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ANAS 2012 Compartimento della Viabilita per la Puglia  (SpCap 1)

Nr. 1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le
rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura
della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in
artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il
reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a
verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero
euro (tre/51) m3 3,51

Nr. 2 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - CON DEMOLIZIONE MECCANICA
A.01.003.c (MARTELLONE)

ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, opere di consolidamento o presidio,
presenti nei pressi, con uso di mezzi di demolizione meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che l'impresa riterrà opportuno
adoperare (martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purchè non si abbiano velocità di vibrazione superiori a 25 mm/
sec nel luogo ove sono siti i predetti manufatti da salvaguardare; - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica
del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti
di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm30 per consentirne il reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla
voce A.01.001
euro (quattordici/84) m3 14,84

Nr. 3 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI
A.02.002.a A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le
modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
a) Su terreni appartenenti ai gruppi a.1, a.2-4, a.2-5, a.3
euro (zero/43) m2 0,43

Nr. 4 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003 fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli
altri oneri indicati nelle norme tecniche.
euro (nove/02) m3 9,02

Nr. 5 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA
A.02.004.a fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata,
sistemazione e semina da compensare con la voce di elencosulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale
potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
a) - FORNITO DALL'IMPRESA
euro (dieci/91) m3 10,91

Nr. 6 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a Sistemazione in rilevato o in riempimento ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale
inumidimento; comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
a) Appartenenti ai gruppi a1, a2-4, a2-5, a3
euro (uno/68) m3 1,68

Nr. 7 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
A.02.007.d PROFILATURA DEI CIGLI

Sistemazione in rilevato o in riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni
categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di
densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
d) Compresa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli
euro (zero/87) m3 0,87

Nr. 8 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI
A.03.004.b comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
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traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale
euro (sei/62) m3 6,62

Nr. 9 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del

materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
euro (trentadue/98) m3 32,98

Nr. 10 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
B.01.001.a anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con

battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento. Comprese le armature
occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso l'allontanamento del
materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
euro (sei/39) m3 6,39

Nr. 11 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON
B.01.001.e MARTELLONE

anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiali di qualsiasi natura e consistenza in roccia dura da mina od in trovanti isolati di
volume superiore a 0,5 mc, fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento ma per la quale la D.L. con ordine scritto
abbia disposto di agire senza uso di mine, con mezzi meccanici (martellone, barre d'espansione ecc.) e con contenimento della velocità
di vibrazione entro 50 mm/sec al fine di evitare il danneggiamento di edifici o strutture viciniori, compresi gli oneri di cautela
necessari per evitare ogni danneggiamento alle predette strutture, nonché ogni altro onere e prescrizione delle voci sugli scavi di
fondazione, compreso, altresì, il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura
euro (trenta/56) m3 30,56

Nr. 12 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
B.03.031.a conglomerato cementizio per opere in fondazione, a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI

EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi classe di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.
a) CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
euro (cinquantasette/71) m3 57,71

Nr. 13 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq)
B.03.035.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI

EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi classe di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura
a) CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq)
euro (novantauno/99) m3 91,99

Nr. 14 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.04.001 per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
euro (ventinove/65) m2 29,65

Nr. 15 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere

delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
euro (uno/24) kg 1,24

Nr. 16 FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per armature di

intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo
sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
a) RETE ACCIAIO B450C
euro (uno/45) kg 1,45

Nr. 17 FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA ACCIAIO B450C
B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA ACCIAIO B450C

euro (uno/45) kg 1,45

Nr. 18 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
D.01.001 con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento
euro (diciassette/90) m3 17,90

Nr. 19 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) PER METRO CUBO RESO E PER
D.01.017.a SPESSORE SUPERIORE A 6 CM

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti
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da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali
dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento
- CON BITUME TAL QUALE la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
euro (centododici/23) m3 112,23

Nr. 20 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
D.01.024.b fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le

prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima
del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento
- CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e
6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
euro (cinque/48) mq 5,48

Nr. 21 PAVIMENTAZIONE DEI CON ASFALTO COLATO
D.01.047 PAVIMENTAZIONE DEI CON ASFALTO COLATO

euro (tre/03) m2 3,03

Nr. 22 RIVESTIMEBTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ARBUSTIVE
F.01.019.2.b Rivestimebto di scarpate mediante piantagione - con specie arbustive compreso ogni onere, provvista e manutenzione come

specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, poste con la densità di n 6 piantine
per metro quadro, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento
- CON SPECIE ARBUSTIVE con densità di 6 piantine a mq
euro (tredici/57) m2 13,57

Nr. 23 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE
F.01.035 Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (uno/24) m3 1,24

Nr. 24 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
G.02.003.a fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o
miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa
Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm
(o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto
alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm; - preferibilmente dotata, in caso di non
continuità, di opportuni schermi di protezione delle discontinuità presenti, testati o facenti parte della barriera o anche aggiunti al
sistema testato. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai,
essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di
prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza
per l'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (centoquattro/77) m 104,77

Nr. 25 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 -BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.02.003.d BORDO PONTE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/

2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati
secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; -
prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o
uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 52 cm; - preferibilmente dotata, in caso di non continuità, di opportuni schermi di protezione delle discontinuità presenti,
testati o facenti parte della barriera o anche aggiunti al sistema testato. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto
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prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e
dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (centocinquantanove/07) m 159,07

Nr. 26 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E
H.01.003.a DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
euro (zero/51) m 0,51

Nr. 27 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E
H.01.003.b DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

idem c.s. ...lineare effettivamente ricoperto
euro (zero/55) m 0,55

Nr. 28 SEGNALETICA ORIZZ. CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - - PER STRISCE DI ARRESTO
H.01.003.e ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

idem c.s. ...lineare effettivamente ricoperto
euro (quattro/73) m2 4,73

Nr. 29 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90
H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di

alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
euro (sessantanove/16) n. 69,16

Nr. 30 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60
H.02.006.b  fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
euro (sessantasei/61) n. 66,61

Nr. 31 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60
H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60

euro (settantauno/70) n. 71,70

Nr. 32 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
H.02.018.a fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata,

completi di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura
con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per
tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
euro (duecentoventi/08) m2 220,08

Nr. 33 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
H.02.018.b idem c.s. ...nei magazzini ANAS

euro (duecentoquarantatre/99) m2 243,99

Nr. 34 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
H.02.018.c idem c.s. ...nei magazzini ANAS

euro (duecentoquarantanove/19) m2 249,19

Nr. 35 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
H.02.018.d idem c.s. ...nei magazzini ANAS

euro (duecentocinquantacinque/27) m2 255,27

Nr. 36 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM
H.02.028.b completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti

a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
euro (sei/82) m 6,82
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Nr. 37 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60
H.02.033.b il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari
euro (uno/84) n. 1,84

Nr. 38 POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI - CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
H.02.037.a  di qualsiasi natura su banchina stradale di qualsiasi tipo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti

- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO compreso l'onere dello scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza, la
cementazione, l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego e e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte
euro (dodici/84) n. 12,84

Nr. 39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60
I.01.001.g Fornitura e posa di tubo in cemento, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con

malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo
quanto prescritto dalle norme tecniche
g) diametro interno cm 60
euro (diciotto/20) m 18,20

Nr. 40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20
I.02.001.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici - di cm 50x50x20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm4.5, svasati con incastro antiscivolo a coda
dirondine, poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione
del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam.24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
euro (venti/05) m 20,05

Nr. 41 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
I.02.007 Rivestimento di cunette e fossi di guardia, eseguito con conglomerato cementizio classe 30/35 MPA (RCKA>=35MPA). Escluse

casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi prezzi di elenco.
euro (centoquarantaquattro/93) m3 144,93

ANAS 2009 Compartimento della Viabilita per la Puglia  (SpCap 2)

Nr. 42 POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900
E.1.15.a Pozzetto prefabbricato sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo multiplo, con spessori delle pareti e dei fondelli non

inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione
euro (zero/31) dm3 0,31

REGIONE PUGLIA 2012  (SpCap 3)

Nr. 43 FORNITURA E POSA DI GRILIATO METALLICO (RETE ANTILANCIO)
E 10.03 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato in pannelli per recinzioni, completo di bordi zincati a caldo,

compreso montanti piantoni e/o altri elementi di supporto anch'essi zincati a caldo guide, zanche, bullonerie e simili di qualsiasi forma
e dimensione; ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
euro (sei/40) kg 6,40

Nr. 44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE
E10.02 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico zincato completo di bordi zincati a caldo, andistrucciolo, carrabile, pedonabile, cmpreso

gli elementi di supporto, quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e dimensione, ivi
compreso: gradini e botole. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sette/20) kg 7,20

Nr. 45 F. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PE-AD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') CORRUGATO DOPPIA
F01.05b PARETE  DN 200 MM

Fonitura e posa in opera di tubazione in PE-AD o in PP tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI 13476, complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica a norma EN 681-1,
compresi i pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso lo scavo, il materiale di rinfianco e la
formazione del letto di posa
classe di rigidità SN4
a) DN 200 mm.
euro (otto/54) ml 8,54

Nr. 46 F. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PE-AD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') CORRUGATO DOPPIA
F01.05e PARETE  DN 400 MM

idem c.s. ...di rigidità SN4
e) DN 400 mm.
euro (trenta/59) m 30,59

Nr. 47 F. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PE-AD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') CORRUGATO DOPPIA
F01.05f PARETE  DN 500 MM
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idem c.s. ...di rigidità SN4
f) DN 500 mm.
euro (cinquanta/37) m 50,37

Nr. 48 F. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PE-AD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') CORRUGATO DOPPIA
F01.05g PARETE  DN 600 MM

idem c.s. ...di rigidità SN4
g) DN 600 mm.
euro (ottanta/09) m 80,09

Nr. 49 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
Inf 01.53 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 e successive e

succesive modifiche (D.M. 03/06/98 e D.M.  11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposte alle prove d'impatto come definite dalle
autotità competenti, valutata a metro lineare di barriere compresi i sistemi di attacco per i necessari collegamento ai vari elementi.
euro (trentatre/82) m 33,82

Nr. 50 FORN. E POSA IN OPERA DI CORDONI  PER MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSO SEZ 12 X
Inf 043 25 CM

Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibbrato posti in opera, escluso lo scavo, compreso il
getto di fondazione in coglomerato cementizio tipo 32,50, e ogni altro onere e maggistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
misurato secondo l'asse del ciglio.
- della sezione 12x 25 cm
euro (diciannove/50) m 19,50

Nr. 51 GRIGLIA O CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
OM 08.08. Fornitura e posa in opera di griglie per cunicoli, caditoie, coperchi e chiusini pedonali o carrabili in ghisa sferoidale, non corrodibili,

compreso tutti gli oneri e magisteri per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
euro (due/31) kg 2,31

NUOVI PREZZI  (SpCap 4)

Nr. 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO CEMENTATO AD ALTA DUTTILITÀ - RICICLO DELLA VECCHIA
NP_01 PAVIMENTAZIONE

Fornitura e posa in opera di misto cementato ad alta duttilità. Realizzazione di una miscela riciclata a freddo in sito costituita da
materiali granulari di riciclo della vecchia pavimentazione, compreso il conglomerato bituminoso demolito ed opportunamente
frantumato, legati con cemento ed emulsione bituminosa sovrastabilizzata.
euro (settanta/00) m3 70,00

Nr. 53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA
NP_02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA

euro (tredici/20) m3 13,20

Nr. 54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSABBIATORE A GRAVITÀ E SEPARATORE IDROCARBURI  PORTATA DI
NP_03.a TRATTAMENTO   40 L/SEC

Fornitura e posa in opera di dissabbiatore a gravità e separatore di idorocarburi a coalescenza di classe I  secondo norma UNI EN 858,
completamente interrato e dimensionato per una portata di trattamento di 40 l/sec. Atto alla separazione di sabbie ed olii minerali
flottanti ed a garantire valori di scarico degli idrocarburi liberi = 5mg/l. Costituito da un monoblocco prefabbricato  in c.a. senza giunti
e completo di soletta di copertura, fori di areazione e chiusini di ispezione in ghisa sferoidale classe C250. Sistema coalescenza a
pacchi lamellari termoforati a indice dei vuoti non inferiore al 96%. Rivestimento interno in resina epossidica bicomponente resistente
agli idrocarburi, trattamento esterno con emulsione bituminosa. Attacchi in pvc con innesto m/f per il collettamento alla rete di scarico.
Sistema di evacuazione del materiale flottante regolato da valvola a sfera in acciaio inox a comando manuale per mezzo di aste di
manovra. Posato in opera completo di pozzetto di intercettazione, pozzetto di recupero olio e pozzetto di controllo.
Dimensioni minime  L=4.00 m B=2.00 m H int.=2.20m   Volume idraulico >9.1 mc
euro (diecimilanovecentonovantacinque/00) cad 10´995,00

Nr. 55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSABBIATORE A GRAVITÀ E SEPARATORE IDROCARBURI  PORTATA DI
NP_03.b TRATTAMENTO 180 L/SEC

Fornitura e posa in opera di separatore prefabbricato a coalescenza di classe I dissabbiatore a gravità di classe I  secondo norma UNI
EN 858, interamente interrato e dimensionato per una portata di trattamento di 180 l/sec, rimozione degli idrocarburi liberi =5mg/l,
tempo di transito non inferiore a 190 l/sec. Costituito da un  serbatoio cilindrico monoblocco autoportante ad asse orizzontale ,
realizzato in acciaio S235JR e completo di rivestimento interno/esternoin poliuretanico polimerizzato a caldo spessore minimo 500µ.
Completo di comparto dissabbiatore dimensionato per 100 lt/sec di trattamento, munito di setto frangi flusso e comparto disoleatore
con sistema coalescente in equicorrente costituito da pacchi lamellari a sezione alveolare, realizzati in polipropilene con resistenza a
compressione >0.4MPa, uscita di scarico a sifone con dispositivo otturatore galleggiante, Completo di By pass per lo scarico della
portata eccedente la portata di progetto, costituito da stramazzo idraulico inetgrato nel comparto di dissabbiatura e scarico diretto al
sifone di uscita.
L=8.50 m D=2.50 m Volume complessivo >41.000 lt
euro (venticinquemilatrecentoquarantacinque/00) cad 25´345,00

Nr. 56 FORNITURA E POSA IN OPERA MEZZO TUBO IN CLS VIBROCOMPRESSO Ø 600 MM
NP_04 fornitura e posa in opera mezzo tubo in cls vibrocompresso cls cl 350 Ø 600 mm, in elementi della lunghezza minima 1,00 ml e con

spessore parete di 60 mm
euro (quarantaquattro/30) m 44,30
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Nr. 57 CANALETTA DRENANTE IN CEMENTO POLIMERICO COMPLETA DI GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
NP_05 Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio costruito secondo la norma UNI EN 1433 con fissaggio di sicurezza senza viti, telaio

integrato in ghisa sferoidale (GGG) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo ed ai sali, con gointo di sicurezza. Caratteristiche
dimensionali: Luce netta 20 cm, Lunghezza 100 cm, Altezza netta 30 cm.  Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore, con
sezione a V. E compresa la fornitura di grigliati in ghisa con classe di carico C250 e sarà del tipo a ponte.
euro (centoottanta/00) ml 180,00



torri faro ed illuminazione strada di collegamento SP 48 SS7
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Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A 03 004 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del

lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali,
quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale
- CON REIMPIEGO DI MATERIALI
euro (sei/62) mc 6,62

Nr. 3 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.b fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm

secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento

- CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
euro (uno/51) mq/cm 1,51

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali
E 01.002c acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del

cantiere: - in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia
euro (ventitre/50) mc 23,50

Nr. 5 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito compresa la preparazione del piano di
E 01.007b posa, l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti entro 10 km di distanza, le bagnature,i necessari discarichi,

la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. - rilevati con materiale tufaceo di cava di prestito
euro (diciotto/00) mc 18,00

Nr. 6 Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi, compreso il
E 01.010 costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30.

euro (dodici/50) mc 12,50

Nr. 7 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè‚ esente da amianto,
E 01.027 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (undici/00) mc 11,00

Nr. 8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
E 01.030f tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - calcestruzzo cementizio armato
euro (tre/20) q.li 3,20

Nr. 9 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
E 01.030g tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma,
nylon
euro (trenta/00) q.li 30,00

Nr. 10 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
E 01.030p tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi,
privo di impurità
euro (dieci/00) mc 10,00

Nr. 11 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in
E 02.004b qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su
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automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione
diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: valutato per la cubatura
effettiva delle parti demolite eseguito l’uso di mezzi valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito a mano o con
l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici.
euro (duecentocinquanta/00) mc 250,00

Nr. 12 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle
E 02.055 strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente

accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature ecc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile
meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
E getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10.
04.0001.00a euro (centocinque/75) mc 105,75

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione
04.0004.00a ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. -

classe di resistenza a compressione minima C25/30.
euro (centoventiotto/00) mc 128,00

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
E 04.0037 disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm. ( TORRE FARO C
ALTEZZA 15 m)
euro (uno/90) Kg. 1,90

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque
E 04.0040a sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal

piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di
appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
euro (ventisei/50) mq 26,50

Nr. 17 idem c.s. ...4: - sovraprezzo per altezze superiori a 4 mt. e per ogni metro in più
E 04.0040b euro (cinque/00) mq 5,00

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di profilati metallici in acciaio tipo IPE,HE,ecc per grandi e piccole strutture come, travi, pilastri, ecc., per
E 07.013a solai, piattabande, rinforzi in strutture, complete di saldature di qualsiasi genere e bulloneria, date in opera a qualsiasi altezza.

Compreso l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il
montaggio, eventuali modifiche di elementi eseguite in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - profilati ad ali larghe tipo IPE o HE per solai in ferro
euro (tre/50) Kg 3,50

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici
E 10.007 tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle

strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti
o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.
euro (sette/70) kg 7,70

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le
E 22.002b seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura,

idropulitura e/o sabbiatura . Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura, integrazione attraverso la saldatura di monconi ,
trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione ,
senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante
l’applicazione di malta premiscelata tixotropica o colabile (escluso l’onere delle casseforme) La malta dovrà possedere le seguenti
caratteristiche : - Contenere fibre di polivinilalcool - Modulo elastico a 28 gg. di circa 350.000 kg/cmq., - Resistenza a compressione
superiore a 25 Mpa a 1 giorno e 65 Mpa a 28 gg - Resistenza a flessione minima di 4 Mpa a 1 giorno e di 10 Mpa a 28 gg. ; - Aderenza
al calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg. : - Aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre ad aderenza
migliorata a 28 giorni di stagionatura : - Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d’invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88 ; - Resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri , solfati , piogge acide, anidride carbonica; - Elevata
impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti ; - Assenza di
particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; - Assenza di cloruri ; - Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase
indurita (UNI 8147) ; - Resistenza agli urti , all’usura ed ai carichi dinamici in genere ; Successivamente sarà applicata una malta per
rasature. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche : - Resistenza a compressione : 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni ;
- Resistenza a flessione : 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura - Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni ; - Aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni ; il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte .Inclusi nel prezzo : la battitura per
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle
stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione . Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
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euro (centoventitre/01) mq 123,01

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
EL 04.007g CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta

al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.
euro (otto/76) m 8,76

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già
EL 07.001c predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Di sezione pari a 35 mm2 (7x • 2,5 mm).
euro (tre/90) m 3,90

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
EL 07.004a conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento,

collegamento alla rete generale di terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.
euro (ventiquattro/36) cad 24,36

Nr. 24 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
F 02.001d consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo

scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50
euro (settantatre/97) cad 73,97

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e
F 02.006 coperchio, malta di allettamento., Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri

per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60
euro (trentasette/43) cad 37,43

Nr. 26 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.02.003.d fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della

normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le
norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a
nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm;
- preferibilmente dotata, in caso di non continuità, di opportuni schermi di protezione delle discontinuità presenti,
testati o facenti parte della barriera o anche aggiunti al sistema testato.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO
1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già
verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquantanove/07) ml 159,07

Nr. 27 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
H.01.003.a esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,

semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
euro (zero/51) ml 0,51

Nr. 28 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del
Inf 01.026 trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

euro (sette/65) ml 7,65

Nr. 29 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme
Inf 01.53 al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM
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11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorita’ competenti, valutata al metro lineare di barriera
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
euro (trentatre/82) m 33,82

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di arma-tura stradale a LED con corpo in alluminio pressofuso, ecc. ....  equipaggiato con 108 moduli LED di
NP 02 potenza 2,1W cad, 4000 K, 700 mA, 16086 lm, ecc. ....

euro (milleseicentotrenta/00) cadauno 1´630,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di proiet-tore a LED  asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso, ecc. ..... equipaggiato con 81 moduli
NP 03 LED di potenza 2,1W cad, 4000 K,  700 mA, 14819 lm, ecc. ....

euro (milleseicento/00) cadauno 1´600,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di palo troncoconico in vetroresina, di altezza fuori terra 12,0 m, ecc. ....
NP 05 euro (milletrentanove/00) cadauno 1´039,00

Nr. 33 Recupero  di palo troncoconico esistente di altezza fuori terra 12,0 m da plinto di fondazione esistente e  rimontaggio in altro plinto di
NP 06 fondazione, ecc....

euro (trecentosei/00) cadauno 306,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolamento in gomma etilenpropilenica e guaina in pvc, sigla di designazione FG70R,
NP 07a ecc. .....Formazione 4x6 mm2

euro (cinque/73) m 5,73

Nr. 35 idem c.s. ...FG70R, ecc. ....Formazione 2x2,5 mm2
NP 07b euro (due/40) m 2,40

Nr. 36 Fornitura e posa in opera all’inter-no di pozzetto elettrico di muffola di giunzione o di derivazione a resina colata bicomponente, ecc.....
NP 08 euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di arma-tura stradale a LED con corpo in alluminio pressofuso, ecc. ....  equipaggiato con 81 moduli LED di
NP 1 potenza 2,1W cad, 4000 K, 700 mA, 14080 lm, ecc. ....

euro (milleduecentocinquanta/00) cadauno 1´250,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di torre portafari in lamiera di acciaio Fe 510B pressopiegata e saldata longitudinalmente, ecc. ....Altezza f.t.
NP 4a 25,00 m, diametro di base 580 mm, diametro in sommità 200 mm, corona mobile necessaria per alloggiare fino a 12 proiettori

euro (diciottomilatrecentoottantaotto/00) cadauno 18´388,00

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di torre portafari in lamiera di acciaio Fe 510B pressopiegata e saldata longitudinalmente, ecc.....Altezza f.t.
NP 4b 15,00 m, diametro di base 347 mm, diametro in sommità 180 mm, corona mobile necessaria per alloggiare fino a 6 proiettori

euro (dodicimilaottocentotrentasette/00) cadauno 12´837,00

Nr. 40 Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera al coperto , computata per lo sviluppo
R 02.006a di superficie interessata, compreso ogni altro onere necessario: - Puntellatura di strutture per 6 mesi o frazione

euro (ventiotto/30) mq 28,30

Nr. 41 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
S 03.012a elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di

lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
euro (dodici/50) mq 12,50
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Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A 03 004 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del

lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali,
quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale
- CON REIMPIEGO DI MATERIALI
euro (sei/62) mc 6,62

Nr. 3 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.b fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm

secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento

- CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
euro (uno/51) mq/cm 1,51

Nr. 4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè‚ esente da amianto,
E 01.027 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (undici/00) mc 11,00

Nr. 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
E 01.030f tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - calcestruzzo cementizio armato
euro (tre/20) q.li 3,20

Nr. 6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
E 01.030g tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma,
nylon
euro (trenta/00) q.li 30,00

Nr. 7 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in
E 02.004b qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su

automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione
diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: valutato per la cubatura
effettiva delle parti demolite eseguito l’uso di mezzi valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito a mano o con
l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici.
euro (duecentocinquanta/00) mc 250,00

Nr. 8 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle
E 02.055 strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente

accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature ecc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile
meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque
E 04.0040a sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal

piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di
appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
euro (ventisei/50) mq 26,50

Nr. 10 idem c.s. ...4: - sovraprezzo per altezze superiori a 4 mt. e per ogni metro in più
E 04.0040b euro (cinque/00) mq 5,00
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Nr. 11 Fornitura e posa in opera di profilati metallici in acciaio tipo IPE,HE,ecc per grandi e piccole strutture come, travi, pilastri, ecc., per
E 07.013a solai, piattabande, rinforzi in strutture, complete di saldature di qualsiasi genere e bulloneria, date in opera a qualsiasi altezza.

Compreso l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il
montaggio, eventuali modifiche di elementi eseguite in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - profilati ad ali larghe tipo IPE o HE per solai in ferro
euro (tre/50) Kg 3,50

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici
E 10.007 tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle

strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti
o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.
euro (sette/70) kg 7,70

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le
E 22.002b seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura,

idropulitura e/o sabbiatura . Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura, integrazione attraverso la saldatura di monconi ,
trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione ,
senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante
l’applicazione di malta premiscelata tixotropica o colabile (escluso l’onere delle casseforme) La malta dovrà possedere le seguenti
caratteristiche : - Contenere fibre di polivinilalcool - Modulo elastico a 28 gg. di circa 350.000 kg/cmq., - Resistenza a compressione
superiore a 25 Mpa a 1 giorno e 65 Mpa a 28 gg - Resistenza a flessione minima di 4 Mpa a 1 giorno e di 10 Mpa a 28 gg. ; - Aderenza
al calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg. : - Aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre ad aderenza
migliorata a 28 giorni di stagionatura : - Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d’invecchiamento in MgSO4
secondo ASTM C-88 ; - Resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri , solfati , piogge acide, anidride carbonica; - Elevata
impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti ; - Assenza di
particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; - Assenza di cloruri ; - Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase
indurita (UNI 8147) ; - Resistenza agli urti , all’usura ed ai carichi dinamici in genere ; Successivamente sarà applicata una malta per
rasature. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche : - Resistenza a compressione : 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni ;
- Resistenza a flessione : 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura - Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni ; - Aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni ; il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte .Inclusi nel prezzo : la battitura per
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle
stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione . Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
euro (centoventitre/01) mq 123,01

Nr. 14 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.02.003.d fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della

normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le
norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a
nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm;
- preferibilmente dotata, in caso di non continuità, di opportuni schermi di protezione delle discontinuità presenti,
testati o facenti parte della barriera o anche aggiunti al sistema testato.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO
1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già
verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquantanove/07) ml 159,07

Nr. 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
H.01.003.a esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,

semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
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Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
euro (zero/51) ml 0,51

Nr. 16 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del
Inf 01.026 trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

euro (sette/65) ml 7,65

Nr. 17 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme
Inf 01.53 al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM

11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorita’ competenti, valutata al metro lineare di barriera
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
euro (trentatre/82) m 33,82

Nr. 18 Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera al coperto , computata per lo sviluppo
R 02.006a di superficie interessata, compreso ogni altro onere necessario: - Puntellatura di strutture per 6 mesi o frazione

euro (ventiotto/30) mq 28,30

Nr. 19 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
S 03.012a elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di

lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
euro (dodici/50) mq 12,50





 

Elenco Prezzi 

Tariffa DESCRIZIONE dell'ARTICOLO 
Unità di 
misura 

Prezzo 

    
E 01.030d Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il 

prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... . Il trasportatore è 
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità oltre il 30%   

 euro (dieci/20) q.li 10,20 
    
E 01.030g Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il 

prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...  Il trasportatore è 
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon   

 euro (trenta/00) q.li 30,00 
    
Inf 02.001.05a Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, 

comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. - superficie contigua superiore a mq 
3.000   

 euro (zero/14) mq 0,14 
    
Inf 02.001.05b Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, 

comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. - superficie inferiore a mq 3.000   
 euro (zero/18) mq 0,18 
    
Inf 02.002.01a Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e 

preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva 
idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18   

 euro (cinquantasette/60) cad 57,60 
    
Inf 02.006.04b Potatura di diradamento o di contenimento annuale di conifere sempreverdi. Intervento completo di 

ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l'onere di smaltimento. - piante di altezza da m 6 a 12   

 euro (centoquarantasette/00) cad 147,00 
    
Inf 02.008.02b Potatura di siepi in forma libera. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi 

meccanic necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materi ...  di risulta e di 
ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento. - altezza media fino a m 2,50   

 euro (sei/60) ml 6,60 
    
Inf 02.008.02d Potatura di siepi in forma libera. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi 

meccanic necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materi ...  di risulta e di 
ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento. - altezza media fino a m 6,00   

 euro (undici/90) ml 11,90 
    
OF 01.002 Ripulitura come alla voce precedente ma su terreno infestato (oltre il 50%)   
 euro (millesessantasette/00) ha 1067,00 
    
OF 01.020 Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40   
 euro (uno/19) cad. 1,19 
    
OF 01.021 Apertura manuale buche in terreno compatto   
 euro (due/67) cad. 2,67 
    
OF 01.026 Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del 

terreno (escluso la fornitura della pianta)   
 euro (uno/62) cad. 1,62 
    
OF 01.028 Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella   
 euro (uno/98) cad. 1,98 
    
OF 02.007 Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante 

e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi.   
 euro (duemilanovantauno/03) ha 2091,03 
    
OF 02.012 Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei 

rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformaz ... Lavoro compreso di 
raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto)   

 euro (millequattrocentodue/40) ha 1402,40 
    
OF 02.013 Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l'intervento di taglio 

boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e 
trasporto del materiale legnoso all'imposto (in bosco) fino alla strada camionabile   

 euro (trentaotto/09) mc 38,09 
    
OF 02.014 Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10)in fustaie di resinose oggetto di 

spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivaz ... rà essere distribuito 
ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne)   

 euro (nove/53) 100 kg 9,53 
    




