.29.a prezzario Regione Veneto) Pavimentazione in asfalto
trattato con il metodo StreetPrint o similare consistente nella fornitura e posa
di grigliatura metallica per F.13.29.a l'imprimitura sulla superficie asfaltica di
disegni variabili. Il trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla
stesa del manto d'usura con granulometria 0.4/0.6 con bitume a bassa
penetrazione e spessore di cm2/3 reso. La superficie così ottenuta viene
trattata con processo di colorazione ed indurimento costituito da un prodotto
bi-componente epossidico in emulsione acrilica di tonalità a scelta della D.L.
Sono esclusi dal presente prezzo la fornitura e posa in opera del tappeto di
usura che sarà remunerato con il relativo prezzo di elenco.
Stampa e colorazione motivo mattoncino

mq

€ 25,00

