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A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE (SpCap 1)
A01) SCAVI DI SBANCAMENTO E A SEZIONE (Cap 1)
Nr. 1
A01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, anche a campione di qualsiasi lunghezza, eseguito con uso di qualsiasi mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a mc. 1.00, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili, per apertura della sede stradale e relativo cassonetto, formazione o approfondimento di
cunette, fossi e canali, impianto di opere d'arte, regolarizzazione o approfondimento di alvei in magra. Sono inoltre compresi:
le sbatacchiature, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie nonchè il relativo accantonamento di terreno vegetale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta o lo stoccaggio nell'ambito del cantiere del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. per il
successivo riutilizzo, con l'onere del riempimento degli scavi rimasti aperti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 19.01.002)
Euro (cinque/62)

mc

5,62

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA ESEGUITO CON L'USO DEL
MARTELLO DEMOLITORE APPLICATO DIRETTAMENTE ALL'ESCAVATORE
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono compresi: le sbatacchiature ove necessarie; il deflusso
dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 19.01.005)
Euro (trentacinque/09)

mc

35,09

Nr. 3
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
A01.003.001 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate
o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 1. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero; l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi
d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavi fino alla profondità di m.3,00
(Rif. E.P.R. 19.01.001.001)
Euro (quattordici/74)

mc

14,74

Nr. 4
idem c.s. ...finita.
A01.003.002 - Scavi dalla profondità di m.3,01 fino a m. 4,00.
(Rif. E.P.R.19.01.001.002)
Euro (diciassette/50)

mc

17,50

Nr. 5
idem c.s. ...finita.
A01.003.003 - Scavi dalla profondità di m.4,01 fino a m. 5,00.
(Rif. E.P.R.19.01.001.003)
Euro (diciannove/50)

mc

19,50

Nr. 6
idem c.s. ...finita.
A01.003.004 - Scavi dalla profondità di m.5,01 fino a m. 6,00.
(Rif. E.P.R.19.01.001.004)
Euro (ventitre/00)

mc

23,00

Nr. 7
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA.
A01.003.005 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di martello demolitore, fino alla profondita' di m 2,00.
Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente
all'escavatore o macchina operatrice similare, eseguito fino alla profondita' di m 2,00. Sono compresi: le sbatacchiature, ove
necessarie ed il relativo recupero; il tiro in alto delle materie di scavo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 02.01.005)
Euro (sessantadue/38)

mc

62,38

Nr. 2
A01.002

Nr. 8
SCAVO A SEZIONE A MANO. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile
A01.004.001 alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza
di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi
di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: le sbatacchiature ed il relativo recupero; il tiro in alto delle
materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.
(Rif. EPM 02.01.004.001)
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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Euro (centoquarantanove/66)
Nr. 9
idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
A01.004.002 (Rif. EPM 02.01.004.002)
Euro (centonovantanove/74)
Nr. 10
idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.
A01.004.003 (Rif. EPM 02.01.004.003)
Euro (duecentoquarantanove/53)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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149,66

mc

199,74

mc

249,53
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A02) DEMOLIZIONI LAVORI STRADALI (Cap 2)
Nr. 11
A02.001

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine
speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. per metro lineare di taglio
singolo.
(Rif. E.P.R. 19.03.001).
Euro (cinque/20)

ml

5,20

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le
strutture in calcestruzzo armato, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali,
restando il materiale utilizzabile di proprieta` del Cottimista.
(Rif. E.P.R. 19.03.002).
Euro (dodici/41)

mc

12,41

SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI MASSICCIATA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondita`a` non superiore a
cm.3 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.
(Rif. E.P.R. 19.03.003).
Euro (zero/42)

mq

0,42

Nr. 14
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A02.004.001 Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
(Rif. E.P.R. 19.03.005.001).
Euro (sette/37)

mc

7,37

Nr. 15
idem c.s. ...altro materiale. CON REIMPIEGO DI MATERIALI
A02.004.002 (Rif. E.P.R. 19.03.005.002).
Euro (otto/45)

mc

8,45

mc

33,59

Nr. 17
FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO
A02.006.001 Formazione di fori nelle strutture di c.a. o c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di
drenaggio o per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compreso l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di alloggiamento
del fazzoletto del bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere. Per ogni foro.
NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DIAMETRO DI 50 MM - Per fori di lunghezza
non superiore a cm 50.
(Rif. E.P.R. 19.03.007.001).
Euro (ventisette/75)

ognuno

27,75

Nr. 18
idem c.s. ...Per ogni foro.
A02.006.002 NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO DA 51 A 200 MM. Per
lunghezze non superiori a cm 50.
(Rif. E.P.R. 19.03.007.002).
Euro (settantasette/61)

ognuno

77,61

Nr. 19
idem c.s. ...Per ogni foro.
A02.006.003 PER SCARICHI DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAMETRO 10-15 CM. Per ogni foro di profondità fino a
cm 100.
(Rif. E.P.R. 19.03.007.003).
Euro (centoquattordici/47)

ognuno

114,47

dm

12,43

Nr. 12
A02.002

Nr. 13
A02.003

Nr. 16
A02.005

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera` in base alla propria
convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta che rimarra` di
proprieta` dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
(Rif. E.P.R. 19.03.006).
Euro (trentatre/59)

Nr. 20
idem c.s. ...Per ogni foro.
A02.006.004 PER PROFONDITA' MAGGIORI DI CM 100. Per profondità maggiori di cm 100, per ogni dm o frazione.
(Rif. E.P.R. 19.03.007.004).
Euro (dodici/43)
Nr. 21
DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E/O IN C.A.P.
A02.007.001 Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture
in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od
allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc.
Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo azioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a
mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta; il
trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di
sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.
PER PORZIONI CIASCUNA DI CUBATURA COMPRESA TRA 0, 051 E 0, 50 MC.
Euro (duecentoquarantacinque/63)
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mc

245,63

mc

283,43

mc

173,66

mq

18,86

mq*cm

4,40

Nr. 26
ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO IN ESTRADOSSO CON IDRODEMOLIZIONE
A02.010.001 Asportazione mediante l'impiego di macchine idrodemolitrici aventi capacita` di getti d'acqua fino alla pressione di 120 150
MPa, compreso e compensato nel prezzo l'approvvigionamento dell'acqua occorrente da qualsiasi distanza e la rifinitura a
scalpello manuale o meccanico delle superfici.
- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM.
(Rif. E.P.R. 19.03.010.001).
Euro (otto/34)

mq

8,34

Nr. 27
ASPORTAZIONE DI C. AMMALORATO IN ESTRADOSSO CON IDRODEMOLIZIONE
A02.010.002 Asportazione mediante l'impiego di macchine idrodemolitrici aventi capacita` di getti d'acqua fino alla pressione di 120 150
MPa, compreso e compensato nel prezzo l'approvvigionamento dell'acqua occorrente da qualsiasi distanza e la rifinitura a
scalpello manuale o meccanico delle superfici.
- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ.
(Rif. E.P.R. 19.03.010.002).
Euro (due/78)

mq*cm

2,78

mq

12,84

Nr. 22
idem c.s. ...
A02.007.002 PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME INFERIORE A 0.05 MC.
Euro (duecentoottantatre/43)
Nr. 23
A02.008

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIM.
Demolizione integrale di impalcati di opere d'arte o parti intere di strutture in ca. o cap. da suddividersi in elementi, quali le
travi, aventi ognuna peso massimo di 100 t, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita`
delle parti di struttura sottostante e delle proprieta` di terzi. In tale caso la demolizione dovra` essere eseguita con martelli
demolitori ed anche con l'impiego preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza
propagazione di onda d'urto; in particolare la demolizione delle travi pu¦ aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa
separazione dalle strutture esistenti, prelievo e trasporto in apposite aree. Compreso e compensato nel prezzo: l'impiego di
adeguate attrezzature per la rimozione e l'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla demolizione ; l'impiego di
attrezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento del materiale ed ogni altro onere, rimanendo il
materiale di risulta di proprieta` dell'impresa, compresa la lavorazione notturna se richiesta, l'eventuale pilotaggio del traffico e
l'onere della segnaletica necessaria.
(Rif. E.P.R. 19.03.008).
Euro (centosettantatre/66)

Nr. 24
ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO IN ESTRADOSSO CON SCALPELLATURA
A02.009.001 Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato per il risanamento dell'estradosso di impalcati di opere d'arte (soletta e
cordoli); nel prezzo sono compresi: il trasporto a discarica dei detriti, una energica spazzolatura, il trattamento delle superfici
con getto di vapore a 373 K e 0.7-0.8 MPa, la sabbiatura ed il riposizionamento dell'armatura metallica scoperta, ed ogni altra
prestazione ed onere per dare la struttura pronta a ricevere il conglomerato di risarcimento. Misurazione dello spessore medio
dello strato asportato mediante rilievo su reticolo di mq 1 di lato e per la superficie effettivamente trattata. 1) Eseguita
mediante scalpellatura a mano o meccanica.
- DI SPESSORE MEDIO DI CM 3.
(Rif. E.P.R. 19.03.009.001).
Euro (diciotto/86)
Nr. 25
idem c.s. ...mano o meccanica.
A02.009.002 - PER SPESSORE ECCEDENTE PER OGNI CM OLTRE 3 CM.
(Rif. E.P.R. 19.03.009.002).
Euro (quattro/40)

Nr. 28
ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO INTRADOSSI, ECC. SCALPELLATURA
A02.011.001 Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o precompresso ammalorato,
per il risanamento delle strutture orizzontali di intradosso degli impalcati di opere d'arte (solette, travi, traversi e pulvini) e su
superfici verticali quali muri anche reticolari, pulvini, pile, spalle ecc., negli spessori prescritti dalla D.L.con le cautele atte a
non danneggiare le parti di struttura superstiti. La lavorazione viene eseguita attraverso bocciardatura di tutte le superfici,
l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la
sabbiatura a metallo bianco del l'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto a vapore a
373 K e 0.7-7 MPa, il ripristino dei pezzi d'armatura; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sullo spessore
medio dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m, 00 di lato.
- SPESSORE MEDIO DELLO STRATO ASPORTATO DI CM 2.
(Rif. E.P.R. 19.03.011.001).
Euro (dodici/84)
Nr. 29

idem c.s. ...00 di lato.
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mq*cm

4,49

PREPARAZIONE DI SUPERFICI CA PER RIPRISTINO ED INCAMICIATURA
Preparazione di superfici di conglomerato cementizio di intradossi di impalcati, di pulvini, muri, archi, pile, spalle ed altre
strutture verticali per renderle atte ad essere ripristinate od incamiciate. La preparazione viene eseguita attraverso
bocciardatura di tutte le superfici, l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di
rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco dell'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a
mezzo di getto a vapore a 373 K e 0.7-7 MPa; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sulle superfici
effettivamente trattate.
(Rif. E.P.R. 19.03.012).
Euro (tredici/33)

mq

13,33

Nr. 31
RAVVIVATURA DI SUPERFICI C.A. PER TRATTAMENTI PROTETTIVI
A02.013.001 Ravvivatura di superfici in conglomerato cementizio per renderle atte ad essere impermeabilizzate o per ricevere trattamenti di
ripristino e/o protettivi, da pagare solo se ordinata dalla D.L. Compreso rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
pulizia della superfice mediante soffiatura e lavaggio con acqua a pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
- PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI O CORDOLI CON BOCCIARDA O FRESA.
(Rif. E.P.R. 19.03.013.001).
Euro (tre/72)

mq

3,72

PER INTRADOSSO DI IMPALCATI O SUPERFICI VERTICALI.
Ravvivatura di intradossi di impalcati, pulvini, pile e spalle mediante sabbiatura od idrosabbiatura con acqua in pressione con
impiego di sabbia silicea; solo esclusi gli eventuali ponteggi.
(Rif. E.P.R. 19.03.013.002).
Euro (otto/61)

mq

8,61

Nr. 33
ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
A02.014.001 Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, per larghezza di m 3, 00 e
qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della
pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare, la demolizione della pavimentazione
in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; il trasporto a discarica dei materiali di
risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di
giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da
risanare.
- IN ASSENZA DI APPARECCHI DI GIUNTO OD ANGOLARI.
(Rif. E.P.R. 19.03.014.001).
Euro (trentanove/63)

ml

39,63

Nr. 34
idem c.s. ...
A02.014.002 - IN PRESENZA DI APPARECCHI DI GIUNTO O ANGOLARI.
(Rif. E.P.R. 19.03.014.002).
Euro (trentasette/44)

ml

37,44

ml

18,60

ml

0,84

ml

1,61

Nr. 30
A02.012

Nr. 32
RAVVIVATURA DI SUPERFICI CA. PER TRATTAMENTI PROTETTIVI
A02.013.002 Ravvivatura di superfici in conglomerato cementizio per renderle atte ad essere impermeabilizzate o per ricevere trattamenti di
ripristino e/o protettivi, da pagare solo se ordinata dalla D.L. Compreso rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
pulizia della superfice mediante soffiatura e lavaggio con acqua a pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

Nr. 35
A02.015

DEMOLIZIONE / ASPORTAZIONE DI GIUNTO
Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, aventi
luci massime di ml 70, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso il trasporto a
discarica dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione od onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari
di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.
(Rif. E.P.R. 19.03.015).
Euro (diciotto/60)

Nr. 36
TAGLIO SUPERFICIE BITUMATA
A02.016.001 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a
martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Con disco rotante.
(Rif. E.P.R. 17.01.012.001).
Euro (zero/84)
Nr. 37
idem c.s. ...
A02.016.002 - Con macchina a martello pneumatico.
(Rif. E.P.R. 17.01.012.002).
Euro (uno/61)
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A03) COMPATTAZIONE (Cap 3)
Nr. 38
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
A03.001.001 Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondita`a` e con le
modalita` prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita` Me non minore di N/mmq
compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4,
A.2-5, A.3.
(Rif. E.P.R. 19.02.005.001).
Euro (zero/25)
Nr. 39
idem c.s. ...AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5.
A03.001.002 (Rif. E.P.R. 19.02.005.002).
Euro (uno/68)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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A04) RIEMPIMENTI E RILEVATI (Cap 4)
Nr. 40
RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI
A04.001.001 Rinterro o riempimento di cavi o di buche o di sottofondazione stradale, con materiali scevri da sostanze organiche, eseguito
con mezzo meccanico. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura; i necessari ricarichi; i movimenti dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
(Rif. E.P.R. 17.01.011.001).
Euro (tre/12)

mc

3,12

Nr. 41
idem c.s. ...- Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
A04.001.002 (Rif. E.P.R. 17.01.011.002).
Euro (sette/43)

mc

7,43

Nr. 42
idem c.s. ...- Con scarto di cava.
A04.001.003 (Rif. E.P.R. 17.01.011.003).
Euro (quattordici/04)

mc

14,04

Nr. 43
idem c.s. ...- Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cava di prestito.
A04.001.004 (Rif. E.P.R. 17.01.011.004).
Euro (diciotto/65)

mc

18,65

mc

23,69

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI
Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria; compreso e compensato
l'onere per il carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla posa in opera
da qualsiasi altezza, la disposizione ed idonea sistemazione dei massi secondo le indicazioni dprogettuali e/o ella D.L. e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Euro (trentadue/00)

tonn.

32,00

PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate
con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da
estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0, 80; compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso
l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondita`a` massima non inferiore a m 1, 30 e minima non inferiore a m 0.30,
compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo
per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. - Misurato a superficie effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato.
(Rif. E.P.R. 19.02.004).
Euro (diciotto/63)

mq

18,63

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
(Rif. E.P.R. 19.02.009).
Euro (trentaquattro/14)

mc

34,14

Nr. 48
FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO
A04.006.001 Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali, con mezzo meccanico di piccole dimensioni,
misurato sui mezzi di trasporto.
(Rif. E.P.R. 19.02.011.001).
Euro (trentasei/00)

mc

36,00

Nr. 49
FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO
A04.006.002 Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali, esclusivamente fatta a mano, misurato sui
mezzi di trasporto.
(Rif. E.P.R. 19.02.011.002).
Euro (sessanta/00)

mc

60,00

Nr. 44
A04.002

Nr. 45
A04.003

Nr. 46
A04.004

Nr. 47
A04.005

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5 e A3.
Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito.
Sono compresi :
La preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennita'
di cava; il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione
meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore della prova AASHO modificata come da
prescrizioni tecniche di C.S.A.; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con
terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Verra' computato il volume del rilevato finito.
(Rif. E.P.R. 19.02.007.001).
Euro (ventitre/69)
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Nr. 50
FORMAZIONE DI RILEVATO CON TERRA TRATTATA A CALCE CON MATERIALE PROVENIENTE FUORI
A04.007.001 CANTIERE
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cave di prestito e appartenente alla categoria A6,A7, A2-6 e A27, secondo le norme CNR UNI 10006, stabilizzato con l'aggiunta di adeguato quantitativo di calce (dall'1% al 3% in peso
rispetto al terreno). Il lavoro dovrà essere eseguito per strati non superiore a 30 cm e con le seguenti modalità:
a) livellamento del terreno con pala meccanica o grader;
b) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;
c) miscelazione con pulvimixer e fresa opportunamente adattata;
d) bagnatura eventuale fino alla umidità ottima;
e) compattazione mediante rullo vibrante, comprensiva della perfetta livellazione dello strato attraverso idonea macchina
livellatrice e della compattazione finale;
Sono comprese prove di laboratorio e in sito previste dalla normativa CNR (B.U. CNR Anno VII n. 36 del 21.2.1973) e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto.
E' inoltre compreso il rivestimento delle scarpate in rilevato e la formazione degli arginelli con terreno vegetale con spessore
massimo di 30 cm.
A mc di rilevato e rivestimento compattati.
Euro (sedici/79)

mc

16,79

Nr. 51
FORMAZIONE DI RILEVATO CON TERRA TRATTATA A CALCE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
A04.007.002 SCAVI DEL CANTIERE
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e appartenente alla categoria A6,A7, A2-6 e
A2-7, secondo le norme CNR UNI 10006, stabilizzato con l'aggiunta di adeguato quantitativo di calce (dall'1% al 3% in peso
rispetto al terreno). Il lavoro dovrà essere eseguito per strati non superiore a 30 cm e con le seguenti modalità:
a) livellamento del terreno con pala meccanica o grader;
b) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;
c) miscelazione con pulvimixer e fresa opportunamente adattata;
d) bagnatura eventuale fino alla umidità ottima;
e) compattazione mediante rullo vibrante, comprensiva della perfetta livellazione dello strato attraverso idonea macchina
livellatrice e della compattazione finale;
Sono comprese prove di laboratorio e in sito previste dalla normativa CNR (B.U. CNR Anno VII n. 36 del 21.2.1973) e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto.
E' inoltre compreso il rivestimento delle scarpate in rilevato e la formazione degli arginelli con terreno vegetale con spessore
massimo di 30 cm.
A mc di rilevato e rivestimento compattati.
Euro (undici/49)

mc

11,49

mq

2,84

mc

31,45

Nr. 52
A04.008

Nr. 53
A04.009

STABILIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Stabilizzazione del piano di posa del rilevato realizzata come segue:
a) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;
b) miscelazione con pulvimixer;
c) compattazione mediante rullo vibrante.
Il tutto per uno spessore di cm 30, compresa la necessaria umidificazione con acqua ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'artee conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.
Euro (due/84)
PIETRISCO PROVENIENTE DA ROCCIA DI CALCARE MASSICCIO.
Pietrisco proveniente da roccia di calcare massiccio, del tipo 40/70, fornito e posto in opera.
Compreso :
la rullatura e quanto occorre per dare il lavoro finito.
Euro (trentauno/45)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B) OPERE D'ARTE (SpCap 2)
B01) PONTEGGI (Cap 5)
Nr. 54
PONTEGGI MISURATI AL MQ
B01.001.001 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si
considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto
di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.
(Rif. E.P.R. 02.05.002.001)
Euro (diciotto/80)

mq

18,80

Nr. 55
idem c.s. ...infortunistica sul lavoro.
B01.001.002 Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna.
(Rif. E.P.R. 02.05.002.002)
Euro (ventiuno/05)

mq

21,05

Nr. 56
PONTEGGI MISURATI AL MC
B01.002.001 Ponteggi per opere di consolidamento terreni, rocce e manufatti o per castelletti, realizzati con tubolari metallici, idonei al
sostegno di attrezzature di perforazione o sollevamento. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera; gli ancoraggi atti a garantire la staticità; la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio; i pianali di legno,
di metallo o in cls e comunque in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici; le tavole fermapiede e i parapetti;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. Misurato a mc del ponteggio vuoto per pieno.
- Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi 12.
Euro (venticinque/33)

mc

25,33

Nr. 57
idem c.s. ...vuoto per pieno.
B01.002.002 Per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi dodici.
Euro (uno/63)

mc

1,63

Nr. 58
REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURE IN LEGNAME
B01.003.001 Realizzazione di puntellature in legname, fornite e poste in opera per strutture da demolire o da restaurare o pericolanti,
realizzate sia al coperto che allo scoperto, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Sono compresi: il taglio a misura;
la chiodatura e le staffe; l'allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità ove occorrente e tutti
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature
realizzate a regola d'arte. Misurate a mc di legname posto in opera, con legname a perdere.
(Rif. E.P.R. 02.05.018.001).
Euro (seicentosei/10)

mc

606,10

Nr. 59
idem c.s. ...opera, con recupero di legname.
B01.003.002 (Rif. E.P.R. 02.05.018.002).
Euro (cinquecentocinquanta/06)

mc

550,06

SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE IN LEGNAME
Smontaggio di puntellature in legname. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle puntellature da
smontare; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. Il materiale di risulta resta
di proprietà dell'impresa se non preventivamente e diversamente disposto dall'Amministrazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a mc di legname smontato.
(Rif. E.P.R. 0206.002).
Euro (centosettantaotto/95)

mc

178,95

CENTINATURA IN LEGNO
Formazione di centinature con legname a perdere, da eseguirsi mediante l'uso di murali e tavolame di diverso spessore;
compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo
(Rif. E.P.R. 02.05.019).
Euro (cinquantasei/27)

mq

56,27

mq

4,27

Nr. 60
B01.004

Nr. 61
B01.005

Nr. 62
B01.006

SCHERMATURA DI PONTEGGI
Schermatura di ponteggi e castelletti con teli o reti in nylon pesante o simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura finita.
- Misurata per ogni mq di facciavista.
(Rif. E.P.R. 02.05.12).
Euro (quattro/27)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B02) DRENAGGI E FOGNATURE (Cap 6)
Nr. 63
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DI TRINCEE DRENANTI
B02.001.001 Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo meccanico. Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali ed a
cielo aperto, per la sola esecuzione di trincee drenanti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20; esclusa la
roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa; la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali
sbatacchiature ed il relativo recupero; il carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del materiale scavato secondo le disposizioni
della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale non ritenuto idoneo o eccedente per il rilevato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Scavi fino alla profondità di m 4,00.
(Rif. E.P.R. 17.02.003.001).
Euro (otto/94)

mc

8,94

Nr. 64
idem c.s. ...finito.
B02.001.002 - Scavi dalla profondità di m 4,01 fino a m 6,00.
(Rif. E.P.R. 17.02.003.002).
Euro (undici/88)

mc

11,88

Nr. 65
idem c.s. ...finito.
B02.001.003 - Scavi dalla profondità di m 6,01 fino a m 8,00.
(Rif. E.P.R. 17.02.003.003).
Euro (diciassette/82)

mc

17,82

Nr. 66
idem c.s. ...finito.
B02.001.004 - Scavi dalla profondità di m 8,01 fino a m 10,00.
(Rif. E.P.R. 17.02.003.004).
Euro (venticinque/31)

mc

25,31

Nr. 67
TUBAZIONE IN PVC RIGIDO CORRUGATA E MICROFESSURATA.
B02.002.001 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera.
Compreso :
Quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Del diametro da 81 a 150 mm
(Rif. E.P.R. 17.02.045.001).
Euro (undici/88)

ml

11,88

Nr. 68
idem c.s. ...diametro da 151 a 160 mm.
B02.002.002 (Rif. E.P.R. 17.02.045.002).
Euro (quattordici/16)

ml

14,16

Nr. 69
CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE.
B02.003.001 Cavidotto flessibile a doppia parete ( corrugata all'esterno e liscia all'interno ) in polietilene ad alta densità dotato di resistenza
allo schiacciamento 750 N, resistenza di isolamento 100 microhomm conforme a norme CEI EN 50086, con marchio IMQ.
Fornito e posto in opera entro scavo predisposto ad una profondità non inferiore a 150 cm dal piano di campagna.
- Del diametro di mm 110.
Euro (quattro/50)

ml

4,50

Nr. 70
idem c.s. ...di mm 160.
B02.003.002 Euro (sei/00)

ml

6,00

Nr. 71
TUBO DRENANTE A FORMA DI TUNNEL
B02.004.001 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le
fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non
indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà
fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Diametro mm 80.
(Rif. E.P.R. 17.03.028.001).
Euro (sei/60)

ml

6,60

Nr. 72
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.004.002 - Diametro mm 100.
(Rif. E.P.R. 17.03.028.002).
Euro (sette/26)

ml

7,26

Nr. 73
TUBO DRENANTE A FORMA DI TUNNEL
B02.004.003 Tubo drenante per interventi sino alla profondita' di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le
fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non
indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verra'
fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
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ml

13,86

Nr. 74
idem c.s. ...Diametro mm 200.
B02.004.004 (Rif. E.P.R. 17.03.028.004)
Euro (ventisette/05)

ml

27,05

Nr. 75
TUBO DRENANTE A FORMA DI TUNNEL
B02.004.005 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le
fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non
indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà
fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Diametro mm 250.
(Rif. E.P.R. 17.03.028.005).
Euro (trentauno/67)

ml

31,67

Nr. 76
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.004.006 - Diametro mm 300.
(Rif. E.P.R. 17.03.028.006).
Euro (cinquantasette/40)

ml

57,40

Nr. 77
TUBO DRENANTE (PEAD)
B02.005.001 Tubo drenante per interventi oltre la profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo
norme Din 10961 con piede di posa preformato; la sezione del tubo non forata per il deflusso delle acque deve avere una
sezione pari ad 1/3 del diametro corrispondente alla sezione inferiore del tubo, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti
devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella
fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio per una superficie drenante pari a cmqxm
50. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6 e sarà caratterizzata da un coefficiente di scabrezza
pari a mm 0,135 +/- 0,017. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Diametro mm 80.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.001).
Euro (sette/92)

ml

7,92

Nr. 78
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.002 - Diametro mm 100.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.002).
Euro (otto/58)

ml

8,58

Nr. 79
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.003 - Diametro mm 150.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.003).
Euro (quindici/18)

ml

15,18

Nr. 80
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.004 - Diametro mm 200.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.004).
Euro (trentaquattro/97)

ml

34,97

Nr. 81
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.005 - Diametro mm 250.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.005).
Euro (quarantaquattro/86)

ml

44,86

Nr. 82
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.006 - Diametro mm 350.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.006).
Euro (ottantanove/73)

ml

89,73

Nr. 83
COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA
B02.006.001 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non
lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa
aerica di circa gxmq 140.
- Diametro mm 80.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.001).
Euro (uno/68)

ml

1,68

Nr. 84
idem c.s. ...Diametro mm 100.
B02.006.002 (Rif. E.P.R. 17.03.030.002).
Euro (uno/80)

ml

1,80

Nr. 85
COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA
B02.006.003 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
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limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero
100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa gxmq 140.
- Diametro mm 150.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.003)
Euro (due/16)
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ml

2,16

Nr. 86
idem c.s. ...gxmq 140.
B02.006.004 - Diametro mm 200.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.004)
Euro (due/64)

ml

2,64

Nr. 87
COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA
B02.006.005 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non
lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa
aerica di circa gxmq 140.
- Diametro mm 250.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.005).
Euro (tre/18)

ml

3,18

Nr. 88
idem c.s. ...circa gxmq 140.
B02.006.006 - Diametro mm 300.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.006).
Euro (quattro/26)

ml

4,26

Nr. 89
idem c.s. ...circa gxmq 140.
B02.006.007 - Diametro mm 350.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.007).
Euro (cinque/10)

ml

5,10

DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA DI FIUME
Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 17.02.046).
Euro (sedici/38)

mc

16,38

TELI DI GEOTESSILE
Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in poliestere realizzato mediante filatura diretta, per rivestimento drenaggi.
Il tessuto dovrà avere un peso unitario di almeno 150 g/mq, permeabilità di circa 500 l/mq/s e diametro di filtrazione 0,235
mm a secco e 0,15 mm umido, resistenza a trazione 10 kN/m, stabilizzato ai raggi UV. Il fornitore deve provare che da parte
del produttore viene applicato un sistema di garanzia della qualità conforme alla ISO 9001.Il prodotto dovrà essere inoltre
fornito con marcatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di Conformità Europeo CE.
Compreso: ogni onere e sfrido per taglio, sovrapposizione per risvolti, sistemazione e quanto altro necessario per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
Misurazione: per sviluppo di superficie effettivamente rivestita nello scavo del drenaggio.
Euro (due/35)

mq

2,35

TELI DI GEOSINTETICO-TIPO GEOTESSUTO
Fornitura e posa di geotessile tessuto ottenuto da intreccio di bandelle di polipropilene lungo due direzioni ortogonali. Il
polipropilene utilizzato dovra' contenere stabilizzanti UV, e il geotessuto sara' fornito con colore nero.
Il geotessuto di grammatura 120 g/mq, avra' una resistenza al punzonamento CBR, misurata secondo la norma BS 6906/4, non
inferiore a 2600 N. La resistenza a trazione minima, misurata secondo la norma BS 6906/1, sara' rispettivamente di: 19KN/m
nella direzione longitudinale e 17 KN/m nella direzione trasversale. L'allungamento a trazione non dovra' superare il 30% in
entrambe le direzioni.
Il diametro di filtrazione efficace sara' di 240 micron.
Compreso ogni onere e sfrido per taglio, sovrapposizione per risvolti fino a 20cm, sistemazione e quanto altro necessario per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione: per sviluppo di superficie effettivamente rivestita.
Euro (due/50)

mq

2,50

Nr. 93
GEOCOMPOSITO DRENANTE
B02.010.001 Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque, protezione meccanica
del supporto. Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così costituiti: due geotessili non tessuti filtranti con,
all'interno, una geostuoia. Il geocomposito sarà opportunamente risvoltato all'intorno del tubo drenante eventualmente previsto
alla base della struttura portante. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità
della ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 22 circa; peso di gxmq 900 circa; capacità drenante in verticale, sotto una
pressione di kPa 25 intorno a l/sxm 2,5.
(Rif. E.P.R. 17.03.040.001).
Euro (undici/87)

mq

11,87

Nr. 90
B02.007

Nr. 91
B02.008

Nr. 92
B02.009

Nr. 94
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.010.002 Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 17 circa; peso di gxmq 600 circa; capacità drenante in
verticale, sotto una pressione di kPa 25, intorno a l/sxm 1,5.
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mq

10,20

Nr. 95
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.010.003 Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 9 circa; peso di gxmq 540 circa; capacità drenante in
verticale, sotto una pressione di kPa 2, intorno a l/sxm 0,40.
(Rif. E.P.R. 17.03.040.003).
Euro (otto/80)

mq

8,80

Nr. 96
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.010.004 Precompresso con larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 10 circa; peso di gxmq 950 circa;
capacità drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 100, intorno a l/sxm 0,55.
(Rif. E.P.R. 17.03.040.004).
Euro (dodici/20)

mq

12,20

Nr. 97
GEOCOMPOSITO DRENANTE UTILIZZATO COME CASSERO A PERDERE
B02.010.005 Geocomposito drenante da impiegare come cassero a perdere. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti
funzioni: drenaggio; filtrazione delle acque; casseratura a perdere. Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così
costituiti: due non tessuti filtranti con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon
o polipropilene, saldati tra di loro nei punti di contatto su tutta la superficie. Uno dei due filtri deve essere rivestito con una
membrana in poliolefine per l'impermeabilizzazione della struttura drenante dall'inizio del getto alla presa del calcestruzzo. Il
geocomposito drenante deve avere un peso complessivo di gxmq 950 circa, una capacità drenante in verticale sotto un carico
di kPa 50 intorno a l/s/m 1.09 ed una capacità drenante in orizzontale sotto un carico di kPa 5 con una pendenza pari al 1% di
l/s/m 0.52 circa. Lo spessore del materassino drenante sottoposto ad un carico di kPa 2 deve essere di circa mm 22. La
struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete formata da monofilamenti di poliammide (nylon 6 ) o
polipropilene trattati al carbon black contro i raggi U.V. aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare
una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate
da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.03.041).
Euro (quattordici/00)

mq

14,00

Nr. 98
TUBO IN CEMENTO
B02.011.001 Tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, fornito e posto in
opera a qualsiasi altezza e profondita'. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e
relativo aggottamento; il massetto di fondazione dello spessore di cm 10, gettato su un magrone di pulizia, armato con maglia
quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco e la copertura di spessore minimo cm 10 eseguito con conglomerato di cemento
dosato a Kg 300 tipo 325; la giunzione; la sigillatura del giunto con malta di cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed
in basso; le attrezzature; i mezzi d'opera; le puntellature delle pareti scavate ove occorre. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
- Diametro interno di mm 200.
(Rif. E.P.R.18.02.001.001)
Euro (ventidue/29)

ml

22,29

Nr. 99
idem c.s. ...di mm 300.
B02.011.002 (Rif. E.P.R.18.02.001.002)
Euro (trenta/80)

ml

30,80

Nr. 100
idem c.s. ...di mm 400.
B02.011.003 (Rif. E.P.R.18.02.001.003)
Euro (quaranta/21)

ml

40,21

Nr. 101
idem c.s. ...di mm 500.
B02.011.004 (Rif. E.P.R.18.02.001.004)
Euro (cinquanta/53)

ml

50,53

Nr. 102
idem c.s. ...di mm 600.
B02.011.005 (Rif. E.P.R.18.02.001.005)
Euro (sessanta/75)

ml

60,75

Nr. 103
TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE
B02.012.001 Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di
resistenza 40-50 SHORE, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento; la sigillatura con malta cementizia del foro per il sollevamento; il
getto della platea in cls di cemento dosato a Kg 200 tipo 325 dello spessore minimo di cm 10, perfettamente livellato secondo
le pendenze di progetto, armato con maglia quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco ed il ricoprimento con materiale arido
di cava della pezzatura compresa tra cm 0,25 e cm 10, a scelta della D.L., per uno spessore minimo dalla generatrice superiore
del tubo di cm 15 e comunque di uno spessore di almeno 1/3 del diametro del tubo impiegato; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
- Diametro interno di mm 300.
Euro (trentauno/44)

ml

31,44

Nr. 104

idem c.s. ...di mm 400.
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B02.012.002 Euro (trentaotto/93)

ml

38,93

Nr. 105
idem c.s. ...di mm 500.
B02.012.003 Euro (quarantasette/12)

ml

47,12

Nr. 106
idem c.s. ...di mm 600.
B02.012.004 Euro (cinquantasette/53)

ml

57,53

Nr. 107
idem c.s. ...di mm 800.
B02.012.005 Euro (ottantauno/45)

ml

81,45

Nr. 108
idem c.s. ...di mm 1000.
B02.012.006 Euro (centocinque/42)

ml

105,42

Nr. 109
idem c.s. ...di mm 1200.
B02.012.007 Euro (centoquaranta/50)

ml

140,50

Nr. 110
TUBO IN PVC 303/1 (SN4)
B02.013.001 Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido)
con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con marchio di conformità
di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua,
dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o
ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi :
la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
lo scavo con altezza misurata all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove
compaia il riempimento dello spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante.
- Diametro esterno mm 200.
Euro (cinquantacinque/75)

ml

55,75

Nr. 111
idem c.s. ...esterno mm 250.
B02.013.002 Euro (sessantasei/15)

ml

66,15

Nr. 112
idem c.s. ...esterno mm 315.
B02.013.003 Euro (ottantatre/79)

ml

83,79

Nr. 113
idem c.s. ...esterno mm 400.
B02.013.004 Euro (centocinque/26)

ml

105,26

Nr. 114
idem c.s. ...esterno mm 500.
B02.013.005 Euro (centotrentanove/83)

ml

139,83

Nr. 115
idem c.s. ...esterno mm 630.
B02.013.006 Euro (centoottantanove/84)

ml

189,84

Nr. 116
idem c.s. ...esterno mm 710.
B02.013.007 Euro (duecentoquarantasette/80)

ml

247,80

Nr. 117
idem c.s. ...esterno mm 800.
B02.013.008 Euro (duecentonovantasette/92)

ml

297,92

Nr. 118
TUBO IN PVC 303/2 (SN2)
B02.014.001 Tubo in PVC per fognature serie SN 2. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido)
con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1, tipo SN 2 per traffico leggero, con marchio di conformità
di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua,
dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello
stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi :
la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
lo scavo con altezza misurata all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove
compaia il riempimento dello spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante.
- Diametro esterno mm 200.
Euro (cinquantatre/79)

ml

53,79
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Nr. 119
idem c.s. ...esterno mm 250.
B02.014.002 Euro (sessantadue/92)

ml

62,92

Nr. 120
idem c.s. ...esterno mm 315.
B02.014.003 Euro (settantanove/19)

ml

79,19

Nr. 121
idem c.s. ...esterno mm 400.
B02.014.004 Euro (novantasette/73)

ml

97,73

Nr. 122
idem c.s. ...esterno mm 500.
B02.014.005 Euro (centoventisei/58)

ml

126,58

Nr. 123
idem c.s. ...esterno mm 630.
B02.014.006 Euro (centosessantanove/13)

ml

169,13

Nr. 124
idem c.s. ...esterno mm 710.
B02.014.007 Euro (duecentodiciassette/60)

ml

217,60

Nr. 125
idem c.s. ...esterno mm 800.
B02.014.008 Euro (duecentosessantauno/56)

ml

261,56

Nr. 126
TUBO IN PVC (SN8)
B02.015.001 Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido)
con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità
di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua,
dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o
ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi :
la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
lo scavo con altezza misurata all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove
compaia il riempimento dello spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante.
- Diametro esterno mm 200.
Euro (cinquantaotto/48)

ml

58,48

Nr. 127
idem c.s. ...esterno mm 250.
B02.015.002 Euro (settanta/06)

ml

70,06

Nr. 128
idem c.s. ...esterno mm 315.
B02.015.003 Euro (novanta/43)

ml

90,43

Nr. 129
idem c.s. ...esterno mm 350.
B02.015.004 Euro (centonove/78)

ml

109,78

Nr. 130
idem c.s. ...esterno mm 400.
B02.015.005 Euro (centoquindici/91)

ml

115,91

Nr. 131
idem c.s. ...esterno mm 500.
B02.015.006 Euro (centocinquantaotto/88)

ml

158,88

Nr. 132
idem c.s. ...esterno mm 630.
B02.015.007 Euro (duecentoventiuno/01)

ml

221,01

Nr. 133
idem c.s. ...esterno mm 710.
B02.015.008 Euro (duecentoottantatre/86)

ml

283,86

Nr. 134
idem c.s. ...esterno mm 800.
B02.015.009 Euro (trecentocinquantauno/38)

ml

351,38

ognuno

63,01

Nr. 135
POZZETTO DI RACCORDO
B02.016.001 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
anch'esso in cemento, fornito e posto in opera.
Sono compresi :
la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla
base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
- Pozzetto delle dimensioni interne di cm 40x40x40.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.001).
Euro (sessantatre/01)
Nr. 136

idem c.s. ...finita e funzionante.
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B02.016.002 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 40x40x50.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.002).
Euro (sessantanove/49)

ognuno

69,49

Nr. 137
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.003 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 50x50x60.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.003).
Euro (ottantauno/53)

ognuno

81,53

Nr. 138
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.004 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 60x60x60.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.004).
Euro (centotredici/70)

ognuno

113,70

Nr. 139
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.005 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 80x80x80.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.005).
Euro (duecentootto/45)

ognuno

208,45

Nr. 140
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.006 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 100x100x100.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.006).
Euro (duecentosessantaotto/67)

ognuno

268,67

Nr. 141
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.007 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 120x120x120.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.007).
Euro (trecentoquarantadue/78)

ognuno

342,78

Nr. 142
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.008 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 120x120x150.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.008).
Euro (trecentonovantaotto/37)

ognuno

398,37

Nr. 143
PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO
B02.017.001 Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi :
la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno
spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
- Per pozzetti con dimensioni interne da 40x40 con altezze da 10 a 40 cm.
(Rif. E.P.R. 18.03.003.001).
Euro (venti/38)
ognuno

20,38

Nr. 144
idem c.s. ...con dimensioni interne di cm 40x40x50.
B02.017.002 (Rif. E.P.R. 18.03.003.002).
Euro (venticinque/02)

ognuno

25,02

Nr. 145
idem c.s. ...con dimensioni di cm 50x50 con altezza da cm 10 a cm 60.
B02.017.003 (Rif. E.P.R. 18.03.003.003).
Euro (ventinove/22)

ognuno

29,22

Nr. 146
idem c.s. ...con dimensioni di cm 60x60x60.
B02.017.004 (Rif. E.P.R. 18.03.003.004).
Euro (trentasei/01)

ognuno

36,01

Nr. 147
idem c.s. ...con dimensioni di cm 80x80x80.
B02.017.005 (Rif. E.P.R. 18.03.003.005).
Euro (sessantasei/02)

ognuno

66,02

Nr. 148
idem c.s. ...con dimensioni di cm 100x100x100.
B02.017.006 (Rif. E.P.R. 18.03.003.006).
Euro (ottantacinque/09)

ognuno

85,09

Nr. 149
idem c.s. ...con dimensioni di cm 120x120x120.
B02.017.007 (Rif. E.P.R. 18.03.003.007).
Euro (centootto/56)

ognuno

108,56

COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI BOCCA DI LUPO
Compenso per la realizzazione di un apertura in testa tipo bocca di lupo e l'invito alla stessa mediante cordoli e sagomatura del
piano stradale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Euro (quarantaotto/48)
ognuno

48,48

Nr. 150
B02.018

Nr. 151
B02.019

GHISA RIFUSA PER CHIUSINI E CADITOIE.
Chiusini in ghisa rifusa per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera.
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Compresi :
l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali, i tappi, le prese
antincendio, i pozzetti di aerazione ecc. ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 18.03.017).
Euro (due/32)
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Kg

2,32

Nr. 152
GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.
B02.020.001 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in
opera.
Compresi per i chiusini :
il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione.
Sono inoltre compresi :
le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme
UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.001).
Euro (tre/41)

Kg

3,41

Nr. 153
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.002 - Chiusino con resistenza a rottura di t 25.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.002).
Euro (quattro/08)

Kg

4,08

Nr. 154
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.003 - Chiusino con resistenza a rottura di t 40.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.003)
Euro (quattro/98)

Kg

4,98

Nr. 155
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.004 - Chiusino con resistenza a rottura di t 60.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.004).
Euro (cinque/28)

Kg

5,28

Nr. 156
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.005 - Caditoia con resistenza a rottura di t 25.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.005)
Euro (quattro/26)

Kg

4,26

Nr. 157
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.006 - Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.006)
Euro (cinque/40)

Kg

5,40

Nr. 158
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.007 - Griglia concava o piana con resistenza a rottura di t 25.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.007)
Euro (sei/29)

Kg

6,29

Nr. 159
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.008 - Griglia concava o piana con resistenza a rottura di t 40.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.008)
Euro (sette/24)

Kg

7,24

Nr. 160
SISTEMAZIONE IN QUOTA DEI POZZETTI Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
B02.021.001 stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie in ghisa o in cemento armato; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi e la la sigillatura con
conglomerato bituminoso e tutto quanto occorre per dare l'opera finita.
Dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
(Rif. E.P.R. 18.03.015.001).
Euro (sessantasette/48)
ognuno

67,48

Nr. 161
idem c.s. ...l'opera finita. Dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120. (Rif. E.P.R. 18.03.015.002).
B02.021.002 Euro (ottantanove/97)

ognuno

89,97

Nr. 162
idem c.s. ...l'opera finita. Dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150. (Rif. E.P.R. 18.03.015.003).
B02.021.003 Euro (centotrentasette/28)

ognuno

137,28

ognuno

25,94

Nr. 163
B02.022

COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 150. Compenso ai pozzetti, realizzati in muratura di
mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 20, con una altezza
superiore ai cm 150, per ogni cm 20 o frazione superiore ai cm 10. Dimensioni interne cm 100x100.
(Rif. E.P.R. 18.03.008.002)
Euro (venticinque/94)
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Nr. 164
B02.023

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

MISTO CEMENTATO PER RIEMPIMENTO CAVI.
Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera.
Compreso :
La fornitura di ogni materiale e lavorazione, compattazione a mezzo di rullo tandem, segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (centonove/45)
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mc

109,45

Nr. 165
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.001 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 100x100 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (centosessantatre/54)

cad

163,54

Nr. 166
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.002 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 120x120 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (centonovantanove/31)

cad

199,31

Nr. 167
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.003 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 140x140 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (duecentosettantadue/79)

cad

272,79

Nr. 168
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.004 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 150x150 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (duecentoottantauno/33)

cad

281,33

Nr. 169
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.005 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 180x180 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (quattrocentoquaranta/73)

cad

440,73

Nr. 170
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.006 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili delle dimensioni massime di 180x180 cm, spessore 20 cm con botola
d'ispezione anch'essa in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, la demolizione della testa del pozzetto esistente per il livellamento del piano di appoggio del coperchio e la
successiva realizzazione di copertina in malta cementizia o rialzamento con mattoni pieni disposti a due teste, segnaletica
stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (quattrocentoottantacinque/36)

cad

485,36

cad

534,02

Nr. 171
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.007 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili delle dimensioni 180x180 cm, spessore 20 cm con botola d'ispezione in ghisa
sferoidale con resistenza a rottura di 25 tonn., delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, la demolizione della testa del pozzetto esistente per il livellamento del piano di appoggio del coperchio e la
successiva realizzazione di copertina in malta cementizia o rialzamento con mattoni pieni disposti a due teste, segnaletica
stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (cinquecentotrentaquattro/02)
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B03) DEMOLIZIONI (lavori edili) (Cap 7)
Nr. 172
DEMOLIZIONE DI MURATURE
B03.001.001 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere e/o reti; l'impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita'
degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita' circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricita', telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
- Con l'uso di mezzo meccanico.
(Rif. E.P.R. 02.03.002.001)
Euro (cinquanta/08)

mc

50,08

Nr. 173
idem c.s. ...lavoro finito.
B03.001.002 - Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
(Rif. E.P.R. 02.03.002.002)
Euro (centosessantasei/45)

mc

166,45

Nr. 174
DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO
B03.002.001 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o di reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico;
le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita' circostante all'opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita', telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Con l'uso di mezzo meccanico.
(Rif. E.P.R. 02.03.004.001)
Euro (ottantatre/38)

mc

83,38

Nr. 175
idem c.s. ...lavoro finito.
B03.002.002 - Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
(Rif. E.P.R. 02.03.004.002)
Euro (duecentoquarantanove/53)

mc

249,53

Nr. 176
DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
B03.003.001 qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilita' circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita', telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con l'uso di mezzo meccanico. (Rif.
E.P.R. 02.03.003.001)
Euro (sessantasei/58)

mc

66,58

Nr. 177
DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO
B03.003.002 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti
di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita' circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie;
la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas,
elettricita', telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
(Rif. E.P.R. 02.03.003.002).
Euro (duecentosette/83)

mc

207,83

Nr. 178
B03.004

DEMOLIZIONE DI INTONACO
Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e
scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; le opere provvisionali di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo
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scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
(Rif. E.P.R. 02.03.009)
Euro (dodici/66)
Nr. 179
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti,
B03.005.001 da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e
notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.)
interrotte a causa dei lavori; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le
superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da
solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla
quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura e' il mc calcolato vuoto per pieno) Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
(Rif. E.P.R. 02.03.001.001).
Euro (quattordici/99)
Nr. 180
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
B03.005.002 Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m.
10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura
della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con
l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di
condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte a causa dei lavori; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo
piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano
di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione.
(L'unità di misura e' il mc calcolato vuoto per pieno) Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
(Rif. E.P.R. 02.03.001.002).
Euro (ventiotto/49)
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mq

12,66

mc

14,99

mc

28,49
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B04) RISTRUTTURAZIONI E RECUPERI (murature e c.a.) (Cap 8)
Nr. 181
B04.001

Nr. 182
B04.002

Nr. 183
B04.003

Nr. 184
B04.004

Nr. 185
B04.005

Nr. 186
B04.006

Nr. 187
B04.007

Nr. 188
B04.008

RIFACIMENTO SUPERFICIALE
Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di
paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta,
fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.01.003)
Euro (trecentocinque/90)

mq

305,90

RIPRESA DI LESIONI
Ripresa di lesioni su muratura portante con idonea malta. Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire
con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata
entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.03.006).
Euro (dieci/20)

ml

10,20

RINZAFFO DI MURATURE
Rifacimento giunti pareti murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale
oppure malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Sono compresi: la scarnitura delle
connessure per una profondita' media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la
sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.03.014).
Euro (venti/70)

mq

20,70

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI
Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e
secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i
cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura;
la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.03.016).
Euro (trentaquattro/19)

mq

34,19

RASATURA
Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo
di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici
orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidita'. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da
certificare) - resistenza a compressione a 3 gg >= 100 Kg/cmq; (provini tipo UNI 6009) a 7 gg >= 200 Kg/cmq; a 28 gg >=
400 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg >= 30 Kg/
cmq; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A.
"RIPRISTINO CORTICALE DI STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO D.
(Rif. E.P.R. 04.01.023)
Euro (quarantanove/49)

mq

49,49

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI
Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
intervallo di tempo da 3 a 5 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unita' di
superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A. "
RIPRISTINO CORTICALE DI STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO A.
(Rif. E.P.R. 04.01.019).
Euro (ventidue/19)

mq

22,19

ASPORTAZIONE CALCESTRUZZO
Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato. Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi
nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da
renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita' ed omogeneita'e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la
determinazione della profondita' carbonatazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.01.018).
Euro (cinque/10)

mq

5,10

TRATTAMENTO ANTICARBONATAZIONE
Trattamento anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo atte a ridurre l'aggressione delle armature in acciaio integre
all'interno del calcestruzzo, mediante inibitori di corrosione approvati dalla D.L., applicati a pennello o a spruzzo sulla
superficie da trattare. Nel prezzo deve intendersi compresa la fornitura dei materiali, la pulizia preventiva della superficie da
trattare e l'eventuale asportazione di particelle in fase di distacco, il rispetto delle norme di sicurezza, e quanto altro occorra per

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 23
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

dare l'opera finita a regola d'arte. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A. " RIPRISTINO CORTICALE DI
STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO B.
Euro (sette/50)

mq

7,50

IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A.
Impermeabilizzazione di strutture in c.a. mediante l'applicazione a pennello o a spruzzo, di impermeabilizzante liquido ed
incolore a base di resine silossaniche in solvente, preventivamente approvato dalla D.L., caratterizzato da elevate proprietà di
impregnante su materiali minerali, dato bagnato su bagnato sino a rigetto, compreso e compensato la fornitura dei materiali, la
preparazione delle superfici mediante spazzolatura e depolverizzazione con aria compressa, e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A. "RIPRISTINO CORTICALE DI
STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO E.
Euro (sei/50)

mq

6,50

RIPROFILATURA APPLICATA A MANO
Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo
metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento
della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cmq; (provino tipo UNI 6009) a 7 gg >= 500 Kg/
cmq; a 28 gg >= 600 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg > 30
Kg/cmq; - modulo elastico (a compress.) a 28gg 200000-220000 Kg/cmq. Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A. - "RIPRISTINO CORTICALE
DI STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO C.
(Rif. E.P.R. 04.01.020).
Euro (centoventicinque/36)

mq

125,36

Nr. 191
INTONACO ARMATO
B04.011.001 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro
minimo di mm 5 di acciaio FeB32K a maglie quadrate di cm 10x10. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura
degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri
preventivamente ammorsati alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete;
l'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per mc di sabbia, di spessore minimo cm 3-4; la
rifinitura a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva.
Applicazione su una sola faccia della parete.
(Rif. E.P.R. 04.01.005).
Euro (quarantauno/81)

mq

41,81

Nr. 192
idem c.s. ...Applicazione su entrambe le facce della parete.
B04.011.002 Euro (sessantacinque/70)

mq

65,70

PARETI IN ADERENZA ARMATE
Formazione di lastre in conglomerato cementizio armato, confezionato con cemento 325 e con inerti (mc 0,400 di sabbia, mc
0,800 di ghiaia), dello spessore medio di cm 6 per rinforzo della struttura muraria in elavazione, gettate in opera con l'ausilio
di un solo cassero sulla superficie già preparata, con armatura di barre di acciaio FeB38K diametro mm 8 a maglia di cm
20x20, collegata alla muratura principale con almeno 6 staffe del diametro di mm 12 ogni mq di superficie, ancorate con
miscela cementizia antiritiro. Sono compresi: l'armatura; le cornici; la vibratura; i fori per le staffe; i tagli; gli sfridi; le
legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva.
(Rif. E.P.R. 04.01.006).
Euro (settantasei/18)

mq

76,18

COMPENSO ALLE PARETI IN ADERENZA
Compenso alle pareti in aderenza armate per ogni cm in più di spessore del getto di conglomerato cementizio, fino ad uno
spessore di cm 20.
(Rif. E.P.R. 04.01.007).
Euro (tre/00)

mq

3,00

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei
ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.01.018).
Euro (nove/59)

mq

9,59

RIPROFILATURA APPLICATA A SPRUZZO
Riprofilatura applicata a spruzzo da eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con
malta pronta a ritiro controllato. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare)- resistenza a
compressione a 24 ore >= 200 Kg/cmq; (provino tipo UNI 6009) a 3 gg >= 400 Kg/cmq;- adesione al cls (per taglio) a 3 gg >=
30 Kg/cmq. Per spessore medio mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.01.021).
Euro (cinquantaotto/19)

mq

58,19

Nr. 189
B04.009

Nr. 190
B04.010

Nr. 193
B04.012

Nr. 194
B04.013

Nr. 195
B04.014

Nr. 196
B04.015

Nr. 197
B04.016

RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS DI SPESSORI CONSISTENTI
Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare
distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche
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minime di riferimento: (da certificare- resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cmq; - provino tipo UNI 6009 a 28 gg oltre 80 Kg/
cmq;- resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cmq; (provino tipo UNI 6009) a 28 gg oltre 500 Kg/cmq;- modulo elastico E a
compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/cmq. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi : l'armatura
metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante.
(Rif. E.P.R. 04.01.022).
Euro (ottocentoottantasei/52)

mc

886,52

SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI
Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con idonea malta. Sono compresi: la
rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite; la ripresa dell'intonaco eseguita
con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.03.007).
Euro (tre/00)

ml

3,00

PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo"Pliolite"di tipo normale
pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che
all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei,
quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata
a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine acriliche in alifatico"Pliolite",
di tipo normale liscia in consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura con
cariche di quarzo micronizzate o ventilate.
(Rif. E.P.R. 12.01.015.002).
Euro (undici/09)

mq

11,09

Nr. 200
RINFORZO STRUTTURALE CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO.
B04.019.001 Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di carbonio con resistenza a trazione 3500 N/mmq, posto in direzione delle fibre
dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto
sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a
parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla superficie da consolidare, già impregnata a spruzzo, rullo o spatola
con due strati di resina epossidica bicomponente tixotropica, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone
fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Con tessuto in fibra di carbonio bidirezionale, spessore 0,045 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 160 g/mq
(Rif. E.P.R. 04.01.028.001).
Euro (centoquaranta/99)

mq

140,99

Nr. 201
idem c.s. ...di carbonio monodirezionale, spessore 0,13 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 230 g/mq
B04.019.002 (Rif. E.P.R. 04.01.028.002).
Euro (centocinquantasette/63)

mq

157,63

Nr. 202
RINFORZO STRUTTURALE CON LAMINE MONODIREZIONALI IN FIBRA DI CARBONIO.
B04.020.001 Rinforzo a trazione con lamine monodirezionali, di spessore 1,2 mm, preformate e pultruse in fibre di carbonio su matrice
epossidica, a basso modulo elastico con resistenza a trazione minimo 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmc poste in direzione delle
fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del
supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da
valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo della lamina sulla superficie da consolidare, già impregnata a spruzzo,
rullo o spatola con uno strato di resina epossidica bicomponente tixotropica, fino ad avvenuta impregnazione; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Con lamine di larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq
(Rif. E.P.R. 04.01.029.001).
Euro (novantauno/56)

mq

91,56

Nr. 203
idem c.s. ...di larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq
B04.020.002 (Rif. E.P.R. 04.01.029.002).
Euro (centoventiuno/42)

mq

121,42

CHIODATURA DELLE VOLTE.
Chiodatura delle volte su superfici già pulite dal cretonato e dai rinfianchi, effettuata mediante: - fori praticati con trapano del
diametro mm 14 per una profondità di circa cm 10 in ragione di n° 1 ogni cm 40 eseguiti a quinconce; - pulizia dei fori
effettuata con getto d'aria compressa; - colatura nei fori di adesivi epossidici, senza ritiro; - inserimento di ferro, questo
compreso, ogni due fori ravvicinati, del diametro di mm 8 e per una lunghezza di circa m 1,05 sagomati a C. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.02.002).
Euro (settantacinque/57)

mq

75,57

RINFIANCO DI VOLTE.
Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo Rck maggiore o uguale a 300, dello spessore medio di cm 5. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.02.003).
Euro (settantacinque/57)

mq

75,57

Nr. 198
B04.017

Nr. 199
B04.018

Nr. 204
B04.021

Nr. 205
B04.022

Nr. 206

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA.
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Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; - sigillatura e rincocciatura delle lesioni
presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; - perforazioni del diametro di
mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 5xmq e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad
aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con idonea malta, simile all'esistente, e scaglie di pietra o
mattoni; - fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6. Sono inoltre compresi:
l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in
conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.02.004).
Euro (centonove/76)

mq

109,76

CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO SU CONTROSOFFITTO CON BARRE IN VETRORESINA.
Consolidamento di centina in legno su soffitti in canne e gesso da eseguire mediante sistemazione in estradosso, su apposita
sede predisposta a mezzo di fresature, di singola barra in vetroresina del diametro di mm 10, ancorata con staffette metalliche
ad U e pasta di resina epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo l'andamento della centina. Sono compresi: il
successivo disarmo; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: i puntellamenti e/o sollevamenti; le opere murarie.
(Rif. E.P.R. 04.03.017).
Euro (centoquarantasei/95)

mq

146,95

FORMAZIONE DI MURATURA PIENA. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso
contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Il computo
del volume verrà effettuato considerando le misure effettive In mattoni vecchi, di recupero fatti a mano, pieni forniti
dall'impresa ( Rif. E.P.R. 24.03.002.003 )
Euro (ottocentosettantaquattro/53)

mc

874,53

Nr. 209
SCARNITURA DELLE CONNESSURE. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non
B04.026.001 distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del
materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce ( Rif. E.P.R. 24.01.024.001 )
Euro (diciotto/80)

mq

18,80

Nr. 210
SCARNITURA DELLE CONNESSURE. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non
B04.026.002 distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del
materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su intradosso volte in mattoni ( Rif. E.P.R. 24.01.024.007 )
Euro (ventidue/59)

mq

22,59

Nr. 211
STUCCATURA DELLE CONNESSURE. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso
B04.027.001 contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle
malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni ( Rif.
E.P.R. 24.01.025.001 )
Euro (ventisette/31)

mq

27,31

Nr. 212
idem c.s. ...saggina. Su intradosso volte in mattoni ( Rif. E.P.R. 24.01.025.002 )
B04.027.002 Euro (trentadue/60)

mq

32,60

SABBIATURA A SECCO O IDROSABBIATURA. Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con sabbia silicea spinta ad aria
compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Per asportazione di vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei.
( Rif. E.P.R. 12.04.010.001 )
Euro (ventisei/78)

mq

26,78

TRATTAMENTO PROTETTIVO DI PARAMENTI IN PIETRA E/O LATERIZI. Trattamento protettivo di paramenti, da
effettuarsi dopo il consolidamento, da eseguirsi a distanza di otto - dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
preconsolidamento e consolidamento e dovrà essere effettuato mediante l'applicazione a pennello di idrorepellente a base di
silicato di etile, silosani oligomeri o simili nella quantità di g 500 al mq, in condizioni ambientali con temperature comprese
tra i 5 e 25°C. Eventuali eccessi del prodotto dovranno essere eliminati con panno assorbente, leggermente imbevuto di alcool
etilico, onde evitare la formazione di pellicole superficiali; è inoltre compreso il maggior onere per la protezione delle superfici
trattate dalla pioggia e dall'insolazione, per la durata minima di 10 giorni, al fine di non pregiudicare il processo di asciugatura
degli idrorepellenti.( Rif. E.P.R. 24.13.008 )
Euro (tredici/30)

mq

13,30

Nr. 207
B04.024

Nr. 208
B04.025

Nr. 213
B04.028

Nr. 214
B04.029

Nr. 215
B04.030

PERFORAZIONE CON FORNITURA E FISSAGGIO BARRE CON RESINE. Perforazioni. Esecuzioni di fori in strutture di
qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguite
con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e il fissaggio
con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino di ferro feb44K. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o
conglomerati cementizi e non armati.
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B05) OPERE IN C.A. (Cap 9)
Nr. 216
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI
B05.001.001 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse le eventuali casseforme.
- Impasto con q.li 2,00 di cemento 325 e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.
(Rif. E.P.R. 03.03.001.001)
Euro (centodieci/40)

mc

110,40

Nr. 217
idem c.s. ...con q.li 2,50 di cemento 325 e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 200.
B05.001.002 (Rif. E.P.R. 03.03.001.002)
Euro (centotredici/49)

mc

113,49

Nr. 218
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI
B05.001.003 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con
cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme; l'eventuale onere della pompa.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse le eventuali casseforme.
- Impasto con Kg x mc 325 di cemento e comunque con Rck non inferiore a 250 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.001.003).
Euro (centodiciassette/61)

mc

117,61

tonn

20,39

ml

23,77

Nr. 221
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE DI FONDAZIONE
B05.004.001 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovescie e di collegamento, platee, etc.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
- Con Rck 200 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.003.001).
Euro (centosedici/24)

mc

116,24

Nr. 222
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE DI FONDAZIONE
B05.004.002 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovescie e di collegamento, platee, etc.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
- Con Rck 250 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.003.002)
Euro (centoventi/36)

mc

120,36

Nr. 223
idem c.s. ...Con Rck 300 Kg/cmq.
B05.004.003 (Rif. E.P.R. 03.03.003.003).
Euro (centoventisette/58)

mc

127,58

Nr. 224
idem c.s. ...Con Rck 350 Kg/cmq.
B05.004.004 (Rif. E.P.R. 03.03.003.004)
Euro (centotrentadue/74)

mc

132,74

Nr. 225
idem c.s. ...Con Rck 370 Kg/cmq.
B05.004.005 Euro (centotrentaotto/93)

mc

138,93

Nr. 219
B05.002

Nr. 220
B05.003

Nr. 226

COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI
Compenso ai conglomerati cementizi in opera non armati per impiego di cemento 425 in sostituzione del tipo 325 per
tonnellata di cemento impiegato.
(Rif. E.P.R. 03.03.002).
Euro (venti/39)
CUNETTE
Cunette della larghezza minima di cm 40 e spessore minimo cm 10 in calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc,
lisciato fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 03.03.010).
Euro (ventitre/77)

idem c.s. ...Con Rck 400 Kg/cmq.
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B05.004.006 Euro (centoquarantacinque/12)

mc

145,12

Nr. 227
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE DI MURI CONTINUI O DI SOSTEGNO PER OPERE
B05.005.001 EDILI
Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera per muri continui in elevazione o di sostegno, pareti, con superficie esterna sia a
piombo che a scarpa, rettilinea o curva, etc. di spessore superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
- Con Rck 200 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.006.001).
Euro (centoventicinque/58)

mc

125,58

Nr. 228
idem c.s. ...Con Rck 250 Kg/cmq.
B05.005.002 (Rif. E.P.R. 03.03.006.002).
Euro (centoventiotto/67)

mc

128,67

Nr. 229
idem c.s. ...Con Rck 300 Kg/cmq.
B05.005.003 (Rif. E.P.R. 03.03.006.003)
Euro (centotrentasei/91)

mc

136,91

Nr. 230
idem c.s. ...Con Rck 350 Kg/cmq.
B05.005.004 (Rif. E.P.R. 03.03.006.004).
Euro (centoquarantadue/08)

mc

142,08

Nr. 231
idem c.s. ...Con Rck 370 Kg/cmq.
B05.005.005 Euro (centoquarantasette/25)

mc

147,25

Nr. 232
idem c.s. ...Con Rck 400 Kg/cmq.
B05.005.006 Euro (centocinquantadue/42)

mc

152,42

Nr. 233
idem c.s. ...Con Rck 450 Kg/cmq.
B05.005.007 Euro (centocinquantasette/59)

mc

157,59

Nr. 234
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE IN ELEVAZIONE
B05.006.001 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo. Fornito e posto in opera per strutture in elevazione quali travi, pilastri, solette, etc., di spessore superiore a
cm 15.
Compreso :
Tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa, nonchè quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Escluso :
Le armature metalliche e le casseforme.
- Con Rck 250 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.005.001)
Euro (centoquarantanove/23)

mc

149,23

Nr. 235
idem c.s. ...Con Rck 300 Kg/cmq.
B05.006.002 (Rif. E.P.R. 03.03.005.002)
Euro (centocinquantasei/47)

mc

156,47

Nr. 236
idem c.s. ...Con Rck 350 Kg/cmq.
B05.006.003 (Rif. E.P.R. 03.03.005.003)
Euro (centosessantatre/72)

mc

163,72

Nr. 237
idem c.s. ...Con Rck 370 Kg/cmq.
B05.006.004 Euro (centosettanta/97)

mc

170,97

Nr. 238
idem c.s. ...Con Rck 400 Kg/cmq.
B05.006.005 Euro (centosettantaotto/22)

mc

178,22

Nr. 239
idem c.s. ...Con Rck 450 Kg/cmq.
B05.006.006 Euro (centoottantacinque/47)

mc

185,47

mc

53,98

Nr. 240
B05.007

Nr. 241
B05.008

COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE SOTTILI
Compenso per getti di strutture sottili. Compenso per getti di strutture sottili in elevazione, pagati con le voci di cui sopra,
dello spessore compreso tra i cm 8 e i cm 15. Sono escluse le armature metalliche e le casseforme.
(Rif. E.P.R. 03.03.007)
Euro (cinquantatre/98)
COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA
Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla D.L., mediante
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l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
(Rif. E.P.R. 03.03.008)
Euro (ventidue/50)

mq

22,50

AGGRAPPANTE PER RIPRESA DI GETTO
Aggrappante per ripresa di getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due
componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in cls freschi sopra a getti gia' induriti, al
fine di creare un consistente legame strutturale.
Caratteristiche tecniche minime del prodotto (da certificare) :
- resistenza a compressione
>= 40 N/mmq;
- resistenzaa trazione per fless.
>= 20 N/mmq;
- resistenza a trazione diretta
>= 15 N/mmq;
- adesione al calcestruzzo (rottura cls) >= 3 N/mmq;
- adesione al ferro.
>= 15 N/mmq;
Compreso :
Quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 03.03.015)
Euro (ventiotto/79)

mq

28,79

Nr. 243
CASSEFORME
B05.010.001 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri
di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m 3,50 dal piano di appoggio.
Compreso:
La fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione:
E' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.
- Per muri di sostegno e fondazioni.
(Rif. E.P.R. 03.03. 014.001)
Euro (venticinque/19)

mq

25,19

Nr. 244
idem c.s. ...getto.
B05.010.002 - Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m 10,00, pareti anche sottili e simili.
(Rif. E.P.R. 03.03.014.002)
Euro (trentaquattro/19)

mq

34,19

Nr. 245
idem c.s. ...getto.
B05.010.003 - Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.
(Rif. E.P.R. 03.03.014.003)
Euro (quarantadue/29)

mq

42,29

BARRE IN ACCIAIO FeB44K
Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
Compresi :
i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 03.05.001)
Euro (uno/44)

Kg

1,44

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 03.05.002).
Euro (uno/64)

kg

1,64

Nr. 242
B05.009

Nr. 246
B05.011

Nr. 247
B05.012

Nr. 248
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE AI SENSI
B05.013.000 DELLA UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006 (IL SOVRAPPREZZO RELATIVO ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONE
X0,XC1, e XC2 E' GIA' COMPRESO NELL'IMPORTO UNITARIO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER USO
STRUTTURALE)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 249
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE
B05.013.001 - Per classe di esposizione XC3 (Rck>=35 N/mm2)
Euro (quattro/88)

mc

4,88

Nr. 250
idem c.s. ...di esposizione XC4 (Rck>=40 N/mm2)
B05.013.002 Euro (dodici/89)

mc

12,89

Nr. 251
idem c.s. ...di esposizione XD1 (Rck>=35 N/mm2)
B05.013.003 Euro (quattro/88)

mc

4,88

Nr. 252

idem c.s. ...di esposizione XD2 (Rck>=40 N/mm2)
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B05.013.004 Euro (dodici/89)

mc

12,89

Nr. 253
idem c.s. ...di esposizione XD3 (Rck>=45 N/mm2)
B05.013.005 Euro (venti/33)

mc

20,33

Nr. 254
idem c.s. ...di esposizione XF1 (Rck>=40 N/mm2)
B05.013.006 Euro (quattro/88)

mc

4,88

Nr. 255
idem c.s. ...di esposizione XF2 (Rck>=30 N/mm2)
B05.013.007 Euro (dodici/89)

mc

12,89

Nr. 256
idem c.s. ...di esposizione XF3 (Rck>=30 N/mm2)
B05.013.008 Euro (dodici/89)

mc

12,89

Nr. 257
idem c.s. ...di esposizione XF4 (Rck>=35 N/mm2)
B05.013.009 Euro (venti/33)

mc

20,33

Nr. 258
idem c.s. ...di esposizione XA1 (Rck>=35 N/mm2)
B05.013.010 Euro (quattro/88)

mc

4,88

Nr. 259
idem c.s. ...di esposizione XA2 (Rck>=40 N/mm2)
B05.013.011 Euro (dodici/89)

mc

12,89

Nr. 260
idem c.s. ...di esposizione XA3 (Rck>=45 N/mm2)
B05.013.012 Euro (venti/33)

mc

20,33

Nr. 261
idem c.s. ...di esposizione XS1 (Rck>=40 N/mm2)
B05.013.013 Euro (quattro/88)

mc

4,88

Nr. 262
idem c.s. ...di esposizione XS2 (Rck>=45 N/mm2)
B05.013.014 Euro (venti/33)

mc

20,33

mc

20,33

Nr. 263
idem c.s. ...di esposizione XS3 (Rck>=45 N/mm2)
B05.013.015 Euro (venti/33)
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B05a) IMPALCATI PER PONTI, PONTICELLI, POZZETTI E MANUFATTI PREFABBRICATI (Cap 10)
Nr. 264
IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI ADERENTI E SOLETTA
B05a.001.00 Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di
1
classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a ml 15
dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio lento tipo Feb44 k,
controllato in stabilimento. La struttura sara` calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con
sollecitazioni massime non superiori all'85 % di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La
struttura dovra` essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per barriere, esclusa la
impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
- LUCI DA ML 3 A ML 6
(Rif. E.P.R. 19.11.007.001).
Euro (sessantaquattro/72)

mq

64,72

Nr. 265
idem c.s. ...a regola d'arte.
B05a.001.00 - LUCI DA ML 6, 01 A ML 8, 00
2
(Rif. E.P.R. 19.11.007.002).
Euro (novantasette/46)

mq

97,46

Nr. 266
idem c.s. ...a regola d'arte.
B05a.001.00 - LUCI DA ML 8, 01 A ML 10
3
(Rif. E.P.R. 19.11.007.003).
Euro (centotrentatre/28)

mq

133,28

FORNITURA E POSA DI TRAVE PREFABBRICATA IN C.A.P.
Fornitura e posa in opera di trave prefabbricata in c.a.p. del tipo 100/145/145/S, con sezione a doppia T di altezza H=1.00 ml
e larghezza flange L=1.45 ml. Sono comprese le necessarie operazioni relative al varo di punta su idoneo automezzo, gli
imbragatori di aiuto alle operazioni di varo e la manodopera per imbragaggio e sbragaggio dei manufatti al suolo e sulle spalle
durante il varo stesso.
Le travi saranno in cemento armato precompresso a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo avente resistenza
caratteristica cubica non inferiore a 55 MPa; acciaio di precompressione compreso da 120 a 160 kg/mc con tensione
caratteristica a rottura non inferiore a 1800 MPa e tensione caratteristica (con 1% di deformazione sotto carico) non inferiore a
1600 MPa; acciaio per armatura lenta del tipo Fe B 44k compreso da 130 a 180 kg/mc con tensione caratteristica di
snervamento non inferiore a 430 MPa.
Nel prezzo è compreso l'elaborato di calcolo e i relativi allegati grafici, che dovrà essere sviluppato sulla base della normativa
vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la
sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle stesse norme.
Il tutto secondo le prescrizioni del D.L. e compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
LUNGHEZZA TOTALE TRAVE= ml 26.50
Euro (undicimilasettecentoquattordici/29)

cad

11´714,29

Nr. 268
IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
B05a.003.00 Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da
1
consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o
marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle
ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosi' realizzati. la soletta ed i traversi saranno
gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse
variabile dallo 0, 8 all'1, 2 della altezza delle travi stesse. la soletta avra` spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo
norma; il calcestruzzo sara` di classe III' con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sara` precompressa ma
sara` armata con acciai lenti in tondino di ferro Fe B.44 k in quantita` variabile da kg 130 a kg 180 / mc del calcestruzzo di
soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con
acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg / mc ed acciaio lento da 130 a 180 kg / mc. intradosso costituito da
dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete
subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande
superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio
trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzoe` compreso il calcolo che deve essere
sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sara` finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i
carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovra` essere non superiore all'85 % di quella prevista dalle
norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la
posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di
coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per
dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la
pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.
- PER LUCI DA ML 10, 01 A ML 12
(Rif. E.P.R. 19.11.008.001).
Euro (centocinquantaquattro/53)

mq

154,53

Nr. 269
idem c.s. ...ove questi esistano.
B05a.003.00 - PER LUCI DA ML 12, 01 A ML 14
2
(Rif. E.P.R. 19.11.008.002).
Euro (centosettantasette/13)

mq

177,13

Nr. 267
B05a.002
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Nr. 270
idem c.s. ...ove questi esistano.
B05a.003.00 - PER LUCI DA ML 14, 01 A ML 16
3
(Rif. E.P.R. 19.11.008.003).
Euro (centoottantasei/45)

mq

186,45

Nr. 271
idem c.s. ...ove questi esistano.
B05a.003.00 - PER LUCI DA ML 16, 01 A ML 18
4
(Rif. E.P.R. 19.11.008.004).
Euro (centonovantaquattro/80)

mq

194,80

Nr. 272
idem c.s. ...ove questi esistano.
B05a.003.00 - PER LUCI DA ML 18, 01 A ML 20
5
(Rif. E.P.R. 19.11.008.005).
Euro (duecentosettantasei/78)

mq

276,78

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER SUPERFICI DI ESTRADOSSO
Trattamento impermeabilizzante per superfici di estradosso della soletta del ponte, previa accurata pulizia della superficie
mediante motosoffiatore e, se necessario con motospazzatrice o getto di acqua ad alta pressione. A superficie asciutta ed
esente da olii, l'intervento comprenderà le varie fasi lavorative:
- spargimento con autocisterna termica provvista di autonomo impianto di riscaldamento e barra di spruzzatura automatica di
una prima mano di bitume modificato con elastomeri SBS-R alla temperatura di 200° C in ragione di 2,5 Kg/mq evente le
seguenti caratteristiche:
- Penetrazione a 25°C (dmm) = 55-65 (CNR 24/71;
- Punto di rammollimento (°C) = 55-65 (CNR 35/73);
- Punto di rottura Fraass (°C) = Migliore di -15 (CNR 43/74);
- Viscosità dinamica a 80°C (Pa s) = 20-80 (SN 67.1722a);
- Viscosità dinamica a 160°C (Pa s) = 0.20-0.60 (SN 67.1722a);
- Stabilità allo stoccaggio (°C) = dopo 24 h < 3; dopo 7 gg < 3 (DIN 52013);
- applicazione sulla zona trattata di tessuto non tessuto di poliestere non termosaldato privo di collanti, appretti e impregnanti,
del tipo agugliato ottenuto da solo processo di filatura e della grammatura superiore a 150 gr/mq;
- spargimento della seconda mano di bitume modificato con elastomeri SBS-R in ragione di 2 kg/mq con lo stesso
procedimento di cui prima specificato;
- spargimento di sabbia di natura calcarea o silicea, di pezzatura non superiore a 3 mm. in ragione di 2 Kg/mq. Nel prezzo
devono intendersi gli oneri relativi alle forniture dei materiali, e quanto altro occorra a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Euro (quindici/62)

mq

15,62

Nr. 274
SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V.
B05a.005.00 Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck > 35 MPa, armato
1
secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck > 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti
verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sara` sagomato e dimensionato, secondo progetto, per
ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1, 15. Esso sara` verificato e fatto proprio dall'impresa;
l'elemento prefabbricato avra` spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarita` non superiori a
5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel
passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in
stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovra` essere sigillato con malta
di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio sara` del tipo Feb 44 controllato in stabilimento. e` compresa nel
prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di
armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi,gli
eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonche` gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso
gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per
ml di manufatto sulla base delle dimensioni.
- ALTEZZA M 3, 00 x LUCE M 4, 00
(Rif. E.P.R. 19.11.009.001).
Euro (millecentodiciassette/35)

ml

1´117,35

Nr. 275
idem c.s. ...base delle dimensioni.
B05a.005.00 - ALTEZZA M 4, 00 x LUCE M 3, 00
2
(Rif. E.P.R. 19.11.009.002).
Euro (millecentotredici/26)

ml

1´113,26

Nr. 276
idem c.s. ...base delle dimensioni.
B05a.005.00 - ALTEZZA M 4, 00 x LUCE M 4, 50
3
(Rif. E.P.R. 19.11.009.003).
Euro (trecentonovanta/85)

ml

390,85

Nr. 277
SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI CON STRUTTA 3 CERNIERE
B05a.006.00 Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.
1
- ALTEZZA 4, 00 x LUCE M 6, 00
(Rif. E.P.R. 19.11.010.001).
Euro (quattrocentotrentasei/30)

ml

436,30

Nr. 273
B05a.004

Nr. 278
SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI CON STRUTTA 3 CERNIERE
B05a.006.00 Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.
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ml

779,21

Nr. 279
SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI CON STRUTTA 3 CERNIERE
B05a.006.00 Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.
3
- ALTEZZA M 5, 50 x LUCE M 8, 00
(Rif. E.P.R. 19.11.010.003).
Euro (milleventi/54)

ml

1´020,54

Nr. 280
idem c.s. ...LUCE M 10, 00
B05a.006.00 (Rif. E.P.R. 19.11.010.004).
4
Euro (millecentosessantasette/11)

ml

1´167,11

Nr. 281
idem c.s. ...LUCE M 12, 00
B05a.006.00 (Rif. E.P.R. 19.11.010.005).
5
Euro (duemilacentosessanta/38)

ml

2´160,38

Nr. 282
GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A. VIBRATO ALTEZZA M 6, 61 X LUCE M 9, 00.
B05a.007.00 (Rif. E.P.R. 19.11.011.001).
1
Euro (duemilacentosessantaquattro/47)

ml

2´164,47

Nr. 283
GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A. VIBRATO ALTEZZA M 6, 61 X LUCE M 10, 00.
B05a.007.00 (Rif. E.P.R. 19.11.011.002).
2
Euro (duemilatrecentonovantadue/17)

ml

2´392,17

Nr. 284
TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. RBK 30
B05a.008.00 Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III° tipo di resistenza
1
caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio F 44 k in quantita` non inferiore a kg 100/mc di calcestruzzo, idoneo
per sopportare i carichi di 1^ categoria, con copriferro non inferiore a cm 4, 5; il tombino verra` posato su strato di fondazione
da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la
fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.
- LUCE M 1, 5 ED ALTEZZA M 1, 5 AL NETTO
(Rif. E.P.R. 19.11.013.001).
Euro (trecentoottantaotto/85)

ml

388,85

Nr. 285
idem c.s. ...la fondazione d'appoggio.
B05a.008.00 - ALTEZZA M 2, 00 E LUCE M 2, 00 AL NETTO
2
(Rif. E.P.R. 19.11.013.002).
Euro (quattrocentosessantasei/35)

ml

466,35

Nr. 286
TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. RBK 30
B05a.008.00 Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III° tipo di resistenza
3
caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio F 44 k in quantita` non inferiore a kg 100/mc di calcestruzzo, idoneo
per sopportare i carichi di 1^ categoria, con copriferro non inferiore a cm 4, 5; il tombino verra` posato su strato di fondazione
da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la
fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.
- ALTEZZA 3 M E LUCE 2, 5 AL NETTO
(Rif. E.P.R. 19.11.013.003).
Euro (ottocentoventisette/88)

ml

827,88

REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4, 0 kg di peso / mq, con chiodi ad espansione in
acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia.
(Rif. E.P.R. 19.11.017).
Euro (trentatre/23)

mq

33,23

POZZETTI IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe 300, compreso lo scavo, eseguito
in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per
l'esecuzione dei vani per l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri e staffe di
ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera
dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci
di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sara` effettuata sull'estradosso delle murature.
(Rif. E.P.R. 19.11.018).
Euro (centodiciotto/76)

mc

118,76

Nr. 287
B05a.009

Nr. 288
B05a.010

Nr. 289
B05a.011

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRINE PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di lastrine prefabbricate in c.a. con resistenza caratteristica non inferiore a 300 Kg/cmq, per getti
bordo ponte a sbalzo, costituite da due elementi di cui uno orizzontale e uno verticale entrambi per il contenimento del getto di
calcestruzzo della soletta armata. La lastrina orizzontale sarà delle dimensioni di ml 1,50x1,00 spessore compreso tra 5 e 10
cm, armata con rete elettrosaldata e n° tre tralicci con 1 fi 10 mm superiore e 2 fi 6 mm inferiori e staffe fi 6 mm ogni 20 cm.
La lastrina verticale avrà dimensioni di ml 1,50x0,60, armata come la lastrina orizzontale e ganci di ancoraggio alla struttura
orizzontale. Sono compresi nel prezzo: la fornitura, la posa in opera mediante autogrù, la puntellatura provvisoria sottostante
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per sorreggere la lastrina orizzontale a sbalzo, gli sfridi, i tagli, la rasatura della struttura esistente su cui appoggerà la lastrina
con idonea malta cementizia e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Euro (novantaquattro/00)
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B05b) APPOGGI, GIUNTI E FINITURE (Cap 11)
Nr. 290
BARRE DI COLLEGAMENTO DI IMPALCATI IN ACCIAIO TIPO C.40
B05b.001.00 Fornitura e posa in opera di barre di collegamento impalcati, in acciaio C 40 controllato in stabilimento, normalizzato della
1
lunghezza di 5400 mm con estremita` rifollate e filettate per circa 200 mm; cadauna completa di dadi (2 M42), piastre
d'acciaio predisposte per l'attacco delle barre (min 40*140*200 Fe 52), guaine (n° 2 in nastro metallico diam. mm 65/70), tubi
in PVC (2 diam. 63 mm) con fascetta e guaine in neoprene a soffietto (lungh min 60 mm) e sigillata con idoneo mastice.
Compreso ogni magistero, fornitura accessoria ed onere.
- DIAMETRO 40 MM
(Rif. E.P.R. 19.10.001.001).
Euro (quattrocentoottantatre/87)
ognuno

483,87

Nr. 291
idem c.s. ...ed onere.
B05b.001.00 - DIAMETRO 50 MM
2
(Rif. E.P.R. 19.10.001.002).
Euro (cinquecentoquarantaquattro/63)

ognuno

544,63

Nr. 292
idem c.s. ...ed onere.
B05b.001.00 - DIAMETRO 60 MM
3
(Rif. E.P.R. 19.10.001.003).
Euro (seicentoquarantaotto/04)

ognuno

648,04

Nr. 293
idem c.s. ...ed onere.
B05b.001.00 - DIAMETRO 70 MM
4
(Rif. E.P.R. 19.10.001.004).
Euro (ottocentoventisei/03)

ognuno

826,03

%

10,00

Nr. 295
APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON TIPO FISSO
B05b.002.00 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in acciaio politetrafluoroetilene (teflon) ad esclusione della malta
1
epossidica di allettamento, del tipo a cerniera sferica, cilindrica od a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento
costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm, di cui meta` incassati) o da lamiere di
acciaio"inox"lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm se piane o sferiche, 1 mm se cilindriche), altre parti allestite in
laminato Fe 42 e fuso FE G 52, parti soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo zincante organico ed
una a finire in epossi-poliammidica.
- APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON
(Rif. E.P.R. 19.10.002.001).
Euro (otto/35)

a tonn

8,35

Nr. 296
idem c.s. ...finire in epossi-poliammidica.
B05b.002.00 - APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON
2
(Rif. E.P.R. 19.10.002.002).
Euro (sei/52)

a tonn

6,52

Nr. 297
idem c.s. ...finire in epossi-poliammidica.
B05b.002.00 - APPOGGI OLTRE TON 1000
3
(Rif. E.P.R. 19.10.002.003).
Euro (sette/38)

a tonn

7,38

Nr. 298
APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON MULTIDIREZIONALE SCORR.< 50 MM
B05b.003.00 Apparecchio di appoggio in acciaio teflon tipo mobile multidirezionale, per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm
1
come articolo precedente.
- APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON
(Rif. E.P.R. 19.10.003.001).
Euro (nove/06)

a tonn

9,06

Nr. 299
idem c.s. ...come articolo precedente.
B05b.003.00 - APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON
2
(Rif. E.P.R. 19.10.003.002).
Euro (otto/02)

a tonn

8,02

Nr. 300
idem c.s. ...come articolo precedente.
B05b.003.00 - APPOGGIO PER CARICHI SUPERIORI A 1000 TONN
3
(Rif. E.P.R. 19.10.003.003).
Euro (sette/95)

a tonn

7,95

Nr. 294
idem c.s. ...ed onere.
B05b.001.00 - PER OGNI ML OLTRE 5, 40 PER OGNI BARRA (percentuale 10%)
5
(Rif. E.P.R. 19.10.001.005).
Euro (dieci/00)

Nr. 301
APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE SCORR. < 50 MM di 50 mm, come articolo precedente.
B05b.004.00 Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale, con scorrimenti non maggiori.
1
- APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON
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a tonn

9,39

Nr. 302
idem c.s. ...non maggiori.
B05b.004.00 - APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON
2
(Rif. E.P.R. 19.10.004.002).
Euro (sette/77)

a tonn

7,77

Nr. 303
idem c.s. ...non maggiori.
B05b.004.00 - PER CARICHI OLTRE LE 1000 TON
3
(Rif. E.P.R. 19.10.004.003).
Euro (sette/45)

a tonn

7,45

Nr. 304
SOVRAPREZZO AGLI APPOGGI PER SCORRIMENTI > 50 MM
B05b.005.00 Sovraprezzo alle voci relative agli appoggi unidirezionali e multidirezionali per scorrimenti maggiori di 50 mm. Aumento
1
percentuale sulle voci relative, applicato una sola volta, secondo l'escursione massima di progetto.
- DA 51 A 100 MM (percentuale 3%)
(Rif. E.P.R. 19.10.005.001).
Euro (tre/00)

%

3,00

Nr. 305
idem c.s. ...massima di progetto.
B05b.005.00 - DA 201 A 200 MM (percentuale 5%)
2
(Rif. E.P.R. 19.10.005.002).
Euro (cinque/00)

%

5,00

Nr. 306
idem c.s. ...massima di progetto.
B05b.005.00 - DA 201 A 300 MM (percentuale 5%)
3
(Rif. E.P.R. 19.10.005.003).
Euro (cinque/00)

%

5,00

%

5,00

MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI
Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi d'appoggio, con resistenza
a compressione superiore a 60 N/mmq a tre giorni.
(Rif. E.P.R. 19.10.007).
Euro (nove/76)

dmc

9,76

APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una delle
estremita`, di lastra di teflon. La fornitura verra` eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista, compreso l'uso di malta di
allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.008).
Euro (venti/30)

dmc

20,30

GIUNTO DI DILATAZ. SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA SC. <= 20 MM
Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione sotto pavimentazione, adatto per scorrimenti fino a mm 20, eseguito con
lamiera in acciaio inox dello spessore di 30/10 e della larghezza di mm 60, ancorata in un solo lato ad angolari metallici
leggeri, fortemente zancati nello spessore delle solette e completato da scossalina in neoprene incollata ai bordi con idonea
resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre l'armatura della pavimentazione con doppio strato di rete in polipropilene per
una larghezza non inferiore a m 6 a cavalco del giunto ed inoltre tutte le forniture, i magisteri e gli oneri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.009).
Euro (duecentoottantanove/11)

ml

289,11

GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZ. IN NEOPRENE: SC <= 40 MM
Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilita` sotto pavimentazione adatto per assorbire scorrimenti degli
impalcati fino a mm. 40, costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammarraggio (tirafondi) in acciaio di
idonee dimensioni e sezione; - elementi contrapposti, da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti stradali, previa
stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura
interposta; - profilo in neoprene, connesso con continuita` agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente
sagomatura e dimensione idonea. - copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine epossidiche Il tutto posto in opera a
regola d'arte sottopavimentazione.
(Rif. E.P.R. 19.10.010).
Euro (quattrocentotrentanove/25)

ml

439,25

Nr. 307
B05b.006

Nr. 308
B05b.007

Nr. 309
B05b.008

Nr. 310
B05b.009

Nr. 311
B05b.010

SOVRAPP. PER APPOGGI UNIDIREZIONALE AUTORIENTANTE
Sovraprezzo alle voci relative agli apparecchi d'appoggio in acciaio-"teflon"del tipo cilindrico per l'introduzione d'un asse di
scorrimento auto orientante con guida di scorrimento dotata di cuscini elastici metallici di filo d'acciaio o di altra specifica
soluzione tecnica idonea a consentire l'automatico direzionamento dell'asse della guida cilindrica, per l'impiego su ponti o
viadotti ad assecurvilineo o comunque ove sia necessario adattare lo stato di coazione a mutevoli circostanze di esercizio.
- Aumento percentuale sul prezzo degli appoggi. (percentuale 5%)
(Rif. E.P.R. 19.10.006).
Euro (cinque/00)
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GIUNTO IN ACCIAO-ELASTOMERO DI SOTTO E/O LIVELLO PAVIMENTAZIONE. Giunto di collegamento tra gli
impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta e/o livello pavimentazione, adatto per assorbire
scorrimenti fino a 30 mm (livello soletta, sottopavimentazione), 80 mm (livello pavimentazione, nelle dimensioni di: larghezza
400 mm e spessore 100 mm) costituito da: - profili metallici a T 80x80x9 con ala superiore opportunamente sagomata e
pettine mediante lavorazione meccanica; - zanche di ancoraggio a.m. FeB 44K sagomate e saldate ai profili metallici; estruso
in elastomero a soffietto di sezione mm 90x65 interamento vulcanizzato ai profili metallici; scossalina di raccolta acque in
hypalan fissata sul bordo soletta con stucco epossidico; - eventuale integrazione armature in FeB 44K per il massetto laterale
di collegamento con la pavimentazione esistente; massetti laterali di collegamento fino a filo pavimentazione in betoncino
fibrorinforzato; Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a perfetta regola d'arte.
compresi gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania.
Euro (quattrocentosessanta/00)

ml

460,00

Nr. 313
GIUNTO DILATAZIONE A PETTINE IN LEGA ALLUMINIO
B05b.013.00 Giunto di dilatazione ed impermeabilita` a livello di pavimentazione, eseguito in lega di alluminio ed acciaio inossidabile,
1
adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm. 600 per strutture continue o collegate a cerniera, giunti
costituiti da: sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza, inghisati nel corpo del calcestruzzo
della struttura con malta epossidica; nel caso di strutture in acciaio i collegamenti saranno saldati o congiunti a mezzo di
bulloni ad alta resistenza; scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in neoprene armato con rete in maglia quadrata di
juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo di adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della
struttura; pettini contrapposti in lega speciale di alluminio ed acciaio, delle dimensioni accettate dalla D.L., da fissare al
sistema di ancoraggio a mezzo di bulloni in acciaio inossidabile a completa scomparsa nel corpo del pettine; sistema di
masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato con pettini di malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed
armati a trazione, aventi le seguenti dimensioni: larghezza non inferiore a mm 80, intervallo a non piu`' di mm 1000,
addentramento nella pavimentazione da entrambi i lati del giunto per non meno dell'intervallo tra i denti del pettine. Per ogni
metro lineare:
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
(Rif. E.P.R. 19.10.011.001).
Euro (cinquecentosessantaotto/93)

ml

568,93

Nr. 314
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
2
(Rif. E.P.R. 19.10.011.002).
Euro (ottocentonovantatre/68)

ml

893,68

Nr. 315
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 150
3
(Rif. E.P.R. 19.10.011.003).
Euro (milletrentaquattro/36)

ml

1´034,36

Nr. 316
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 200
4
(Rif. E.P.R. 19.10.011.004).
Euro (milletrecentosette/67)

ml

1´307,67

Nr. 317
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 250
5
(Rif. E.P.R. 19.10.011.005).
Euro (milleseicentoottantadue/00)

ml

1´682,00

Nr. 318
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 300
6
(Rif. E.P.R. 19.10.011.006).
Euro (duemiladuecentocinquantadue/78)

ml

2´252,78

Nr. 319
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 400
7
(Rif. E.P.R. 19.10.011.007).
Euro (duemilaottocentoquattro/36)

ml

2´804,36

Nr. 320
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 600
8
(Rif. E.P.R. 19.10.011.008).
Euro (tremilacinquecentotrentaotto/76)

ml

3´538,76

ml

363,59

Nr. 321
B05b.014

GIUNTO DI SUPERFICE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a
livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta
realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; estruso in neoprene di
appropriata sagomatura particolare, direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; Il giunto (cd"a tampone") dovra`
essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/ml tra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i
magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.012).
Euro (trecentosessantatre/59)
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Nr. 322
GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA
B05b.015.00 Giunto di dilatazione ed impermeabilita` adatto per assorbire in modo elastico scorrimenti longitudinali degli impalcati tra mm
1
50 ed 800, nonche` rotazioni e movimenti tra le testate delle solette sia in senso verticale che laterale, eseguito con moduli
piastra in gomma armata a norma CNR 10018/85. Il giunto sara` cosi' costituito: sistema di ancoraggio con zanche, tirafondi e
viti di opportune dimensioni nonche` dispositivi di guida per impedire che il giunto si sollevi dal piano di appoggio; moduli a
piastra di gomma armata, completi di elementi in gomma a soffietto, da assemblare in opera, dimensionati per garantire lo
scorrimento longitudinale previsto; scossalina di acciaio inox a garanzia di impermeabilita` ; sistema di drenaggio acque di
sottopavimentazione realizzato mediante profilat ad L in acciaio inox; masselli di raccordo con la pavimentazione bituminosa
in malta reoplastica fibrorinforzata; lamiere di acciaio inox sagomate per il rivestimento della parte terminale delle testate
contigue al fine di ottenere delle superfici di scorrimento inalterabili. Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture
necessarie.
- SCORRIMENTI FINO A MM 50
(Rif. E.P.R. 19.10.013.001).
Euro (seicentouno/16)

ml

601,16

Nr. 323
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 100
2
(Rif. E.P.R. 19.10.013.002).
Euro (millesettantadue/78)

ml

1´072,78

Nr. 324
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 200
3
(Rif. E.P.R. 19.10.013.003).
Euro (milleottocentosettantaquattro/74)

ml

1´874,74

Nr. 325
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 300
4
(Rif. E.P.R. 19.10.013.004).
Euro (tremilatrecentoventinove/29)

ml

3´329,29

Nr. 326
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 400
5
(Rif. E.P.R. 19.10.013.005).
Euro (quattromilacentoventisette/52)

ml

4´127,52

Nr. 327
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 600
6
(Rif. E.P.R. 19.10.013.006).
Euro (cinquemiladuecentotrentatre/77)

ml

5´233,77

Nr. 328
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 800
7
(Rif. E.P.R. 19.10.013.007).
Euro (settemilacinquecentoventinove/32)

ml

7´529,32

Nr. 329
B05b.016

Nr. 330
B05b.017

GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITA' A
TAMPONE
Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilita` a livello pavimentazione del tipo a tampone mediante: a) due tagli
trasversali, con idonea sega a disco, della pavimentazione bituminosa; b) asportazione trasporto a rifiuto della pavimentazione
bituminosa compresa tra i due tagli, senza arrecare danno a quella esterna agli stessi; c) eventuale asportazione dei materiali
costituenti il giunto esistente comunque realizzato ed incompatibili con il giunto da realizzare; d) preparazione dell' estradosso
della soletta mediante energica soffiatura ed eventuale bocciardatura se esplicitamente richiesta dalla Direzione Lavori dopo
l'esecuzione delle precedenti fasi a), b), c). e) Pulizia e ravvivatura delle testate contrapposte delle solette mediante
spazzolatura, soffiatura ed asportazione di eventuali incrostazioni di boiacca e di eventuali materiali estranei. f) una scossalina
di drenaggio realizzata in gomma sintetica o guaina bituminosa armata, di idonea ampiezza e sagomatura, incollata ai
terminali della soletta con primer di bitume o resina epossidica. g) uno strato di geotessile e di rete metallica zincata di peso
adeguati, da fissare con malta bituminosa elasto merizzata; h) fascia di guaina bituminosa armata con tessuto non tessuto in
ragione di kg. 180 per mq; i) colata di mastice bitume elastomero multipolimerizzato, previo riscaldamento in cisterna termica
munita di sistema autonomo di riscaldamento a temperatura costante di 170'C; l) eventuale aggiunta nel mastice di inerti di 1'
categoria di pezzatura 20 mm preventivamente lavati e riscaldati alla temperatura di 150'C; Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.014).
Euro (duecentosettantacinque/58)
dmq
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO TAMPONE POLIMERICO.
Fornitura e posa in opera di giunto tampone polimerico di dilatazione e continuità, di dimensioni:
- larghezza max = 600 mm
- altezza media = 120 mm
da eseguirsi su opere d'arte, costituito da :
1 - sistema di supporto e collegamento realizzato mediante stesa di malta a base di legante epossipoliuretanico elastomerizzato
con inerti di adeguata durezza e granulometria;
2 - sistema drenante, a contatto con il binder, realizzato mediante stesa di legante epossipoliuretanico elastomerizzato con
inerti di adeguata durezza e granulometria tali da garantire una percentuale di vuoti superiore al 30%;
3 - sistema di movimentazione a livello della pavimentazione realizzato previo posizionamento di un elemento di
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sconnessione, e stesa per uno spessore di 50 mm, di malta a base di legante epossipoliuretanico elastomerizzato;
4 - primer di ancoraggio a base di legante epossipoliuretanico elastomerizzato;
5 - elemento di sigillatura giunto-pavimentazione;
6 - elemento poliuretanico di sostentamento a livello della sconnessione.
Il tutto comprensivo di pulizia del fondo di posa, messa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Euro (quattrocentoventicinque/00)

ml

425,00

FORNITURA E POSA DI SCOSSALINA IN NEOPRENE SPESSORE DI MM.3
Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm.3 e della larghezza di mm. 180; fissata con
incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto.
(Rif. E.P.R. 19.10.015).
Euro (quarantaotto/19)

ml

48,19

GIUNTO DI CORDOLO PER MARCIAPIEDI
Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto
imputrescibile, di larghezza variabile a seconda delle aperture dei bordi delle solette, da incollare al calcestruzzo mediante
idonea resina epossidica avente la zona centrale rivestita in entrambe le facce per una larghezza di 180 230 mm, da due lamine
continue in neoprene od elastomero ad altissima resistenza all'invecchiamento, vulcanizzata a caldo. La striscia sara` di
spessore totale di mm 3 e verra` conformata ad omega rovescio a lunghezza intera. Per ogni metro lineare compresa ogni
fornitura e magistero.
(Rif. E.P.R. 19.10.016).
Euro (centoquarantadue/49)

ml

142,49

BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque
superficiali del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la muratura con malta eventualmente a base di
resina epossidica od altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
(Rif. E.P.R. 19.1.017).
Euro (due/74)

kg

2,74

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e
costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1)caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a
scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla
superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della
impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuita` fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia
attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua
stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla
parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo,
ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato; Il complesso pu¦ essere predisposto in fase di getto della
soletta od eseguito a getto avvenuto e comprendera` ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla
superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
(Rif. E.P.R. 19.10.018).
Euro (ottantasette/54)
ognuno

87,54

Nr. 335
GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI TUBAZIONI PVC RIGIDO
B05b.022.00 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita` di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in
1
opera, compreso l'attacco con il complesso di invito e raccolta della acque dell'impalcato; lo scarico verra` eseguito a
qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di
acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del
terreno, si dovra` garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche
in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m. 1 sotto il punto piu`' basso dell'impalcato,
con taglio a becco di flauto. Sono compresi tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; il loro
accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli
ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire
lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto.
- DIAM. ESTERNO MM 100 E SPESSORE > MM 3, 2
(Rif. E.P.R. 19.10.019.001).
Euro (sei/92)

ml

6,92

Nr. 336
idem c.s. ...a completamento avvenuto.
B05b.022.00 - DIAM. ESTERNO MM 125 E SPESS. > MM 3, 8
2
(Rif. E.P.R. 19.10.019.002).
Euro (nove/61)

ml

9,61

Nr. 337
idem c.s. ...a completamento avvenuto.
B05b.022.00 - DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4, 2
3
(Rif. E.P.R. 19.10.019.003).
Euro (dodici/96)

ml

12,96

Nr. 338
idem c.s. ...a completamento avvenuto.
B05b.022.00 - DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4, 5
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ml

16,84

Nr. 339
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO
B05b.023.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,cancelli, staffe, etc.) eseguiti
1
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso
altresi' eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.020).
Euro (due/53)

kg

2,53

Nr. 340
SOVRAPPREZZO PER ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN FERRO
B05b.024.00 Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
1
(Rif. E.P.R. 19.10.021).
Euro (zero/62)

kg

0,62

CHIUSINI IN FUSIONE DI GHISA
Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa
l'eventuale rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.
(Rif. E.P.R. 19.10.022).
Euro (due/66)

kg

2,66

FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie leggera per alloggiamento cavi, compreso la giunzione dei giunti, pezzi
speciali e quant'altro occorre per dare lavoro compiuto a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.023).
Euro (tre/79)

ml

3,79

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITA' LONGITUDINALE.
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità longitudinale di sottopavimentazione, di dimensioni:
- larghezza min =40 mm
- larghezza max = 70-75 mm
da eseguirsi su opere d'arte, costituito da :
1 - profili metallici a "T", di dimensioni 65 x 80 x 9 mm, muniti di ala superiore spianata e di idonee zanche di ancoraggio;
2 - estruso in elastomero a soffietto di sezione mm 90 x 65 interamente vulcanizzato ai profili metallici.
Il tutto comprensivo di pulizia del fondo di posa, messa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Euro (trecentocinquanta/00)

ml

350,00

FORNITURA E POSA DI SCOSSALINA IN NEOPRENE SPESSORE DI MM 3.
Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm.3 e della larghezza di mm. 180; fissata con
incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. - Per ogni metro lineare:
(Rif. E.P.R. 19.10.015)
Euro (quarantaotto/19)

ml

48,19

mq

292,91

Nr. 341
B05b.025

Nr. 342
B05b.026

Nr. 343
B05b.027

Nr. 344
B05b.029

Nr. 345
B05b.030

TRATTAMENTO SUPERFICIALE ANTISKID PER GIUNTI. Fornitura e realizzazione di trattamento per giunti in gomma
armata o acciaio di ponti e/o viadotti a base di legante sintetico bicomponente epossipoliuretanico, applicato tal quale e
successivamente in miscela di inerti sintetici a base di cromo di dimensioni 1-6 mm, previa pulizia mediante sabbiatura delle
superfici all'estradosso del giunto, in spessore tale da ottenere la perfetta complanarità con le contigue pavimentazioni.
Euro (duecentonovantadue/91)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B05c) MURI DI SOSTEGNO (Cap 12)
Nr. 346
MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A.CLASSE 300
B05c.001.00 Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento,
1
irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in
conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sara` realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e
dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica
premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e
posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro;
ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale
drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommita`.
- ALTEZZA INFERIORE M 2, 00
(Rif. E.P.R. 19.11.001.001).
Euro (centosettantacinque/44)

mq

175,44

Nr. 347
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - ALTEZZA DA M 2, 01 A M 4, 00
2
(Rif. E.P.R. 19.11.001.002).
Euro (centonovantasei/32)

mq

196,32

Nr. 348
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - ALTEZZA DA M 4, 01 A M 6, 00
3
(Rif. E.P.R. 19.11.001.003).
Euro (duecentoventiuno/87)

mq

221,87

Nr. 349
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - ALTEZZA DA M 6, 01 A M 8, 00
4
(Rif. E.P.R. 19.11.001.004).
Euro (duecentoquarantaotto/32)

mq

248,32

Nr. 350
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - ALTEZZA DA M 8, 01 A M 10, 00
5
(Rif. E.P.R. 19.11.001.005).
Euro (trecentoquattordici/72)

mq

314,72

Nr. 351
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - PER ALTEZZE DA M 10, 01 A M 11, 00
6
(Rif. E.P.R. 19.11.001.006).
Euro (trecentocinquantaquattro/97)

mq

354,97

SOVRAP. AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
Sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per rivestimento del paramento esterno con lastre
in pietra naturale o porfido dello spessore non inferiore a 2 cm, disposte ad opera incerta ed inglobate nel getto. Compensa
anche l'esecuzione di disegni, rilievi, scanalature, curvature ecc., che si rendessero necessarie e con l'apporto di un ulteriore
spessore minimo di cm 2, che dovessero essere richieste per ragioni estetiche od ambientali ed eseguite in luogo del
rivestimento in pietrame.
(Rif. E.P.R. 19.11.002).
Euro (quarantasette/21)

mq

47,21

MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI IN C.A.V.
Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravita`, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati
in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n.1086/71 e successive
modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a
formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume,
di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sara` realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri
dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale
ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potra` essere verticale od a scarpa non
superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una
vaschetta che dovra` essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta
della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto
all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per
eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione
del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non
inferiore a 11/100. Per mc di volume complessvamente racchiuso dagli elementi in C.A.V.
(Rif. E.P.R. 19.11.003).
Euro (centosessanta/37)

mc

160,37

SOVRAPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V.
Sovrapprezzo ai muri reticolari per ogni centesimo di incremento del rapporto volumetrico e per ogni 0.05 euro del prezzo
base. (percentuale 5%)
(Rif. E.P.R. 19.11.004).
Euro (cinque/00)

%

5,00

Nr. 352
B05c.002

Nr. 353
B05c.003

Nr. 354
B05c.004
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Nr. 355
MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
B05c.005.00 Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravita`
1
auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V.
monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con
rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di
rapporto volumetrico o per altezza.
- PER ALTEZZE FINO A MT 2.00
(Rif. E.P.R. 19.11.005.001).
Euro (centoottantasette/14)

mc

187,14

Nr. 356
idem c.s. ...o per altezza.
B05c.005.00 - PER ALTEZZE FINO A M 4.00
2
(Rif. E.P.R. 19.11.005.002).
Euro (centoottantatre/55)

mc

183,55

Nr. 357
idem c.s. ...o per altezza.
B05c.005.00 - PER ALTEZZE FINO A M 6.00
3
(Rif. E.P.R. 19.11.005.003).
Euro (centosettantanove/95)

mc

179,95

Nr. 358
idem c.s. ...o per altezza.
B05c.005.00 - PER ALTEZZE FINO A M 8.00
4
(Rif. E.P.R. 19.11.005.004).
Euro (centosettantasei/35)

mc

176,35

Nr. 359
idem c.s. ...o per altezza.
B05c.005.00 - PER ALTEZZE FINO A M 10.00
5
(Rif. E.P.R. 19.11.005.005).
Euro (centosettantadue/75)

mc

172,75

Nr. 360
STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBR.
B05c.006.00 Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma,
1
prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme della Legge 1086/71 ed aggiornamenti successivi, e
vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea
pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sara` realizzata secondo gli elaborati di progetto,
verificati e fatti propri dall'impresa nonche` le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m
5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del
materiale di riempimento, nonche` del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del
coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli
scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio.
- CON ELEMENTI DI SPESSORE CM 60 E PER OGNI MQ SULLA VERTICALE
(Rif. E.P.R. 19.11.006.001).
Euro (centosedici/55)

mq

116,55

Nr. 361
idem c.s. ...SPESSORE CM 120 E PER MQ IN VERTICALE
B05c.006.00 (Rif. E.P.R. 19.11.006.002).
2
Euro (centosettantaquattro/49)

mq

174,49

mq

197,00

Nr. 362
B05c.007

MURO ALVEOLARE VEGETALE
mod. BIG-LOFFEL con tiranti in rete di rinforzo
Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo pressovibrato tipo “BIG-LOFFEL ” per la realizzazione di un muro di
sostegno o controripa a gravità, autobloccante, autodrenante, alveolare vegetale.
Gli elementi hanno una forma a cucchiaio e dimensioni di base 57x57 cm, con parte frontale a mezzaluna di altezza massima
cm 34 e coste laterali di altezza cm 25, il loro peso è di ca. 120 kg per elemento.
Compreso anche la fornitura e posa dei tiranti in rete a doppia torsione, larghezza cm 33, dove previsto, con relativi agganci.
Il muro è realizzato attraverso la sovrapposizione degli elementi in cls, mutuamente incastrati mediante le coste laterali e le
facce. Essi sono atti a contenere il materiale di riempimento che costituisce il grave per la struttura stessa.
Dato in opera compreso il riempimento a tergo della struttura (e la piantumazione delle sementi per il rinverdimento) ed ogni
altro onere occorrente per dare il muro alveolare eseguito a perfetta regola d’arte.
Caratteristiche del calcestruzzo:
- compressione: resistenza media 40 N/mmq (400 kg/cmq)
- permeabilità: penetrazione massima 17 mm, secondo norma DIN 1048 (resistenza al gelo).
Per ogni mq di paramento (ESCLUSA LA FONDAZIONE; compresi i rinforzi in rete con relativi agganci)
Euro (centonovantasette/00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B06) PALI E DIAFRAMMI IN C.A. (Cap 13)
Nr. 363
PALI DI LUNGHEZZA FINO A M. 20,00, TRIVELLATI CON SONDA A ROTAZIONE, COMPLETI IN OPERA
B06.001.001 Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 30 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei pali;
la formazione delle piste di accesso ai diversi punti di trivellazione; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per
l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la
separazione dei componenti; l'eventuale onere della pompa; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Escluso :
la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui all'apposita voce di elenco;
Misurazione :
La misura verra' effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.
- Con diametro del palo cm 30.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.001)
Euro (trenta/29)

ml

30,29

Nr. 364
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.002 - Con diametro del palo cm 40.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.002)
Euro (trentaotto/99)

ml

38,99

Nr. 365
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.003 - Con diametro del palo cm 50.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.003)
Euro (quarantasette/62)

ml

47,62

Nr. 366
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.004 - Con diametro del palo cm 60.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.004)
Euro (cinquantatre/68)

ml

53,68

Nr. 367
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.005 - Con diametro del palo cm 80.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.005)
Euro (novantatre/57)

ml

93,57

Nr. 368
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.006 - Con diametro del palo cm 100.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.006)
Euro (centotrentatre/15)

ml

133,15

Nr. 369
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.007 - Con diametro del palo cm 120.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.007)
Euro (centosettantaotto/15)

ml

178,15

Nr. 370
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.008 - Con diametro del palo cm 150.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.008)
Euro (duecentotrentauno/53)

ml

231,53

Nr. 371
COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI
B06.002.001 Per lunghezza oltre i m 20 da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per
metro di lunghezza.
(Rif. E.P.R. 01.19.002.001).
Euro (zero/06)

cm*ml

0,06

Nr. 372
COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI
B06.002.002 Per l'esecuzione di perforazione con sonda a percussione per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di
lunghezza. Fino a m 4,00.
(Rif. E.P.R. 01.19.002.002).
Euro (zero/09)

cm*ml

0,09

Nr. 373
COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI
B06.002.003 Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto
falda freatica.
Misurazione :
a cm di diametro per metro di lunghezza del rivestimento provvisorio effettivamente posto in opera.
(Rif. E.P.R. 01.19.002.003)
Euro (zero/24)

cm*ml

0,24
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cm*ml

1,32

Nr. 375
PALO PREFABBRICATO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
B06.003.001 Palo prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe Rck 50 MPa, di forma tronco conica a sezione anulare di
spessore adeguato al carico assiale di seguito precisato. Sono compresi: l'armatura longitudinale di acciaio; le spirali in filo
crudo infittite verso la punta e la testa (questa rinforzata con tre anelli di tondo saldato); la puntazza metallica in punta;
l'infissione a mezzo di battipalo meccanico con maglio di peso adeguato; il riempimento della cavità del palo con
conglomerato cementizio; la demolizione della testa per la messa in luce dei ferri da annegare nei plinti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le prove di carico.
- Per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico assiale in testa non inferiore a ton 60.
(Rif. E.P.R. 01.19.004.001).
Euro (sessantasei/58)

ml

66,58

Nr. 376
idem c.s. ...prove di carico.
B06.003.002 - Per lunghezza di palo infisso fino a m 12 e carico assiale non inferiore in testa a ton 90.
(Rif. E.P.R. 01.19.004.002).
Euro (settantatre/48)

ml

73,48

Nr. 377
idem c.s. ...prove di carico.
B06.003.003 - Per lunghezza di palo infisso fino a m 14 e carico assiale in testa non inferiore a ton 115.
(Rif. E.P.R. 01.19.004.003).
Euro (ottanta/38)

ml

80,38

Nr. 378
idem c.s. ...prove di carico.
B06.003.004 - Per lunghezza di palo infisso fino a m 16 e carico assiale in testa non inferiore a ton 135.
(Rif. E.P.R. 01.19.004.004).
Euro (ottantasei/37)

ml

86,37

Nr. 379
SETTI DI DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO
B06.004.001 Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondita' oltre m 6,00 e
fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza impiego di
fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni; il getto del calcestruzzo classe 30
MPa mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello
scavo; l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura del getto per preparare
il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di
lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura da compensare con il prezzo del presente paragrafo.
Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture.
- Dello spessore di cm 60 e profondita' fino a m 30,00.
(Rif E.P.R. 01.20.001.001)
Euro (novantasette/77)

mq

97,77

Nr. 380
idem c.s. ...di cm 60 e profondita' da m 30,01 a m 40,00.
B06.004.002 (Rif. E.P.R. 01.20.001.002)
Euro (centosei/47)

mq

106,47

Nr. 381
idem c.s. ...di cm 60 e profondita' da m 40,01 a m 50,00.
B06.004.003 (Rif. E.P.R. 01.20.001.003)
Euro (centododici/47)

mq

112,47

Nr. 382
idem c.s. ...di cm 80 e profondita' fino a m 30,00.
B06.004.004 (Rif. E.P.R 01.20.001.004)
Euro (centodiciannove/36)

mq

119,36

Nr. 383
idem c.s. ...di cm 80 e profondita' da m 30,01 a m 40,00.
B06.004.005 (Rif. E.P.R. 01.20.001.005)
Euro (centoventiuno/16)

mq

121,16

Nr. 384
idem c.s. ...di cm 80 e profondita' di m 40,01 a m 50,00.
B06.004.006 (Rif. E.P.R. 01.20.001.006)
Euro (centotrentacinque/86)

mq

135,86

Nr. 385
COMPENSO AI SETTI DI DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO
B06.005.001 Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento armato con l'impiego di fanghi tissotropici bentonitici durante lo
scavo. Sono compresi: l'esecuzione delle tubazioni per il getto, con giunti impermeabili per evitare miscelazioni di fanghi/
calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi; le attrezzature e la loro movimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
consentire una esatta esecuzione del setto.
- Per scavi fino a m 30,00.
(Rif. E.P.R. 01.20.002.001).
Euro (quattordici/10)

mq

14,10
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Nr. 386
idem c.s. ...esecuzione del setto.
B06.005.002 - Per la parte di scavo oltre m 30,00.
(Rif. E.P.R. 01.20.002.002).
Euro (ventisei/99)

mq

26,99

Nr. 387
SCAVO DI FORO A VUOTO PER SETTI
B06.006.001 Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza l'impiego di
fanghi bentonitici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Scavo di spessore di cm 60.
(Rif. E.P.R. 01.20.003.001).
Euro (quarantauno/09)

mq

41,09

Nr. 388
idem c.s. ...di cm 80.
B06.006.002 (Rif. E.P.R. 01.20.003.002).
Euro (quarantasei/78)

mq

46,78

kg

1,20

Nr. 389
B06.007

FERRO TONDO FeB44K
Ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per armatura di setti, controllato in stabilimento, fornito e posto in opera. E'
compresa la saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 01.20.004).
Euro (uno/20)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B07) DIAFRAMMI DRENANTI, POZZI DRENANTI E DRENI SIFONE (Cap 14)
Nr. 390
B07.001

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA DRENANTE CONTINUO
Esecuzione di diaframma drenante continuo, dello spessore di mm 800 realizzato sino alla profondità massima di m. 15,00,
mediante scavo con idonee benne oleodinamiche, in terreni normalmente scavabili compresa la fornitura e posa in opera del
drenaggio eseguito con ghiaia lavata 10-30 mm prevista in progetto, nonchè ogni accorgimento per garantire la perfetta
continuità del setto con l'impiego di colonne giunto metalliche estraibili per il sostegno temporaneo laterale del materiale di
riempimento. E' compreso, al di sopra del materiale drenante, il geotessile di separazione e almeno m 1.5 di rinterro.
La misura del diaframma ai fini contabili e' assunta pari alla superficie di ghiaia effettivamente posta in opera.
E' compresa la formazione e/o apertura di piste atte a garantire il movimento dei mezzi meccanici e relativa sistemazione dei
piani di lavoro.
Compreso altresì il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dallo scavo.
Euro (settantasette/05)

mq

77,05

SOVRAPPREZZO per l'impiego di idonei fanghi biodegradabili ad elevata viscosità temporanea atti al sostegno delle pareti
dello scavo in presenza di terreni spingenti.
Sono inoltre compresi:
L'onere per la fornitura del materiale, la miscelazione con idonei mescolatori ad alta turbolenza nonchè la predisposizione delle
pompe e delle vasche di stoccaggio del fango e quanto altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Euro (tredici/00)

mq

13,00

ESECUZIONE DI CORREE
Esecuzione di corree per la realizzazione dei setti realizzati previo scavo a sezione obbligata delle dimensioni circa di m 1,45 x
0,50 e formazione di cordoli in calcestruzzo avente classe Rck 150 e dimensioni di cm 30x50, compreso la formazione delle
casseforme, compreso l'acciaio Feb44K costituito da n° 4 ferri di diametro 10 mm longitudinali e staffe di diametro 8 mm
ogni 40 cm,inclusa la successiva demolizione ed il carico e trasporto del materiale demolito a discarica. Computate al metro
lineare di sviluppo planimetrico di trincee.
Euro (quarantasette/51)

ml

47,51

ESECUZIONE DI TRINCEE DRENANTI
Esecuzione di trincee drenanti mediante perforazione a rotazione in terreni normalmente scavabili con pali diametro 800 mm
tangenti o secanti fino alla profondità di ml 15,00 con l'impiego di tubi metallici di rivestimento provvisorio. Tali tubi saranno
collocati uno tangente o secante all'altro con lunghezza di contatto per i secanti in modo che il primo venga estratto quando il
secondo foro risulta già incamiciato provvedendo contemporaneamente alla messa in opera del materiale arido di idonea
granolometria.
Compreso :
le operazioni di perforazione di messa in opera del materiale filtrante che proseguiranno in tal modo per tutta la lunghezza del
dreno, l'incamiciamento del foro, la istallazione e la estrazione del tubo gobbo, la fornitura e posa in opera degli inerti
anzidetti, il carico, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (la valutazione del lavoro sarà determinata a mq. di proiezione sul
piano verticale).
Euro (ottanta/50)

mq

80,50

Nr. 394
POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
B07.005.001 Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con esclusione di attrezzature
vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci del terreno, con espresso divieto dell'impiego di fanghi bentonitici. Sono
compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei, trovanti e ciottolame dello
spessore non superiore a cm 50; l'aggottamento dell'acqua; il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del
materiale proveniente dalle perforazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro di
perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna.
- Con diametro cm 130-160.
(Rif. E.P.R. 01.21.001.001)
Euro (centoventi/74)

ml

120,74

Nr. 395
idem c.s. ...diametro cm 161-190.
B07.005.002 (Rif. E.P.R. 01.21.001.002)
Euro (centoventisette/64)

ml

127,64

Nr. 396
idem c.s. ...diametro cm 191-210.
B07.005.003 (Rif. E.P.R. 01.21.001.003)
Euro (centoquarantauno/44)

ml

141,44

Nr. 397
idem c.s. ...diametro cm 211-230.
B07.005.004 (Rif. E.P.R. 01.21.001.004)
Euro (centocinquantacinque/23)

ml

155,23

Nr. 398
idem c.s. ...diametro cm 231-330.
B07.005.005 (Rif. E.P.R. 01.21.001.005)
Euro (duecentoventiquattro/21)

ml

224,21

Nr. 399
idem c.s. ...diametro cm 331-400.
B07.005.006 (Rif. E.P.R. 01.21.001.006)
Euro (duecentosettantadue/50)

ml

272,50

Nr. 391
B07.002

Nr. 392
B07.003

Nr. 393
B07.004
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Nr. 400
COMPENSO AI POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
B07.006.001 Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondita' eccedente i m 25.
- Con diametro cm 130-160.
(Rif. E.P.R. 01.21.002.001)
Euro (trentasette/97)

ml

37,97

Nr. 401
idem c.s. ...diametro cm 161-190.
B07.006.002 (Rif. E.P.R. 01.21.002.002)
Euro (quarantaquattro/86)

ml

44,86

Nr. 402
idem c.s. ...diametro cm 191-210.
B07.006.003 (Rif. E.P.R. 01.21.002.003)
Euro (cinquantaotto/66)

ml

58,66

Nr. 403
idem c.s. ...diametro cm 211-230.
B07.006.004 (Rif. E.P.R. 01.21.002.004).
Euro (sessantaotto/98)

ml

68,98

Nr. 404
COMPENSO AI POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
B07.006.005 Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondità eccedente i m 25. Con diametro cm 231-330.
(Rif. E.P.R. 01.21.002.005).
Euro (centoventi/74)

ml

120,74

Nr. 405
idem c.s. ...diametro cm 331-400.
B07.006.006 (Rif. E.P.R. 01.21.002.006).
Euro (centocinquantasei/61)

ml

156,61

Nr. 406
POZZO DRENANTE ISPEZIONABILE
B07.007.001 Esecuzione di pozzo drenante ispezionabile di diametro di mm 1500 realizzato a rotazione mediante perforazione con
eventuale rivestimento provvisorio delle pareti del pozzo con colonne metalliche onde evitare il franamento delle pareti del
pozzo.
Nel prezzo sono compresi le seguenti lavorazioni ed oneri: la perforazione come sopra, l'eventuale posa della colonna del
rivestimento provvisorio, la fornitura e posa del materiale drenante formato con ghiaia lavata con fuso granulometrico 10/30
mm, nello spazio anulare tra le colonne mm 1200 ed mm 1500 e contemporanea estrazione dell'eventuale rivestimento
provvisorio mm 1400, l'aggottamento dell'acqua anche fluente, tutte le misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di
risulta proveniente dalle perforazioni.
Fornitura e posa in opera di colonne definitive di diametro di mm 1200 tali da permettere l'operatività della capsula speciale
utilizzata per l'esecuzione della condotta di fondo.
Le colonne in lamiera ondulata e fessurata sui quattro assi della sezione, dello spessore di 1.5 mm adeguato per resistere alle
pressioni agenti, saranno trattate con zincatura a caldo, compreso ogni onere per il montaggio, mediante imbullonatura, dei
vari elementi; la posa dovrà eseguirsi con gru opportunamente predisposta per evitare schiacciamenti e deformazioni.
E' compresa l'esecuzione delle impermeabilizzazioni di fondo e di testa, compresa la fornitura e posa di malta cementizia di
adeguata fluidità per il riempimento dello spazio anulare dello spessore di cm 15 e per un'altezza di 0.5 m.
La posa in opera della malta cementizia sarà eseguita in pressione mediante un foro di iniezione posto sul fondo del lamierino
sino ad ottenere un rifluimento sul foro di sfiato ubicato alla quota prefissata; l'impermeabilizzazione della testa del pozzo
mediante la posa di un telo in geotessile tessuto non tessuto disposto sopra il materiale drenante; la posa, sopra il geotessile, di
un tappo in cls di altezza m 1.00 sino all'estradosso del chiusino. E' compresa la fornitura e posa in opera di scaletta in ferro
zincato a caldo, compreso ogni altro onere per dare l'opera eseguite a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di chiusini carrabili costituiti da un telaio in cls avente dimensioni cm 180x180 e botola in ghisa,
compresa la posa di un'adeguata base in cls come indicato nei disegni di progetto.
La lunghezza misurata dal piano di lavoro dell'attrezzatura sino alla profondita' massima raggiunta.
E' prevista inoltre la fornitura e posa in opera di griglia di protezione in acciaio zincato con lucchetto.
- Pozzo drenante ispezionabile H=11 ml
Euro (duemilaottocentoquaranta/00)
ognuno

2´840,00

Nr. 407
idem c.s. ...drenante ispezionabile H= 8 ml
B07.007.002 Euro (duemilaventicinque/00)

2´025,00

Nr. 408
B07.008

Nr. 409
B07.009

TUBAZIONE DEFINITIVA
Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo "ARMCO-FINSIDER", fornita e posta in
opera, a qualunque profondita', entro le perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazione definitiva dovra' avere
uno spessore adeguato per resistere alle pressioni agenti. E' compreso il trattamento protettivo, con zincatura a caldo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 01.21.003)
Euro (due/64)
POZZO DRENANTE IN GHIAIA
Esecuzione di pozzo drenante in ghiaia del diametro di mm 1500 realizzato a rotazione mediante perforazione con eventuale
rivestimento provvisorio delle pareti del pozzo con colonne metalliche onde evitare il franamento delle pareti del foro.
Nel prezzo del completamento del pozzo sono comprese le seguenti lavorazioni ed oneri:
la perforazione come sopra, la posa in opera del materiale drenante costituito da ghiaia lavata con fuso granulometrico 10/30
mm, provvedendo alla contemporanea estrazione della colonna di rivestimento, facendo attenzione che essa rimanga sempre
immersa nel materiale drenante, così da evitare la contaminazione del dreno stesso, l'aggottamento, anche fluente, dell'acqua,
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tutte le misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
compreso il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dalle perforazioni, compresa la posa in opera del
geotessile t.n.t. sopra la ghiaia e il rinterro di m 1.50 con tappo in argilla e terra in sito.
- Lunghezza misurata dal piano di lavoro dell'attrezzatura sino alla profondità massima raggiunta.
Euro (centoquaranta/00)

ml

140,00

PERFORAZIONE PER CONDOTTA DI FONDO
Esecuzione della condotta di fondo mediante perforazione da eseguirsi in terreni di qualsiasi natura e consistenza per la
raccolta e lo scarico a gravita' delle acque drenate con i pozzi mediante speciale capsula in grado di operare all'interno dei
pozzi rivestiti con colonne di mm 1200. La perforazione , da realizzarsi con diametro minimo di mm 120 e comunque
adeguato alla natura del terreno, sara' effettuata ove necessario, con rivestimento del foro e dovra' eseguirsi anche con forte
presenza di acqua in pressione.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e gli accorgimenti necessari per operare in condizioni di massima sicurezza nel
rispetto della normativa vigente quali:
- circolazione forzata dell'aria;
- aggottamento continuo dell'acqua;
- collegamento interfonico con la superficie;
- predisposizione di un ascensore di servizio tra la capsula e la superficie;
- illuminazione a basso voltaggio;
- posizionamento della sonda mediante apposita attrezzatura nel fondo del pozzo;
- livellazione di precisione per direzionare la perforazione della condotta di collegamento dei vari pozzi;
- esecuzione del collegamento tra i vari pozzi cosi da realizzare l'opera di captazione e dare alla tubazione la continuita'.
(Rif. E.P.R. 01.21.004).
Euro (centocinquantaotto/65)

ml

158,65

TUBAZIONE IN HDPE
Fornitura e posa in opera di tubazione, da inserire nella condotta di fondo dei pozzi ispezionabili, in HDPE PN6, di diametro
90mm, spessore 5,1mm non fessurato in barre da 6m.
Euro (diciannove/90)

ml

19,90

TUBAZIONE IN HDPE FESSURATA
Fornitura e posa in opera di tubazione in HDPE PN6 di tipo fessurato, da inserire come raccordo tra i pozzi drenanti
ispezionabili ed i diaframmi drenanti,di diametro 90mm, e spessore 5,1mm.
La macrofessurazione dovra' essere realizzata su tre file, di cui due disposte lateralmente ed una superiormente al tubo. Le
fessure dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
larghezza 4mm, interasse 30mm.
La larghezza della fessura sara' tale da generare una superficie di captazione pari ad almeno il 4% della superficie esterna.
Il tubo sara' fornito in barre di lunghezza di 6m.
Euro (diciannove/90)

ml

19,90

IMPERMEABILIZZAZIONE SU POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
Impermeabilizzazione su pozzi drenanti e di ispezione. Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione
mediante calcestruzzo Rck 20 MPa per evitare dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m 1,5 nel
tratto tra la fine della perforazione e la quota della condotta di fondo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare la
contaminazione del materiale drenante. Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per l'esecuzione della
impermeabilizzazione. E' inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni pozzo drenante o d'ispezione
impermeabilizzato.
(Rif. E.P.R. 01.21.006)
Euro (centosei/94)

mc

106,94

mc

16,38

DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA LAVATI.
Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 17.02.046)
Euro (sedici/38)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B08) GABBIONATE, OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI (Cap 15)
Nr. 415
FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA. Formazione di gabbionate eseguite con
B08.001.001 gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, e aventi altezza di m 0,50 o
m 1,00, realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente
avente un diametro compreso fra 2,20 e 3,90 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio classe A
o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in
conformità alle normative in vigore. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la
posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati, ben assestato; la formazione
della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio
per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento.
(Rif. E.P.R. 17.02.039.001).
Euro (centodiciotto/76)

mc

118,76

Nr. 416
idem c.s. ...dare l'opera finita.
B08.001.002 Per gabbioni di altezza 0,50 m
(Rif. E.P.R. 17.02.039.002).
Euro (centoventiotto/50)

mc

128,50

Nr. 417
FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA, PLASTIFICATI. Formazione di gabbionate
B08.002.001 eseguite con gabbioni del tipo a scatola, plasticati, della larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00 e
aventi altezza di m 0,50 o m 1,00, realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con
le normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro compreso fra 2,20 e 3,90 mm, rivestiti in lega eutettica
di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq e
plasticati. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore. Sono compresi: la
fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento
dei gabbioni stessi disposto a strati ben assestato; la formazione della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una
muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo
occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
(Rif. E.P.R. 17.02.040.001).
Euro (centodiciassette/67)

mc

117,67

Nr. 418
idem c.s. ...dare l'opera finita.
B08.002.002 Per gabbioni di altezza 0,50 m.
(Rif. E.P.R. 17.02.040.002).
Euro (centotrentanove/62)

mc

139,62

mq

13,57

Nr. 420
FORMAZIONE DI STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA -PARAMENTO A VISTA - Altezza
B08.004.001 compresa tra 0.5 e 1.00 ml
Formazione e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi in rete metallica a doppia torsione maglia
tipo 8x10 in filo a forte zincatura e plasticato di diametro 2.70 mm interno e 3.70 mm esterno, provvisti di barrette a forte
zincatura e plasticate di diametro 3.40 mm interno e 4.40 mm esterno, inserite a cerniera in corrispondenza degli spigoli
esterni della struttura, compreso :
la legatura degli elementi con punti in acciaio inossidabile di diametro 3.0 mm, compreso il geotessile retentore di fini,
posizionato come interfaccia fra il paramento e il rilevato strutturale, il pietrame di riempimento del paramento esterno (di
spessore 1 m), con pezzatura 10x20 cm, oneri di ponteggio esterno, onere per l'esecuzione delle piste di lavoro degli
automezzi ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la struttura finita escluso il rilevato strutturale.
Misurazione: al mq di superficie in vista.
Euro (centoottantaotto/50)

mq

188,50

Nr. 421
FORMAZIONE DI STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA -PARAMENTO A VISTA - Altezza fino a
B08.004.002 0.5 ml
Formazione e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi in rete metallica a doppia torsione maglia
tipo 8x10 in filo a forte zincatura e plasticato di diametro 2.70 mm interno e 3.70 mm esterno, provvisti di barrette a forte
zincatura e plasticate di diametro 3.40 mm interno e 4.40 mm esterno, inserite a cerniera in corrispondenza degli spigoli
esterni della struttura, compreso :
la legatura degli elementi con punti in acciaio inossidabile di diametro 3.0 mm, compreso il geotessile retentore di fini,
posizionato come interfaccia fra il paramento e il rilevato strutturale, il pietrame di riempimento del paramento esterno (di
spessore 1 m), con pezzatura 10x20 cm, oneri di ponteggio esterno, onere per l'esecuzione delle piste di lavoro degli
automezzi ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la struttura finita escluso il rilevato strutturale.
Misurazione: al mq di superficie in vista.
Euro (duecentotrentasei/60)

mq

236,60

Nr. 419
B08.003

TALEE PER OPERE IN GABBIONI
Talee per opere in gabbioni. Fornitura, inserimento e posa in opera di (almeno tre per mq di paramento in vista)
(Rif. E.P.R. 17.02.041)
Euro (tredici/57)

Nr. 422
FORMAZIONE DI STRUTTURA DI SOSTEGNO A GRAVITA' TIPO TERRA RINFORZATA.
B08.005.001 Formazione di struttura di sostegno a gravità tipo Terra rinforzata ottenuta mediante la formazione di materassi avvolgenti
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materiale terroso con idoneo angolo di attrito, utilizzando geogriglie a maglia quadrata compresa tra i 20 ed i 40 mm in fibra di
poliestere ad elevato modulo, protette da rivestimento polimerico nero ed aventi le seguenti caratteristiche: allungamento
percentuale a rottura nelle due direzioni non superiore al 12,50% con tolleranze di +/10%; CREEP dopo due anni uguale o
minore del 2% per un carico pari al 60% di quello ultimo di rottura. Il tutto compreso la stesa, il costipamento per singoli strati
per spessore max di 30 cm fino al raggiungimento di un grado di costipazione almeno pari al 95% dello STANDARD
PROCTOR, e l’inerbimento con essenze erbacee in ragione di 45 g/mq. Per ogni metro quadrato di superficie in vista di
scarpata rinforzata.
Per altezze fino a m. 3,00 con geogrigriglie di RU uguale o maggiore di 35KN/m.
(Rif. E.P.R. 19.14.032.001)
Euro (centocinquanta/00)
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mq

150,00

Nr. 423
idem c.s. ...
B08.005.002 Per altezze da m. 3,01 a m. 5,00 con geogrigriglie di RU uguale o maggiore di 55KN/m.
(Rif. E.P.R. 19.14.032.002)
Euro (centosessanta/00)

mq

160,00

Nr. 424
idem c.s. ...
B08.005.003 Per altezze da m. 5,01 a m. 7,00 con geogrigriglie di RU uguale o maggiore di 80KN/m.
(Rif. E.P.R. 19.14.032.003)
Euro (centosettantacinque/00)

mq

175,00

Nr. 425
idem c.s. ...
B08.005.004 Per altezze da m. 7,01 a m. 10,00 con geogrigriglie di RU uguale o maggiore di 110KN/m
(Rif. E.P.R. 19.14.032.004)
Euro (centonovanta/00)

mq

190,00

REALIZZAZIONE DI PARATIA IN ACCIAIO E LEGNO PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE STRADALI
COMPOSTA DA:
- elementi di ancoraggio verticale composti da profilati IPE 120 in acciaio S235 (ex Fe 360) di lunghezza metri 3 posti
linearmente con interasse di metri 0.75 ed infissi nel terreno per metri 2 con idoneo elemento debitamente fissato in sommità a
protezione delle parti taglienti sporgenti;
- n. 10 traverse in pali di castagno scortecciato di diametro cm. 10 circa posti orizzontalmente in appoggio alle travi lato
scarpata;
- riempimento e risagomatura della scarpata stradale presente in loco;
Compreso ogni onere per l'infissione, la posa delle traverse e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Al metro lineare di paratia realizzata.
Euro (centoventicinque/00)

ml

125,00

Nr. 427
OPERE DI FONDAZIONE IN TERRA RINFORZATA CON GEOSINTETICI.
B08.012.001 Opere di fondazione, opere in terra rinforzata con geosintetici. Geogriglia monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti
in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina, annegati in una massa poliolefinica a forma di nastro di larghezza compresa tra i 90 ed i 100 mm, fornita e posta in
opera. Le geogriglie vanno stese sul fondo dello scavo ospitante la fondazione e risvoltate alle estremità al termine del
riempimento con il materiale costituente la fondazione per circa m 2,5 in modo da poter ancorare il geosintetico. La geogriglia
è costituita dalla saldatura di nastri realizzati secondo le caratteristiche suddette con nastri di raccordo di larghezza pari a mm
90 circa costituiti da materiale poliolefinico avente alcuna funzione resistente. La geogriglia dovrà essere certificata in accordo
alle normativa CE. I materiali da rinforzo dovranno presentare deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del
carico di rottura nominale minore del 5% ed un danneggiamento meccanico con inerti non superiore a 1.1. La deformazione ai
corrispondente carico di rottura nominale longitudinale deve essere non superiore al 12% e le resistenze dei singoli nastri
costituenti le geogriglie dovranno essere rispettivamente non inferiori a: - 3.75 kN per muri da m 4,5; - 6.0 kN per muri da m
4,51 a m 10,5; - 7.5 kN per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 36 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
200 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.001)
Euro (venti/45)

mq

20,45

Nr. 428
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.002 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 72 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
400 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.002)
Euro (trentauno/01)

mq

31,01

Nr. 429
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.003 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 105 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
600 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.003)
Euro (quarantadue/89)

mq

42,89

Nr. 430
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.004 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 120 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
800 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.004)
Euro (cinquantaquattro/10)

mq

54,10

Nr. 426
B08.010
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Nr. 431
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.005 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 125 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
1000 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.005)
Euro (settantaotto/51)

mq

78,51

Nr. 432
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.006 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 120 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
1250 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.006)
Euro (novantaotto/97)

mq

98,97

Nr. 433
FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI DI ARGINI
B08.013.001 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo
a tasche, per formazione di mantellato e rivestimento di argini, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale, in accordo con le normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro 2-2,2 mm, rivestiti
in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255
g/mq. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore; in assenza di ciò, la
D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la
fornitura e la posa in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il
loro riempimento; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il filo
occorrente per le cuciture di chiusura dei materassi stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: gli scavi e movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 17 cm.
(Rif. E.P.R. 17.02.043.001).
Euro (trentaotto/23)

mq

38,23

Nr. 434
idem c.s. ...spessore di 23 cm.
B08.013.002 (Rif. E.P.R. 17.02.043.002).
Euro (quarantauno/81)

mq

41,81

Nr. 435
idem c.s. ...spessore di 30 cm
B08.013.003 (Rif. E.P.R. 17.02.043.003).
Euro (quarantaquattro/56)

mq

44,56

Nr. 436
FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI PLASTIFICATI FUORI ACQUA
B08.015.001 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici plasticati. Formazione fuori acqua di rivestimenti flessibili con
materassi metallici plasticati, tipo a tasche, per formazione di mantellato e rivestimento di argini, sponde o simili realizzati in
rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, lunghezza multipli di cm 100, larghezza m 2,00, in accordo con le
normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro 2,2-3,2 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio
(5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq e plasticati. I materiali
dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore; in assenza di ciò, la D.L. darà
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa
in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; i
tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture
di chiusura dei materassi stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e
movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 17 cm.
(Rif. E.P.R. 17.02.044.001).
Euro (quarantauno/32)

mq

41,32

Nr. 437
idem c.s. ...spessore di 23 cm
B08.015.002 (Rif. E.P.R. 17.02.044.002).
Euro (quarantacinque/24)

mq

45,24

Nr. 438
idem c.s. ...spessore di 30 cm
B08.015.003 (Rif. E.P.R. 17.02.044.003).
Euro (cinquantadue/01)

mq

52,01

Nr. 439
TERRA ARMATA
B08.016.001 Pannelli prefabbricati per strutture tipo"terra armata"e simili. Pannelli cruciformi o stellari o di altra forma geometrica per
paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo di classe 300 (con RcK maggiore uguale 30 N/mmq) rinforzati, se
necessario, in corrispondenza degli attacchi, con ferri ad aderenza migliorata del tipo FeB44K controllato in stabilimento,
montati mediante l'incastro perno, manicotto in PVC, forniti e posti in opera. Sono compresi: i pezzi speciali (semipannelli e/o
pannelli fuori misura); gli accessori occorrenti (perni, manicotti, ecc.); i giunti orizzontali (costituiti da strisce dello spessore di
cm 2 in materiale trattato con resine epossidiche o placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore cm 2); i giunti verticali
(costituiti da strisce di poliuretano a cellula aperta di sezione cm 4x4). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: gli scavi; il cordolo di livellamento; la formazione del rilevato; gli inerti o terreno per la formazione del
rilevato.
- Pannelli di spessore cm 14
(Rif. E.P.R. 17.03.001.001).
Euro (centocinquantauno/75)

mq

151,75
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Nr. 440
idem c.s. ...spessore cm 18
B08.016.002 (Rif. E.P.R. 17.03.001.002).
Euro (centosessantaquattro/95)
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mq

164,95

COMPENSO PER PANNELLI PREFABBRICATI
Compenso per pannelli prefabbricati dotati di testimoni di durabilità. Maggiorazione per pannelli prefabbricati dotati di
testimoni di durabilità, da prevedersi per tutte le opere ad alto livello di sicurezza, con durata di servizio non inferiore a 100
anni. I testimoni di durabilità sono dei campioni di armatura, in numero uguale a 4 per pannello, di lunghezza cm 60, costituiti
dallo stesso materiale delle armature utilizzate nella struttura, prepesati al decimo di grammo e punzonati con numero di
identificazione. I testimoni sono ricavati da un'unica armatura nella quale si determinano le resistenze a rottura e lo spessore
dello zinco. Sono posti nel rilevato armato in manicotti cavi, collocati nei pannelli speciali ed equipaggiati con una barra di
estrazione, destinati ad essere estratti a coppia, periodicamente, per verificarne il peso, la zincatura e la resistenza. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.03.002).
Euro (centosettantauno/55)

mq

171,55

COMPENSO PER FINITURA ARCHITETTONICA
Compenso per finitura architettonica dei pannelli prefabbricati per strutture tipo"terra armata"e simili aventi superficie a vista
con rilievi geometrici di spessore non superiore a cm 2, tipo anti affissione, rigato, finta pietra o simili.
(Rif. E.P.R. 17.03.003).
Euro (trentasei/94)

mq

36,94

Nr. 443
TERRA ARMATA CON FACCIA VISTA IN PIETRA VIVA
B08.020.001 Pannelli prefabbricati per strutture in"terra armata"e simili con superficie a vista costituita da pietra viva di pezzatura dello
spessore medio di cm 4-6 comunque disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo. Sono compresi:
l'indennità di cava; gli sfridi; le movimentazioni ed i trasporti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Per lo spessore di cm 4
(Rif. E.P.R. 17.03.005.001).
Euro (settantadue/58)

mq

72,58

Nr. 444
idem c.s. ...di cm 5
B08.020.002 (Rif. E.P.R. 17.03.005.002).
Euro (settantasei/54)

mq

76,54

Nr. 445
idem c.s. ...di cm 6
B08.020.003 (Rif. E.P.R. 17.03.005.003).
Euro (ottantacinque/77)

mq

85,77

Nr. 446
TERRA ARMATA CON FACCIA VISTA IN GRANIGLIA MONOGRANULARE
B08.021.001 Pannelli prefabbricati per strutture in"terra armata"e simili con superficie a vista costituita da graniglia monogranulare di
dimensione massima di mm. 10 comunque disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo. Sono
compresi: le movimentazione ed i trasporti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Granigliato grigio.
(Rif. E.P.R. 17.03.006.001).
Euro (quarantaotto/16)

mq

48,16

Nr. 447
idem c.s. ...
B08.021.002 - Granigliato rosa Verona
(Rif. E.P.R. 17.03.006.002).
Euro (cinquanta/80)

mq

50,80

Nr. 448
idem c.s. ...
B08.021.003 - Granigliato verde
(Rif. E.P.R. 17.03.006.003).
Euro (cinquantaquattro/10)

mq

54,10

mq

11,88

Nr. 441
B08.017

Nr. 442
B08.018

Nr. 449
B08.022

Nr. 450
B08.023

GEORETE PER STABILIZZAZIONE SCARPATE
Georete per rinverdimento terreni con scarpate fino a 30°. Stabilizzazione di scarpate di inclinazione fino a 30° con rete
grimpante tridimensionale in polipropilene dello spessore di mm 20 costituita da due strutture termosaldate nei punti di
contatto, avente un peso minimo di gxmq 700 (+-5%), fornita e posta in opera. La struttura superiore e' a maglia
tridimensionale con un indice alveolare maggiore del 90% (ideale per l'intasamento del terreno) e quella inferiore e' a maglia
piatta e sarà opportunamente fissata al terreno mediante un picchetto per ogni mq. Sono compresi: la sistemazione della rete e
l'eventuale saturazione con terreno vegetale; l'idrosemina anche a spessore; i picchetti di ancoraggio della rete al terreno. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.03.021).
Euro (undici/88)
GEOCOMPOSITO
Fornitura e posa di geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia
tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La rete metallica a doppia torsione
avrà una maglia esagonale 8x10 cm, in accordo con le normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con
lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a
tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non
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inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm.
Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto
in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall’alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio
alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio di diametro non inferiore a 12 mm, di
lunghezza 50-70 cm secondo la consistenza e profondità del substrato, impiegati con densità di 0,5 picchetti al metro quadrato
infissi nel terreno. Alla sommità della scarpata il composito dovrà essere saldamente ancorato per tutta la sua ampiezza,
mediante una fune d’acciaio di diametro 12.0 mm fissata ogni 3.0 m con ancoraggi in barra d’acciaio FeB44k di diametro
20.0 mm e lunghezza 2.0 m, filettati e attrezzati di golfara (o piastra di appoggio e dado di chiusura) all’estremo libero. Le
estremità dei rotoli di geostuoia saranno risvoltate sulla fune di sostegno e fissate sulla rete sottostante ogni 20 cm con idonee
legature eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm. o con punti in acciaio
avente resistenza 1770 N/mmq e diametro 3.0 mm.
(Rif. E.P.R. 1703.022).
Euro (quindici/83)

mq

15,83

PROTEZIONE DI TERRENI CON BIOSTUOIA ANTIEROSIONE
Protezione di terreni con biostuoia antierosione. Protezione naturale temporanea di terreno, contro i fenomeni erosivi,
mediante biostuoia in fibra di paglia (circa 50%) e di cocco (circa 50%), fornita e posta in opera. Il supporto del materiale
naturale è costituito da una rete a maglia rettangolare in polipropilene di adeguata resistenza. I tre strati così assemblati devono
essere uniti saldamente tra di loro ed avere un peso complessivo di gxmq 500 circa. Sono compresi: la fornitura di biostuoie di
larghezza non inferiore a m 2,00 in modo da consentire una corretta posa in opera; l'idrosemina anche a spessore; i picchetti di
ancoraggio della rete al terreno in ragione di almeno uno per mq. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
(Rif. E.P.R. 17.03.023).
Euro (cinque/27)

mq

5,27

Nr. 452
RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA
B08.025.001 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa. Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comprendente fornitura e posa in
aderenza alla pendice di teli di rete zincata in filo metallico tipo C ricotto del diam. di 3,0 mm. in maglia esagonale 80x100
mm, in accordo con le normative vigenti. I teli di rete a doppia torsione saranno uniti tra loro a mezzo di speciali anelli
metallici del diam. di 6 mm. e posti con frequenza di uno ogni 20/30 cm. realizzazione alla sommità del piede e lungo la
pendice, di ancoraggi passivi della lunghezza di 3 m. formati ciascuno da una barra metallica del diam. di 24 mm con una
estremità filettata e munita di piastra e dado di chiusura; posti in corrispondenza della giunzione rettangolare di m. 3x6.
Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche di diam. di 12 mm.
correnti sugli ancoraggi. Sulle stesse vengono ripiegati e bloccati i pannelli di rete suddetti. Formazione di un reticolo di
contenimento, costituito da un'orditura verticale e un'orditura romboidale con fune metallica del diam. di 12 mm. Nel prezzo
sono compresi: l'impiego di morsetti a U per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali di orditura; nonché le
iniezioni della boiacca nella quantità necessaria alla cementazione degli ancoraggi nei fori.
Con maglia degli ancoraggi e del reticolo in fune m. 3,00+6,00
(Rif. E.P.R. 19.14.103.001)
Euro (settantasei/29)

mq

76,29

Nr. 453
idem c.s. ...ancoraggi nei fori.
B08.025.002 Sovrapprezzo per infittimento della maglia degli ancoraggi e del reticolo in fune, da m 3,00x6,00 a m 3,00x3,00.
(Rif. E.P.R. 19.14.103.002)
Euro (cinquantasei/03)

mq

56,03

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI IN ROCCIA
Realizzazione di ancoraggi in roccia mediante perforazione di diametro 90 - 110 mm eseguita con trivellazione a rotazione o
rotopercussione a circolazione di aria o acqua e con asse di perforazione di qualunque direzione o inclinazione, comprese la
fornitura, la preparazione e l'iniezione di miscele cementizie composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro in
proporzione massima fino al 5% ai dosaggi e alle pressioni necessarie alla buona riuscita dell'opera, e la fornitura e posa in
opera dei tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105 di diam. 26.5 mm. Sono compresi il tubicino di iniezione e di
sfiato, l'eventuale guaina in pvc, le piastre di ancoraggio con relativi bulloni ed idonei martinetti idraulici e quelli derivanti da
lavorazioni su ponteggio o piattaforma aerea. E' compreso l'onere dell'incasso nella roccia per le barre posate ad altezze dal
piano viabile inferiore ai 3,00 ml.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'ancoraggio completo in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.
Euro (centotredici/97)

ml

113,97

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI
Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei al consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario con barre
di acciaio Feb44K ad aderenza migliorata del diam. di 24 mm. e della lunghezza massima di mt. 6 eseguiti a qualunque
altezza rispetto al piano stradale. Nel prezzo sono altresi`' compresi l'onere della perforazione con l'attrezzatura piu`' idonea in
rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa; realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio,
fornitura e montaggio dei manicotti di giunzione, piastre e dadi di bloccaggio; ed infinee` compreso l'onere della fornitura ed
iniezione della boiacca di cemento nella quantita`a` necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.
E' infine compreso l'onere dell'incasso nella roccia delle piastre di ancoraggio poste ad altezze dal piano viabile inferiore a 3
ml.
(Rif. E.P.R. 19.14.105).
Euro (centoventiquattro/53)

ml

124,53

Nr. 451
B08.024

Nr. 454
B08.026

Nr. 455
B08.027

Nr. 456
BIOSTUOIA PER LA PROTEZIONE DELLE SCARPATE E SUPERFICI PIANE.
B08.029.001 Biostuoia, fornita e posta in opera, avente la funzione favorire una naturale crescita e sviluppo del manto erboso. La biostuoia
antierosione deve essere flessibile, completamente biodegradabile formata da un cuscinetto di fibre di paglia trattenute da un
lato da una sottile rete sintetica a maglia fotossidabile e dall'altro da un film di cellulosa per conferire una maggiore
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compattezza. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta
produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: la semina; tutte le opere a verde connesse. In paglia con peso di gxmq 600 circa, fornita in rotoli.
(Rif. E.P.R. 17.03.036.001).
Euro (quattro/62)
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mq

4,62

Nr. 457
idem c.s. ...connesse. In paglia con peso gxmq 640 circa, fornita in rotoli. La stuoia deve essere riempita con un miscuglio di
B08.029.002 sementi preparate in funzione del tipo di intervento, pedologia e clima dell'area, e dosato in quantità intorno a gxmq 40.
(Rif. E.P.R. 17.03.036.002).
Euro (sette/92)

mq

7,92

Nr. 458
idem c.s. ...connesse. In legno con peso di gxmq 450 circa, fornita in rotoli.
B08.029.003 (Rif. E.P.R. 17.03.036.003).
Euro (cinque/93)

mq

5,93

INERBIMENTO CON IDROSEMINA.
Realizzazione di un inerbimento su superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione
di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di gxmq 50/
80, concime organico in ragione di gxmq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50, collanti in ragione
gxmq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E'
compreso l'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 17.02.019).
Euro (due/58)

mq

2,58

COMPENSO ALL'INERBIMENTO CON LA TECNICA DELL'IDROSEMINA
Compenso all'inerbimento con la tecnica dell'idrosemina per l'aggiunta di sementi selezionate di specie arbustive autoctone in
quantità di gxmq 5.
(Rif. E.P.R. 17.02.020).
Euro (zero/30)

mq

0,30

ISPEZIONE DI PARETE ROCCIOSA.
Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa accessibile solo dall'alto da personale altamente specializzato,
compreso nel prezzo disgaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili a mano o con leve e picconi, escluso l'uso di
esplosivi, di agenti chimici espansivi non esplodenti, e di martinetti idraulici.
(Rif. E.P.R. 19.14.102).
Euro (sei/84)

mq

6,84

POSA IN OPERA IN ADERENZA ALLA PENDICE DI PANNELLI DI RETE ZINCATA.
Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera in aderenza alla pendice di pannelli di rete zincata in filo metallico tipo C ricotto
(UNI 3b95) del diam. 3,00 in maglia esagonale 60x80 mm a doppia torsione.
Euro (due/99)

mq

2,99

DOPPIA RETE METALLICA.
Doppia rete metallica (H=0.75m) in filo di ferro zincato, ai sensi della Circ. Cons. Sup. LL.PP. 2078 del 27/08/62, a doppia
torsione di diametro mm 3,00 con maglia di dimensioni cm 8x10, e peso di 1,780 Kg/mq., per la realizzazione di barriere
paramassi.
Sono compresi: l'ancoraggio tramite ferri di diam. 12 mm. in acciaio, posti ad interasse di 25 cm uno dall'altro e ancorati alle
estremità per mezzo di morsetti antisfilamento posti a ridosso di ogni profilato metallico, le legature e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Euro (otto/26)

mq

8,26

Nr. 464
MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI.
B08.035.001 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B.
(Rif. E.P.R. 11.01.004.001)
Euro (tre/58)

kg

3,58

Nr. 465
idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B.
B08.035.002 (Rif. E.P.R. 11.01.004.002).
Euro (tre/24)

kg

3,24

Nr. 466
idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B.
B08.035.003 (Rif. E.P.R. 11.01.004.003).
Euro (tre/74)

kg

3,74

Nr. 467
idem c.s. ...parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B.
B08.035.004 (Rif. E.P.R. 11.01.004.004).
Euro (tre/66)

kg

3,66

Nr. 459
B08.030

Nr. 460
B08.031

Nr. 461
B08.032

Nr. 462
B08.033

Nr. 463
B08.034

Nr. 468

idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B.
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B08.035.005 (Rif. E.P.R. 11.01.004.005).
Euro (tre/34)

kg

3,34

Nr. 469
idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe430B.
B08.035.006 (Rif. E.P.R. 11.01.004.006).
Euro (tre/92)

kg

3,92

Nr. 470
idem c.s. ...parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B.
B08.035.007 (Rif. E.P.R. 11.01.004.007).
Euro (tre/84)

kg

3,84

Nr. 471
idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B.
B08.035.008 (Rif. E.P.R. 11.01.004.008).
Euro (tre/50)

kg

3,50

Nr. 472
idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari in acciaio Fe510B.
B08.035.009 (Rif. E.P.R. 11.01.004.009)
Euro (quattro/00)

kg

4,00

PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.
Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con
minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
(Rif. E.P.R. 12.03.001.001).
Euro (sei/29)

mq

6,29

PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE.
Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con due strati di pittura sintetica all'alluminio.
(Rif. E.P.R. 12.03.003.007).
Euro (tredici/14)

mq

13,14

COMPENSO ALLA PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE.
Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto oleosintetico e sintetico.
(Rif. E.P.R. 12.03.004.001)
Euro (cinque/04)

mq

5,04

SISTEMAZIONE SCARPATE CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO.
Sistemazione scarpate con procedimento idrobituminoso. Sistemazione di scarpate e pendii con procedimento idrobituminoso.
Sono compresi: la livellazione delle superfici da seminare in modo che risultino prive di rugosità e screpolature provocate dal
ruscellamento delle acque; la distribuzione di paglia di frumento con steli lunghi almeno cm 50 in ragione di q.li 140 x Ha a
materiale asciutto, previo inzuppamento della paglia con miscela di acqua e"nutrisol"in ragione di Kgxhl 5; lo spargimento
sopra la paglia già distribuita di fertilizzante organico secco; la seminagione del miscuglio secondo le indicazioni della D.L. in
base all'esame petrografico del terreno; il fissaggio dello strato di paglia con emulsione bituminosa al 50% con concime
solubile avente contenuto di azoto pari ad almeno il 5% in ragione di q.lixHa 120; la ripetizione dell'operazione in caso di
attecchimento inferiore al 90%: E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 17.02.021).
Euro (tre/18)

mq

3,18

PALI DI PINO O DI CASTAGNO.
Pali di pino o di castagno del diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono compresi: l'infissione del palo con utensile e/
o mezzo meccanico fino al rifiuto; l'eventuale taglio della testa del palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Conteggiata la sola lunghezza del palo infisso.
(Rif. E.P.R. 17.02.022).
Euro (diciassette/82)

ml

17,82

GRADONATA CON TALEE.
Gradonata con talee. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, mentre l'interasse tra di
esse e' di m 1,5 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza ed
appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; il successivo riempimento con il materiale di scavo
proveniente dalla banchina superiore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.023).
Euro (sedici/62)

ml

16,62

Nr. 473
B08.036

Nr. 474
B08.037

Nr. 475
B08.038

Nr. 476
B08.040

Nr. 477
B08.041

Nr. 478
B08.042

Nr. 479
B08.043

GRADONATA CON PIANTINE.
Gradonata con piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, la contropendenza e'
di almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine e' di m 1 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a dimora di piantine di
2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per un terzo della loro
lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro; il successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente
dalla banchina superiore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.024).
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B08.044

Nr. 481
B08.045

Nr. 482
B08.046

Nr. 483
B08.047

Nr. 484
B08.048

Nr. 485
B08.049

Nr. 486
B08.050

Nr. 487
B08.051
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Euro (sedici/62)

ml

16,62

GRADONATA MISTA CON TALEE E PIANTINE.
Gradonata mista con talee e piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, la
contropendenza e' di almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine e' di m 2,5 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a
dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata
capacità vegetativa, con tutti i rami laterali e poste a dimora per un numero di almeno 10 per ogni metro di sistemazione; le
piantine radicate devono essere distanziate di cm 50. Il ricoprimento deve essere realizzato con il materiale di scavo
proveniente dalla banchina superiore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.025).
Euro (diciassette/04)

ml

17,04

VIMINATA PER RISCALDAMENTO.
Viminata per rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro di cm 5 in testa e della lunghezza di m 0,70-0,80,
infissi nel terreno per 1/2 della loro lunghezza, forniti e posti in opera ad una interdistanza di cm 50, intrecciati con filagne di
castagno da m 3 e per cm 30 di altezza, anch'esse fornite e poste in opera. Sono compresi: l'ancoraggio; le legature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 17.02.026).
Euro (undici/16)

ml

11,16

CORDONATA.
Cordonata. Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di cm 50, con posa
in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (diametro cm 8, lunghezza m 2) per sostegno e successiva copertura
della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore cm 10) sul quale porre in opera le talee di salice
(lunghezza cm 60, distanza cm 5) distanziate di cm 10 dal ciglio a monte. E' compresa la ricopertura con materiale di scavo
della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.027).
Euro (venticinque/31)

ml

25,31

FASCINATA.
Fascinata. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di cm 30-50 e larga
altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno
(diametro cm 5, lunghezza m 1) posti ogni cm 80. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la ricopertura con il materiale
di risulta dello scavo eseguito a monte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.028).
Euro (nove/72)

ml

9,72

DRENAGGIO CON FASCINAME.
Drenaggio con fasciname. Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera, in apposito scavo (profondità
cm 50), di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Sono compresi: il
riempimento con terreno di riporto; la fornitura e posa di talee da porre ogni cm 70, con la funzione del fissaggio delle fascine.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scavo.
(Rif. E.P.R. 17.02.029).
Euro (quindici/11)

ml

15,11

SISTEMAZIONE CON RETE METALLICA.
Sistemazione con reti in materiale biodegradabile (Juta). Sistemazione con rete in fibra naturale (juta) a funzione antierosiva,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la sistemazione con il fissaggio al terreno con picchetti di legno; la semina di un
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito; la concimazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.030).
Euro (sette/26)

mq

7,26

SISTEMAZIONE CON STUOIE IN MATERIALE BIODEGRADABILE.
Sistemazione con stuoie in materiale biodegradabile (biostuoia in fibra di legno o cocco o similare, tessuto in agave o cocco).
Sistemazione con stuoia o tessuto in fibra naturale a funzione antierosiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: il fissaggio
al terreno con picchetti di legno; la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito; la
concimazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.031).
Euro (sette/50)

mq

7,50

GRATTICCIATA IN LEGNAME CON TALEE.
Graticciata in legname con talee. Realizzazione di una graticciata in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza m 3), fornita
e posta in opera. Sono compresi: lo scavo di una trincea in terreno stabile; la struttura in elementi verticali ed orizzontali a
maglia quadrata (m 1 x m 1); il fissaggio della graticciata tramite picchetti in legno (diametro cm 8-10, lunghezza m 1) infissi
nel suolo; la fornitura e messa a dimora di talee; la carta catramata sulla sommità della grata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.032)
Euro (cinquantadue/01)

ml

52,01

PALIZZATA IN LEGNAME CON TALEE.
Palizzata in legname con talee. Realizzazione di una palizzata costituita da pali in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza
m 1,5), infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti ad una distanza di m 1. Sulla parte emergente dal terreno devono
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essere collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro cm 10, lunghezza m 2) legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere
il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la fornitura e messa a
dimora di talee di specie autoctone idonee per la costituzione della compagine vegetale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.033)
Euro (ventisei/75)

ml

26,75

PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE AD UNA PARETE.
Realizzazione di una palificata in legname a parete singola in tondame scortecciato di legname idoneo (diametro cm 10-25),
fornita e posta in opera. Sono compresi: le legature con filo di ferro zincato (diametro mm 3); i chiodi; l'inserimento negli
interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (diametro
cm 3-10), in numero di almeno 5 per metro; il riempimento con il materiale dello scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.034).
Euro (novantaquattro/29)

mc

94,29

PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE A DUE PARETI.
Realizzazione di una palificata in legname a due pareti in tondame scortecciato di legname idoneo (diametro cm 10-25),
fornita e posta in opera. Sono compresi: le legature con filo di ferro zincato (diametro mm 3); i chiodi; l'inserimento negli
interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee fornite e poste in opera, di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità
vegetativa (diametro cm 3-10) in numero di almeno 5 per metro; il riempimento con il materiale dello scavo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.035).
Euro (centonove/17)

mc

109,17

MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME A SECCO.
Muro di sostegno in pietrame a secco. Costruzione di muro di sostegno con massi calcarei recuperati sul posto, posti in opera
con una leggera contropendenza rispetto al versante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.036).
Euro (settantasei/48)

mc

76,48

COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI.
Copertura diffusa con astoni. Realizzazione di una copertura diffusa con astoni di salice, fornita e posta in opera su sponda di
alveo di m 4 di altezza. Sono compresi: il modellamento della sponda tramite escavatore; lo scavo di un fosso alla base della
sponda (larghezza cm 40, profondità cm 30); la posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro cm 5 - lunghezza cm 80)
infissi nel terreno per cm 60. La distanza tra i paletti deve essere di circa m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e
m 3 per quella superiore; il posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della
corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede dalla scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro
mm 3) fissato ai paletti di legno; la posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; la
realizzazione di una difesa in pietrame (volume > di mc 0,20) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; il
ricoprimento degli astoni con uno strato di terreno vegetale (spessore minore di cm 3). E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.037)
Euro (novantanove/51)

ml

99,51

COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI TIPO ARMATA.
Realizzazione di una copertura diffusa con astoni di salice (tipo armata), fornita e posta in opera su sponda di alveo di m 4 di
altezza. Sono compresi: il modellamento della sponda tramite escavatore; lo scavo di un fosso alla base della sponda
(larghezza cm 40, profondità cm 30); la posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro cm 5 lunghezza cm 80) infissi nel
terreno per cm 60. La distanza tra i paletti deve essere di circa m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per
quella superiore; il posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente,
con il diametro maggiore nel fosso al piede dalla scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro mm 3)
fissato ai paletti di legno; la posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; la
realizzazione di una difesa in pietrame (volume > di mc 0,25) confortato da barre di acciaio ad aderenza migliorata (diametro
mm 16) le quali sono munite di asola e sono fissate con malta cementizia antiritiro nei massi stessi e le barre sono collegate tra
loro da una fune di acciaio (diametro mm 16 mm) in modo da ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; il
fissaggio della fune ogni m 5 ad un palo di castagno (diametro cm 20, lunghezza m 2) infisso per m 1,5 nell'alveo al piede
della scarpata; il ricoprimento degli astoni con uno strato di terreno vegetale (spessore minore di cm 3). E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.038)
Euro (duecentosei/39)

ml

206,39

Nr. 494
FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI.
B08.059.001 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasche, per formazione di mantellato e rivestimento di
argini, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, in accordo con le normative vigenti,
tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro 2-2,2 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio
classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq. I materiali dovranno essere certificati da sistema di
qualità in conformità alle normative in vigore; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per
verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera dei materassi metallici; la fornitura
e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti
terminali ed intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei materassi stessi. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti di terra per predisporre il
piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 17 cm.
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mq

38,23

Nr. 495
idem c.s. ...spessore di 23 cm.
B08.059.002 (Rif. E.P.R. 17.02.043.002)
Euro (quarantauno/81)

mq

41,81

Nr. 496
idem c.s. ...spessore di 30 cm.
B08.059.003 (Rif. E.P.R. 17.02.043.003)
Euro (quarantaquattro/56)

mq

44,56

Nr. 497
FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI PLASTIFICATI.
B08.060.001 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici plasticati. Formazione fuori acqua di rivestimenti flessibili con
materassi metallici plasticati, tipo a tasche, per formazione di mantellato e rivestimento di argini, sponde o simili realizzati in
rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, lunghezza multipli di cm 100, larghezza m 2,00, in accordo con le
normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro 2,2-3,2 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio
(5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq e plasticati. I materiali
dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore; in assenza di ciò, la D.L. darà
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa
in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; i
tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture
di chiusura dei materassi stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e
movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 17 cm.
(Rif. E.P.R. 17.02.044.001)
Euro (quarantauno/32)

mq

41,32

Nr. 498
idem c.s. ...spessore di 23 cm.
B08.060.002 (Rif. E.P.R. 17.02.044.002)
Euro (quarantacinque/26)

mq

45,26

mq

52,01

Nr. 499
idem c.s. ...spessore di 30 cm.
B08.060.003 (Rif. E.P.R. 17.02.044.003)
Euro (cinquantadue/01)
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B09) FORI DRENANTI (Cap 16)
Nr. 500
FORI DRENANTI PROFONDI SUB-ORIZZONTALI O INCLINATI
B09.001.001 Fori drenanti profondi sub-orizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde
idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati escluso il rivestimento
provvisorio del foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90
sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro
con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello
spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Da m 0 a m 25,00.
(Rif. E.P.R. 01.22.001.001)
Euro (cinquantaotto/66)

ml

58,66

Nr. 501
idem c.s. ...Da m 25,01 a m 50,00.
B09.001.002 (Rif. E.P.R. 01.22.001.002)
Euro (settantadue/46)

ml

72,46

Nr. 502
FORI DRENANTI PROFONDI SUB-ORIZZONTALI O INCLINATI ALL'INTERNO DEI POZZI
B09.002.001 Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione o similari per la captazione di falde
idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, realizzati mediante
trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di
plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o
finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di mm 2-3. Sono
compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; la piattaforma di sostegno delle attrezzature
alle diverse quote stabilite; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Da m 0 a m 25,00.
(Rif. E.P.R. 01.22.002.001)
Euro (centoventiquattro/17)

ml

124,17

Nr. 503
idem c.s. ...Da m 25,01 a m 50,00.
B09.002.002 (Rif. E.P.R. 01.22.002.002)
Euro (centoquarantanove/00)

ml

149,00

Nr. 504
COMPENSO AI FORI DRENANTI
B09.003.001 Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche.
- Per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice all'aperto con idonea camicia metallica.
(Rif. E.P.R. 01.22.003.001)
Euro (quindici/18)

ml

15,18

ml

158,65

Nr. 505
COMPENSO AI FORI DRENANTI
B09.003.002 Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche.
- Per attraversamento di calcestruzzo armato mediante perforazione non inferiore a mm 90 con corone diamantate.
(Rif. E.P.R. 01.22.003.002)
Euro (centocinquantaotto/65)
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B10) FONDAZIONI SPECIALI - MICROPALI (Cap 17)
Nr. 506
PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)
B10.001.001 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita' portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi,
eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in
acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non
ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione
con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente
ad alta pressione in piu' riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono
compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del
foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura di armatura metallica.
- Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.
(Rif. E.P.R. 01.23.001.001)
Euro (quarantaotto/58)

ml

48,58

Nr. 507
idem c.s. ...diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.
B10.001.002 (Rif. E.P.R. 01.23.001.002)
Euro (cinquantasei/39)

ml

56,39

Nr. 508
idem c.s. ...diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.
B10.001.003 (Rif. E.P.R. 01.23.001.003)
Euro (sessantanove/28)

ml

69,28

Nr. 509
idem c.s. ...diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89.
B10.001.004 (Rif. E.P.R. 01.23.001.004)
Euro (settantasette/07)

ml

77,07

Nr. 510
idem c.s. ...diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101.
B10.001.005 (Rif. E.P.R. 01.23.001.005)
Euro (ottantatre/97)

ml

83,97

Nr. 511
idem c.s. ...diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
B10.001.006 (Rif. E.P.R. 01.23.001.006)
Euro (novanta/87)

ml

90,87

Nr. 512
idem c.s. ...diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
B10.001.007 (Rif. E.P.R. 01.23.001.007)
Euro (novantanove/57)

ml

99,57

Nr. 513
COMPENSO AI PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)
B10.002.001 Compenso per attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra o in calcestruzzo. E'
escluso il taglio dei ferri dell'armatura da computare a parte.
- Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50 circa.
(Rif. E P.R. 01.23.002.001)
Euro (quattordici/69)

ml

14,69

Nr. 514
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60 circa.
B10.002.002 (Rif. E P.R. 01.23.002.002)
Euro (diciassette/10)

ml

17,10

Nr. 515
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80 circa.
B10.002.002 (Rif. E P.R. 01.23.002.003)
Euro (ventiuno/00)

ml

21,00

Nr. 516
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89 circa.
B10.002.004 (Rif. E P.R. 01.23.002.004)
Euro (ventidue/50)

ml

22,50

Nr. 517
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101 circa.
B10.002.005 (Rif. E P.R. 01.23.002.005)
Euro (venticinque/19)

ml

25,19

Nr. 518
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 circa.
B10.002.006 (Rif. E P.R. 01.23.002.006)
Euro (ventisette/29)

ml

27,29

Nr. 519
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 circa.
B10.002.007 (Rif. E P.R. 01.23.002.007)
Euro (ventinove/99)

ml

29,99

Nr. 520
B10.003

MISCELA CEMENTIZIA
Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro. Misurata per
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ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi.
(Rif. E.P.R. 01.23.003)
Euro (venti/09)

q.li

20,09

ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO Fe510
Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a
m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.
(Rif. E.P.R. 01.23.004)
Euro (uno/61)

Kg

1,61

MISCELA CEMENTIZIA CON RESISTENZA AI SOLFATI RAPPORTO A/C NON SUPERIORE A 0,45
Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45, fornita, confezionata ed
iniettata per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro, per ogni quintale di prodotto secco iniettato. Sono
compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 01.23.005).
Euro (trenta/29)

q.li

30,29

Nr. 523
COMPENSO PER LA MISCELA CEMENTIZIA CON RESISTENZA AI SOLFATI
B10.006.001 Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della
tradizionale miscela cementizia, T425.
- Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.
(Rif. E.P.R. 01.23.006.001).
Euro (due/69)

ml

2,69

Nr. 524
idem c.s. ...diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.
B10.006.002 (Rif. E.P.R. 01.23.006.002).
Euro (tre/00)

ml

3,00

Nr. 525
idem c.s. ...diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.
B10.006.003 (Rif. E.P.R. 01.23.006.003).
Euro (tre/60)

ml

3,60

Nr. 526
idem c.s. ...diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89.
B10.006.004 (Rif. E.P.R. 01.23.006.004).
Euro (tre/90)

ml

3,90

Nr. 527
idem c.s. ...diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101.
B10.006.005 (Rif. E.P.R. 01.23.006.005).
Euro (quattro/49)

ml

4,49

Nr. 528
idem c.s. ...diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
B10.006.006 (Rif. E.P.R. 01.23.006.006).
Euro (quattro/80)

ml

4,80

ml

5,10

Nr. 521
B10.004

Nr. 522
B10.005

Nr. 529
idem c.s. ...diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
B10.006.007 (Rif. E.P.R. 01.23.006.007).
Euro (cinque/10)
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B11) TIRANTI E PERFORI (Cap 18)
Nr. 530
PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI
B11.001.001 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi,
misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.
- Per diametro medio reso di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.001.001)
Euro (quarantauno/09)

ml

41,09

Nr. 531
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.001.002 (Rif. E.P.R. 01.24.001.002)
Euro (quarantasette/44)

ml

47,44

Nr. 532
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.001.003 (Rif. E.P.R. 01.24.001.003)
Euro (cinquantacinque/25)

ml

55,25

Nr. 533
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.001.004 (Rif. E.P.R. 01.24.001.004)
Euro (sessantaquattro/42)

ml

64,42

Nr. 534
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.001.005 (Rif. E.P.R. 01.24.001.005)
Euro (settantasette/86)

ml

77,86

Nr. 535
PERFORI IN ROCCE CALCAREE O SIMILARI SU PONTEGGI
B11.002.001 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario
anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota
di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.
- Per diametro medio reso di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.002.001)
Euro (quarantadue/47)

ml

42,47

Nr. 536
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.002.002 (Rif. E.P.R. 01.24.002.002)
Euro (cinquanta/99)

ml

50,99

Nr. 537
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.002.003 (Rif. E.P.R. 01.24.002.003)
Euro (sessanta/16)

ml

60,16

Nr. 538
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.002.004 (Rif. E.P.R. 01.24.002.004)
Euro (settanta/78)

ml

70,78

Nr. 539
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.002.005 (Rif. E.P.R. 01.24.002.005)
Euro (ottantasei/37)

ml

86,37

Nr. 540
RIPERFORAZIONE DI FORO SU PONTEGGI
B11.003.001 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con
pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i
ponteggi.
- Per diametro di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.003.001)
Euro (ventiuno/95)

ml

21,95

Nr. 541
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.003.002 (Rif. E.P.R. 01.24.003.002)
Euro (ventiquattro/11)

ml

24,11

Nr. 542
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.003.003 (Rif. E.P.R. 01.24.003.003)
Euro (ventisette/65)

ml

27,65

Nr. 543
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.003.004 (Rif. E.P.R. 01.24.003.004)
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ml

33,29

Nr. 544
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.003.005 (Rif. E.P.R. 01.24.003.005)
Euro (trentaotto/93)

ml

38,93

Nr. 545
INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE
B11.004.001 Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al
5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle
pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la
preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misurata al q.le di miscela secca iniettata.
- Per bonifica.
(Rif. E.P.R. 01.24.004.001)
Euro (sedici/32)

q.li

16,32

Nr. 546
idem c.s. ...iniettata.
B11.004.002 - Per chiodature.
(Rif. E.P.R. 01.24.004.002)
Euro (diciotto/78)

q.li

18,78

Nr. 547
idem c.s. ...iniettata.
B11.004.003 - Per tiranti.
(Rif. E.P.R. 01.24.004.003)
Euro (venti/57)

q.li

20,57

Nr. 548
INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE CON RESISTENZA AI SOLFATI
B11.004.004 Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rapporto acqua/
miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse
rocciose ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei
materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata q.le.le di miscela iniettata.
- Per bonifica.
(Rif. E.P.R. 01.24.005).
Euro (trentaquattro/01)

q.li

34,01

Nr. 549
PERFORI IN ROCCE TENERE
B11.005.001 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
- Per diametro medio reso di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.006.002)
Euro (trentasette/55)

ml

37,55

Nr. 550
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.005.002 (Rif. E.P.R. 01.24.006.003)
Euro (quarantadue/47)

ml

42,47

Nr. 551
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.005.003 (Rif. E.P.R. 01.24.006.004)
Euro (quarantanove/55)

ml

49,55

Nr. 552
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.005.004 (Rif. E.P.R. 01.24.006.005)
Euro (cinquantasei/62)

ml

56,62

Nr. 553
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.005.005 (Rif. E.P.R. 01.24.006.006)
Euro (sessantasette/23)

ml

67,23

Nr. 554
PERFORI IN ROCCE CALCAREE O SIMILARI
B11.006.001 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
- Per diametro medio reso di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.007.001)
Euro (trentaotto/93)

ml

38,93

Nr. 555
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.006.002 (Rif. E.P.R. 01.24.007.002)
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ml

46,00

Nr. 556
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.006.003 (Rif. E.P.R. 01.24.007.003)
Euro (cinquantatre/09)

ml

53,09

Nr. 557
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.006.004 (Rif. E.P.R. 01.24.007.004)
Euro (sessantauno/16)

ml

61,16

Nr. 558
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.006.005 (Rif. E.P.R. 01.24.007.005)
Euro (settanta/78)

ml

70,78

Nr. 559
RIPERFORAZIONE DI FORO
B11.007.001 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari
direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per
l'effettivo tratto cementato.
- Per diametro di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.008.001)
Euro (otto/51)

ml

8,51

Nr. 560
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.007.002 (Rif. E.P.R. 01.24.008.002)
Euro (dodici/06)

ml

12,06

Nr. 561
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.007.003 (Rif. E.P.R. 01.24.008.003)
Euro (quindici/60)

ml

15,60

Nr. 562
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.007.004 (Rif. E.P.R. 01.24.008.004)
Euro (diciannove/13)

ml

19,13

Nr. 563
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.007.005 (Rif. E.P.R. 01.24.008.005)
Euro (ventidue/67)

ml

22,67

Nr. 564
TIRANTI DI ANCORAGGIO
B11.008.001 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6"
precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di
ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Per tiranti da 1 trefolo.
(Rif. E.P.R. 01.24.009.001)
Euro (diciassette/04)

ml

17,04

Nr. 565
idem c.s. ...tiranti da 2 trefoli.
B11.008.002 (Rif. E.P.R. 01.24.009.002)
Euro (ventiuno/23)

ml

21,23

Nr. 566
idem c.s. ...tiranti da 3 trefoli.
B11.008.003 (Rif. E.P.R. 01.24.009.003)
Euro (ventisei/93)

ml

26,93

Nr. 567
idem c.s. ...tiranti da 4 trefoli.
B11.008.004 (Rif. E.P.R. 01.24.009.004)
Euro (trenta/48)

ml

30,48

Nr. 568
idem c.s. ...tiranti da 5 trefoli.
B11.008.005 (Rif. E.P.R. 01.24.009.005)
Euro (trentaquattro/01)

ml

34,01

Nr. 569
idem c.s. ...tiranti da 6 trefoli.
B11.008.006 (Rif. E.P.R. 01.24.009.006)
Euro (trentasei/83)

ml

36,83

Nr. 570
idem c.s. ...tiranti da 7 trefoli.
B11.008.007 (Rif. E.P.R. 01.24.009.007)
Euro (quarantauno/09)

ml

41,09

Nr. 571
idem c.s. ...tiranti da 8 trefoli.
B11.008.008 (Rif. E.P.R. 01.24.009.008)
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Euro (quarantacinque/34)

ml

45,34

TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO TIPO "DYWIDAG"
Tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il
bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 01.24.010.001)
Euro (quattro/98)

Kg

4,98

Nr. 573
TESATURA DI TIRANTI
B11.010.001 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i
valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il
trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
- Tiranti da tendere da n.1-10.
(Rif. E.P.R. 01.24.011.001)
Euro (centosei/16)

ognuno

106,16

Nr. 574
idem c.s. ...da tendere da n.11-20.
B11.010.002 (Rif. E.P.R. 01.24.011.002)
Euro (settanta/78)

ognuno

70,78

Nr. 575
idem c.s. ...da tendere da n.21-30.
B11.010.003 (Rif. E.P.R. 01.24.011.003)
Euro (sessanta/16)

ognuno

60,16

Nr. 576
idem c.s. ...da tendere oltre n. 30.
B11.010.004 (Rif. E.P.R. 01.24.011.004)
Euro (cinquantatre/09)

ognuno

53,09

Nr. 577
RITESATURA DI TIRANTI
B11.011.001 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici
idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Tiranti da ritendere da n.1-10.
(Rif. E.P.R. 01.24.012.001)
Euro (settantaquattro/32)
ognuno

74,32

Nr. 578
idem c.s. ...da ritendere da n.11-20.
B11.011.002 (Rif. E.P.R. 01.24.012.002)
Euro (quarantanove/55)

ognuno

49,55

Nr. 579
idem c.s. ...da ritendere da n.21-30.
B11.011.003 (Rif. E.P.R. 01.24.012.003)
Euro (quarantadue/47)

ognuno

42,47

ognuno

36,83

Nr. 580
idem c.s. ...da ritendere oltre n. 30.
B11.011.004 (Rif. E.P.R. 01.24.012.004)
Euro (trentasei/83)
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B12) CHIODATURE (Cap 19)
Nr. 581
ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE
B12.001.001 Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi
diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la perforazione che
deve essere eseguita con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con
velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di
guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione
secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro,
per ogni metro di lunghezza.
- Murature di tufo.
(Rif. E.P.R. 04.01.010.001).
Euro (dieci/80)
ml*cm

10,80

Nr. 582
idem c.s. ...metro di lunghezza.
B12.001.002 - Murature in mattoni.
(Rif. E.P.R. 04.01.010.002).
Euro (sedici/14)

ml*cm

16,14

Nr. 583
idem c.s. ...metro di lunghezza.
B12.001.003 - Murature in petrame e/o conglomerati cementizi non armati.
(Rif. E.P.R. 04.01.010.003).
Euro (diciannove/16)

ml*cm

19,16

Nr. 584
INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON
B12.002.001 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte
il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additivi fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine
dosata secondo le indicazioni della D.L.; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione,
controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della
muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le
attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Per perfori fino a mm 35.
(Rif. E.P.R. 04.01.011.001).
Euro (sedici/49)

ml

16,49

Nr. 585
idem c.s. ...il lavoro finito.
B12.002.002 - Per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45.
(Rif. E.P.R. 04.01.011.002).
Euro (diciassette/99)

ml

17,99

ml

21,29

Nr. 586
idem c.s. ...il lavoro finito.
B12.002.003 - Per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65.
(Rif. E.P.R. 04.01.011.003).
Euro (ventiuno/29)
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C) SOVRASTRUTTURA STRADALE (SpCap 3)
C01) FONDAZIONI STRADALI, CONGLOMERATI BITUMINOSI, TRATTAMENTI SUPERFICIALI (Cap 20)
Nr. 587
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE
C01.001.001 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0 - 25 / 0 - 70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del C.S.A. Sono compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio.
MISCELA PASSANTE % TOTALE IN PESO
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Serie crivelli | Dim. Max. 71 | Dim. Max. 30 |
| e Setacci UNI |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------|
71
|
100
|
100
|
|
30
|
70 - 100
|
100
|
|
15
|
50 - 80
|
70 - 100
|
|
10
|
30 - 70
|
50 - 85
|
|
5
|
23 - 55
|
35 - 65
|
|
2
|
15 - 40
|
25 - 50
|
|
0.4
|
8 - 25
|
15 - 30
|
|
0.07
|
2 - 15
|
5 - 15
|
---------------------------------------------------------------------------------------------Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali
interni grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96.
Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di
prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il
passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore C.B.R. saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato
sarà costipato su tutta la sua larghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del C.S.A.
Compreso :
La preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico,
prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Misurazione a compattazione avvenuta - tipo 0 - 25.
(Rif. E.P.R. 19.13.001.001).
Euro (trentasei/22)

mc

36,22

Nr. 588
idem c.s. ...
C01.001.002 - Misurazione a compattazione avvenuta - tipo 0 - 70.
(Rif. E.P.R. 19.13.001.002).
Euro (trentaquattro/94)

mc

34,94

Nr. 589
idem c.s. ...
C01.001.003 - Misurazione su autocarro - tipo 0 - 25.
Euro (trentadue/47)

mc

32,47

Nr. 590
idem c.s. ...
C01.001.004 - Misurazione su autocarro - tipo 0 - 70.
Euro (trentauno/28)

mc

31,28

Nr. 591
idem c.s. ...
C01.001.005 - Misurazione su autocarro - tipo 0 - 25.
Euro (uno/91)

q.li

1,91

Nr. 592
idem c.s. ...
C01.001.006 - Misurazione su autocarro - tipo 0 - 70.
Euro (uno/84)

q.li

1,84

Nr. 593
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
C01.002.001 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo la
compattazione.
(Rif. E.P.R. 19.13.002).
Euro (cinquanta/26)

mc

50,26

Nr. 594
idem c.s. ...le modalita` prescritte.
C01.002.002 - Misurazione su autocarro.
Euro (due/75)

q.li

2,75
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Nr. 595
STRATO DI FONDAZIONE REALIZZATO MEDIANTE DEMOLIZIONE IN SITO DELLA SOVRASTRUTTURA
C01.002.003 STRADALE. Strato di fondazione costituita da misti granulari provenienti dai conglomerati preesistenti frantumati a freddo
(asfalto fresato) in loco, ed eventuale aggiunta di inerti nuovi, realizzato mediante demolizione della pavimentazione stradale
in conglomerato bituminoso, per una profondità massima di cm 15, eseguita mediante fresatura degli strati secondo lo
spessore previsto, la disgregazione del fresato, la mescolazione ed eventuale omogeneizzazione del materiale rimosso con
aggiunta di misto stabilizzato di cava, in funzione della regolarizzazione della superficie , la stesa in unico strato del materiale
fresato secondo la sagoma e le quote stabilite, secondo le indicazioni della DD.LL., da computarsi a parte la sola fornitura a
piè d'opera di stabilizzato di cava. La successiva compattazione dello strato deve essere eseguita con rullo metallico e/o
gommato per garantire in ogni punto un addensamento ottimale. I requisiti richiesti, a lavoro ultimato devono essere
comparabili con quelli di analoga fondazione stradale realizzata in misto stabilizzato come alla voce C01.001.001 del
prezziario Provinciale. Sono compresi: la perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la fresatura mediante asportazione,
raccolta e trasporto a rifiuto di terriccio, erbacce ed ogni altro tipo di materiale; la segnaletica; il pilotaggio del traffico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale eccedente di risulta; E' inoltre compresa ogni altra lavorazione occorrente
per dare la fondazione ripristinata nella sagoma e nella struttura. Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione
e certificazione della lavorazione sono ad esclusivo carico dell’impresa esecutrice. Per ogni centimetro di spessore per metro
quadro di superficie, misurato in opera ad avvenuta compattazione della fondazione.
Euro (zero/30)
mq*cm

0,30

Nr. 596
COMPENSO - compenso per preventiva aggiunta di cemento durante la lavorazione di demolizione in sito della
C01.002.004 sovrastruttura.
Per l'aggiunta di ogni punto % di cemento
Euro (zero/02)

0,02

mq*cm

Nr. 597
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
C01.003.001 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme
tecniche di capitolato.
Compreso :
la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% ( ECR ) nella misura di Kg 0.700 per mq con
leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, la segnaletica stradale, il pilotaggio
del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurazione :
Misurato in opera dopo il costipamento.
- Tipo 0/30 mm.
(Rif. E.P.R. 19.13.003.001).
Euro (centoquarantasette/16)

mc

147,16

Nr. 598
idem c.s. ...d'arte.
C01.003.002 Misurazione :
Misurato in opera dopo il costipamento.
- Tipo 0/40 mm.
(Rif. E.P.R. 19.13.003.002).
Euro (centoquarantacinque/53)

mc

145,53

Nr. 599
idem c.s. ...d'arte.
C01.003.003 Misurazione :
Misurazione su autocarro.
- Tipo 0/30 mm.
Euro (sette/00)

q.li

7,00

Nr. 600
idem c.s. ...d'arte.
C01.003.004 Misurazione :
Misurazione su autocarro.
- Tipo 0/40 mm.
Euro (sei/93)

q.li

6,93

Nr. 601
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE MEDIANTE RIGENERAZIONE A FREDDO IN SITO
C01.004.001 DELLA SOVRASTRUTTURA STADALE CON EMULSIONE BITUMINOSA E CEMENTO. Rigenerazione in sito della
pavimentazione e fondazione stradale, eseguita mediante formazione di conglomerato bituminoso riciclato a freddo in sito con
apposito macchinario costituito da una unità articolata che, con avanzamento uniforme, esegua contemporaneamente: la
fresatura degli strati secondo lo spessore previsto, la disgregazione del fresato, la mescolazione ed omogeneizzazione del
materiale rimosso con l’aggiunta di nuovi leganti da studiarsi preventivamente in quantità e tipologia in funzione delle analisi
dei materiali in sito da riciclare, la correzione della curva granulometrica del materiale fresato, la stesa in unico strato del
materiale riciclato secondo la sagoma e le quote stabilite. I dosaggi devono essere effettuati per pesatura con controllo di
processo in tempo reale mediante apparecchiature elettroniche per ottenere una miscela uguale a quella di progetto studiata in
laboratorio. Il conglomerato è costituito da misti granulari provenienti dai conglomerati preesistenti frantumati a freddo
(asfalto fresato) ed inerti nuovi fino al 30%, di granulometria e caratteristiche idonee allo strato da riciclare, impastati con
emulsione sovrastabilizzata resistente all’impasto con cemento per oltre 20 minuti, contenente almeno il 60% di bitume
modificato con polimeri SBS-R tipo 50/70 – 65 ritorno elastico maggiore del 60%, dosata nella miscela fino al 4% in peso
degli aggregati e cemento R 32,5, dosato nella misura del 1-3%. La successiva compattazione dello strato deve essere eseguita
con due rulli di cui uno metallico e uno gommato per garantire in ogni punto un addensamento del 98% minimo rispetto allo
studio preliminare. I requisiti richiesti, a maturazione avvenuta, devono essere comparabili con quelli degli analoghi
conglomerati bituminosi confezionati a caldo. Sono compresi: ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali in aggiunta; la
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perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la fresatura mediante asportazione, raccolta e trasporto a rifiuto di terriccio,
erbacce ed ogni altro tipo di materiale; la segnaletica; il pilotaggio del traffico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale eccedente di risulta; gli studi preliminari previsti dalle Norme Tecniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la pavimentazione ripristinata nella sagoma e nella struttura. Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione
e certificazione della lavorazione sono ad esclusivo carico dell’impresa esecutrice.
Per ogni centimetro di spessore per metro quadro a compattazione avvenuta del conglomerato bituminoso rigenerato per
lavorazioni di una sola giornata con produzione inferiore a mqxcm 50.000;
Euro (uno/05)
mq*cm
Nr. 602
idem c.s. ...conglomerato bituminoso rigenerato; per lavorazioni di una sola giornata con produzione superiore a mqxcm
C01.004.002 50.000;
Euro (zero/70)

PREZZO
UNITARIO

1,05

mq*cm

0,70

Nr. 603
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE MEDIANTE RIGENERAZIONE A FREDDO IN SITO
C01.005.001 DELLA SOVRASTRUTTURA STADALE CON BITUME SCHIUMATO E CEMENTO. Rigenerazione in sito della
pavimentazione e fondazione stradale, eseguita con attrezzature composte da fresatrice da ml. 4.20, impianto di fresatura e
miscelazione in sito del materiale fresato con bitume schiumato e slurry di cemento, munito di abbattitore di fumi a norma di
legge, vibrofinitrice e rullo. Con eventuale aggiunta di inerti di 2' categoria per correzione della curva granulometrica, di
bitume, di slurry di cemento in misura definita da apposito studio preliminare della miscela, eventuali additivi rigeneranti il
vecchio bitume. Il bitume da schiumare dovrà avere le seguenti caratteristiche: Penetrazione 80-100 dmm, Punto di
Rammollimento 40-44 °C, Viscosità Dinamica a 160°C inferiore a 100 mPa*sec. Il bitume dovrà avere a 170°C e al 3% di
acqua di schiumatura un volume di espansione ERm superiore a 15 e un tempo di mezza vita superiore a 100 secondi. Sono
compresi: ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali in aggiunta; la perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la
fresatura mediante asportazione, raccolta e trasporto a rifiuto di terriccio, erbacce ed ogni altro tipo di materiale; la segnaletica;
il pilotaggio del traffico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale eccedente di risulta; gli studi preliminari
previsti dalle Norme Tecniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la pavimentazione ripristinata nella sagoma e
nella struttura. Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione e certificazione della lavorazione sono ad
esclusivo carico dell’impresa esecutrice.
Per ogni centimetro di spessore per metro quadro a compattazione avvenuta del conglomerato bituminoso rigenerato, per
lavorazioni di una sola giornata con produzione inferiore a mqxcm 60.000;
Euro (zero/90)
mq*cm

0,90

Nr. 604
idem c.s. ...conglomerato bituminoso rigenerato;per lavorazioni di una sola giornata con produzione superiore a mqxcm
C01.005.002 60.000;
Euro (zero/60)

mq*cm

0,60

Nr. 605
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE MEDIANTE RIGENERAZIONE A FREDDO IN SITO
C01.006.001 DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE CON EMULSIONE CATIONICA DI BITUME SOVRASTABILIZZATA.
Rigenerazione in sito della pavimentazione e fondazione stradale, eseguita con attrezzature composte da fresatrice da ml. 4.20,
impianto di fresatura e miscelazione in sito del materiale fresato con emulsione cationica di bitume sovrastabilizzata e slurry
di cemento, munito di abbattitore di fumi a norma di legge, vibrofinitrice e rullo. Con eventuale aggiunta di inerti di 2°
categoria per correzione della curva granulometrica, di bitume, di slurry di cemento in misura definita da apposito studio
preliminare della miscela, eventuali additivi. L'emulsione cationica di bitume sovrastabilizzata dovrà avere le seguenti
caratteristiche: Penetrazione 50-220 dmm, Punto di Rammollimento 35-56°C, Punto di Rottura inferiore/uguale -8°C,
Temperatura di utilizzo 5-80 °C. L'emulsione cationica di bitume sovrastabilizzata dovrà avere contenuto d'acqua pari a 40+/2%, contenuto di legante bituminoso modificato pari a 60+/- 2%, Omogeneità massima 0.2%, Sedimentazione a 7 gg max
10%, ph (grado di acidità) 2-4. Sono compresi: ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali in aggiunta; la perfetta pulizia
del piano viabile prima di iniziare la fresatura mediante asportazione, raccolta e trasporto a rifiuto di terriccio, erbacce ed ogni
altro tipo di materiale; la segnaletica; il pilotaggio del traffico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
eccedente di risulta; gli studi preliminari previsti dalle Norme Tecniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
pavimentazione ripristinata nella sagoma e nella struttura. Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione e
certificazione della lavorazione sono ad esclusivo carico dell’impresa esecutrice.
Per ogni centimetro di spessore per metro quadro a compattazione avvenuta del conglomerato bituminoso rigenerato;per
lavorazioni di una sola giornata con produzione inferiore a mqxcm 60.000;
Euro (zero/55)
mq*cm

0,55

Nr. 606
idem c.s. ...con produzione superiore a mqxcm 60.000;
C01.006.002 Euro (zero/48)

0,48

Nr. 607
CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO A FREDDO ALL'IMPIANTO PER STRATI DI BASE MEDIANTE
C01.007.001 EMULSIONE BITUMINOSA E CEMENTO. Conglomerato bituminoso per strato di base, ottenuto per impasto del fresato
stradale a temperatura ambiente con emulsione bituminosa e cemento Portland realizzato mediante idonee attrezzature che
consentano di impastare, stendere e compattare la miscela costituita dal conglomerato bituminoso preesistente, riselezionato
granulometricamente per correggere l’aumento di parte fini generate dalla fresatura stradale, eventuali inerti di integrazione,
emulsione di bitume modificato, acqua, cemento ed eventuali additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di
capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di
idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg
0.700 per mq con leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, la segnaletica
stradale, il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la pavimentazione ripristinata nella sagoma e nella struttura.
Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione e certificazione della lavorazione sono ad esclusivo carico
dell’impresa esecutrice.
Con materiale riciclato di proprietà della ditta.
Misurato in opera dopo il costipamento.
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mc

87,45

Nr. 608
idem c.s. ...carico dell’impresa esecutrice.
C01.007.002 Con materiale riciclato di proprietà della ditta.
Misurato su autocarro.
Euro (quattro/35)

q.li

4,35

Nr. 609
idem c.s. ...carico dell’impresa esecutrice.
C01.007.003 Con materiale riciclato di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, proveniente anche da altri cantieri, in ragione del 75%
per ogni mc di conglomerato bituminoso fornito in opera; a tal fine si considera che per ogni mc di materiale fresato in posto
per effetto della irregolarità della superficie stradale, delle perdite per le operazioni di carico e scarico, dell'aggiunta di
materiale vergine necessario per l'eventuale correzione della curva granulometrica ecc., si possano ottenere mc 1,33 di
conglomerato bituminoso in opera.
Misurato in opera dopo il costipamento.
Euro (settanta/00)

mc

70,00

Nr. 610
idem c.s. ...carico dell’impresa esecutrice.
C01.007.004 Con materiale riciclato di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, proveniente anche da altri cantieri, in ragione del 75%
per ogni mc di conglomerato bituminoso fornito in opera; a tal fine si considera che per ogni mc di materiale fresato in posto
per effetto della irregolarità della superficie stradale, delle perdite per le operazioni di carico e scarico, dell'aggiunta di
materiale vergine necessario per l'eventuale correzione della curva granulometrica ecc., si possano ottenere mc 1,65 di
conglomerato bituminoso misurato su autocarro.
Misurato su autocarro.
Euro (tre/50)

q.li

3,50

Nr. 611
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO TIPO "BINDER CHIUSO"
C01.008.001 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% ( ECR ) nella misura di Kg 0.700
per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso :
La fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/20-0/18 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Norme C.N.R.
- Misurato su autocarro.
(Rif. E.P.R. 19.13.004.001)
Euro (sette/90)

q.li

7,90

mq*cm

1,78

Nr. 613
idem c.s. ...regola d'arte.
C01.008.003 Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Norme C.N.R.
- Misurato su autocarro.
(Rif. E.P.R. 19.13.004.003)
Euro (sette/32)

q.li

7,32

Nr. 614
idem c.s. ...regola d'arte.
C01.008.004 Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Norme C.N.R.
- Misurazione al mq*cm dopo la stesa.
(Rif. E.P.R. 19.13.004.004)
Euro (uno/72)

mq*cm

1,72

q.li

8,70

Nr. 612
idem c.s. ...regola d'arte.
C01.008.002 Tipo 0/20-0/18 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Norme C.N.R.
- Misurazione al mq*cm dopo la stesa.
(Rif. E.P.R. 19.13.004.002)
Euro (uno/78)

Nr. 615
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "TAPPETINO" DI I° CATEGORIA
C01.009.001 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi,inerti appartenenti alla I° Categoria, e nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica, confezionato
a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% ( ECR ) nella misura
di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso :
La fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat.
- Misurazione su autocarro.
(Rif. E.P.R. 19.13.005.001)
Euro (otto/70)
Nr. 616

idem c.s. ...Cat.
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Nr. 621
C01.013

Nr. 622
C01.014
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2,01

q.li

8,30

mq*cm

1,89

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per mq, la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm. 3, la rullatura, la formazione della segnaletica di cantiere, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.13.008)
Euro (quindici/25)

mq

15,25

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI DOPPIO STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA
PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% E INERTI DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 1 Trattamento superficiale " DOPPIO STRATO " costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione bituminosa cationica al
70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadiene-stirolo-radiale ), in ragione di Kg. 1,2 al mq data
uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del
piano viabile.
Immediata stesa di pietrischetto di 1° categoria, avente pezzatura di 8 - 12 mm. data uniformemente in ragione di litri 7 - 9 al
mq.
Ulteriore stesa di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali in ragione di
Kg.1,3 al mq applicata come sopra.
Immediata stesa di graniglia di 1° categoria lavata di pezzatura 3 - 6 mm data uniformemente in ragione di litri 4 - 6 al mq
seguita da adeguata rullatura mediante rullo da 6 - 7 tonn., nonchè pulizia finale anche a più riprese, mediante
motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili.
Compreso nel prezzo ogni materiale, segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, lavorazione ed ogni onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.13.017)
Euro (quattro/27)

mq

4,27

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI DOPPIO STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA
PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% E INERTI DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 2 Trattamento superficiale " DOPPIO STRATO " costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione bituminosa cationica al
70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadiene-stirolo-radiale ), in ragione di Kg. 1.2/mq data
uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del
piano viabile.
Immediata stesa di pietrischetto di 1° categoria , avente pezzatura di 12 - 18 mm. data uniformemente in ragione di litri 10 11 al mq.
Ulteriore stesa di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali in ragione di Kg
1,3 al mq applicata come sopra.
Immediata stesa di graniglia di 1° categoria lavata di pezzatura 4-8 mm data uniformemente in ragione di litri 6 - 7 al mq
seguita da adeguata rullatura mediante rullo da 6 - 7 tonn., nonchè pulizia finale anche a più riprese, mediante
motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili.
Compreso nel prezzo ogni materiale, segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, lavorazione ed ogni onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (quattro/41)

mq

4,41

Nr. 618
idem c.s. ...Cat.
C01.010.002 - Misurazione al mq x cm dopo la stesa.
Euro (uno/89)

Nr. 620
C01.012

unità
di
misura

mq*cm

Nr. 617
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "TAPPETINO" DI II° CATEGORIA
C01.010.001 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, da inerti lapidei di II° categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 60% ( ECR ) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso :
La fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di II° Cat.
- Misurazione su autocarro.
Euro (otto/30)

Nr. 619
C01.011

pag. 71

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA
BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% EGRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 1 Trattamento superficiale in " MONOSTRATO " costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida)
al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadiene-stirolo-radiale ), in ragione di Kg.1,5/mq, data
uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del
piano viabile.
Immediata stesa di dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura di 4 - 8 mm., data uniformemente a mezzo di apposito
spandigraniglia, in ragione di litri 6 - 7/mq. e successiva cilindratura con rullo compressore da 6 - 7 tonn.
Pulizia finale anche a più riprese mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 72
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mobili.
Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.13.018)
Euro (due/59)

mq

2,59

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA
BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 2 Trattamento superficiale in " MONOSTRATO " costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida)
al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadiene-stirolo-radiale ), in ragione di Kg.1,5/mq , data
uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del
piano viabile.
Immediata stesa di dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura di 3 - 6 mm., data uniformemente a mezzo di apposito
spandigraniglia, in ragione di litri 4 - 6/mq. e successiva cilindratura con rullo compressore da 6 - 7 tonn.
Pulizia finale anche a più riprese mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie
mobili.
Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro (due/44)

mq

2,44

Nr. 624
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A FREDDO TIPO SLURRY-SEAL
C01.016.001 Microtappeto a freddo tipo"slurry-seal"costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita formata da inerti
frantumati di cava con perdita"Los Angeles"(CNR.BU.34/73) sulle singole pezzature dal 16 al 18 % e levigabilita` CLA > 45
% sulla massima pezzatura che dovra` essere totalmente passante al n° 10 UNI; gli inerti saranno legati da emulsione
bituminosa al 60 % di bitume tipo"B"(ex 80-100) con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsionamento ed
inoltre addittivi chimici (dopes) per facilitare l'adesione tra bitume ed inerte. Il contenuto di bitume sara` compreso tra l'8 ed il
14 %. Il tappeto sara` realizzato con macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le
operazioni di confezionamento, stesa e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia della superfice da trattare con
motosoffiatrici o lavaggio a pressione per allontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superfice del tappeto con
sabbia di frantoio. Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
- SPESSORE MM 4
(Rif. E.P.R. 19.13.009.001).
Euro (due/84)

mq

2,84

Nr. 625
idem c.s. ...sabbia di frantoio.Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
C01.016.002 a perfetta regola d'arte.
- SPESSORE MM 6
(Rif. E.P.R. 19.13.009.002).
Euro (tre/22)

mq

3,22

Nr. 626
idem c.s. ...sabbia di frantoio. Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro
C01.016.003 finito a perfetta regola d'arte.
- SPESSORE MM 8
(Rif. E.P.R. 19.13.009.003).
Euro (tre/70)

mq

3,70

Nr. 627
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A FREDDO TIPO SLURRY-SEAL IN DOPPIO STRATO. Microtappeto a freddo
C01.016.004 tipo"slurry-seal" realizzato in due strati successivi di spessori rispettivamente mm 4 il primo e mm 8 il secondo. Entrambi
consistono nella stesa di uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita colata a freddo, formata da inerti frantumati
di cava con perdita"Los Angeles"(CNR.BU.34/73) sulle singole pezzature dal 16 al 18 % e levigabilita` CLA > 45 % sulla
massima pezzatura che dovra` essere totalmente passante al n° 10 UNI; gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa al 60
% di bitume tipo"B"(ex 80-100) con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsionamento ed inoltre addittivi
chimici (dopes) per facilitare l'adesione tra bitume ed inerte. Il contenuto di bitume sara` compreso tra l'8 ed il 14 %. Il tappeto
sara` realizzato con macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le operazioni di
confezionamento, stesa e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia della superfice da trattare con motosoffiatrici o
lavaggio a pressione per allontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superfice del tappeto con sabbia di frantoio.
Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- SPESSORE MM 12 .
Euro (cinque/12)

mq

5,12

mq

2,89

Nr. 623
C01.015

Nr. 628
C01.017

Nr. 629
C01.018

TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE
Trattamento superficiale con emulsione da impregnatura ( emulsione al 50% ) a lenta rottura in quantità maggiore o uguale a
2.5 kg/mq stesa con idonea spanditrice dotata di barra spruzzatrice automatica e del pietrischetto 8/12 in ragione di 10 l/mq
posato con idoneo spandigraniglia.Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.13.019)
Euro (due/89)
FORNITURA E POSA DI CONGL.BITUM. A CALDO PER"MICROTAPPETO"
costituito da una miscela di pietrischetti e sabbie di 1^ categoria e bitumi modificati con elastomeri. Gli inerti dovranno essere
costituiti da elementi sani, duri di forma poliedrica, puliti, esenti da polveri e da materiali estranei con perdita in peso alla
prova"Los Angeles"eseguita sulle singole pezzature inferiore od uguale al 20% e coefficiente di levigatezza accellerata (CLA)
maggiore od uguale a 0, 47. -L' aggregato fino deve essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume
con percentuale delle sabbie di frantumazione uguale o superiori all' 85%; con con equivalente in sabbia superiore od uguale a
80. Il bitume = 5% 6% e dovrà. essere impiegato bitume modificato per microtappeti ad elevata rugosit. (modifica con
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elastomeri SBS-R in ragione del 5% 6%). Nella fornitura del microtappeto è esclusa la mano di attacco costituita da emulsioni
e/o bitumi modificati; compresa la stesa, (effettuata da idonee macchine vibrofinitrici approvate dalla D.L. in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento, che dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente
sagomato, privo di sgranature, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione) la compattazione (realizzata solo con
rulli a ruote metalliche di peso minimo di 10 Tonn. e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo di assicurare il
raggiungimento della massima densia` ottenibile, non inferiore al 96% di quella Marshall), la fornitura di attivanti, segnaletica
stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
- Per ogni mq e per ogni cm di spessore.
(Rif. E.P.R. 19.13.014)
Euro (due/35)
mq*cm

2,35

MANO DI ATTACCO IN BITUME MODIFICATO SPLIT-MASTIX E MICROTAPPETO
Mano di attacco in emulsione al 70% di bitume modificato tipo 50/70-65 per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX e MICROTAPPETO in ragione di 1.5 kg/mq.Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Compreso: una leggera granigliatura successiva tipo 7/12 mm.
Euro (due/30)

mq

2,30

CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLIT-MASTIX PER TAPPETO DI USURA
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti
appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R., del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles
inferiore al 20% e rispondenti alle norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL., addensante
costituito da microfibrette di varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerali - artificiali di vetro o gomma caratterizzati
dall' avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; uso di filler
come da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume modificato
con styrene-butadiene-styrene del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del
5,5% e il 7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità
MARSHALL minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4 % in volume;
Compreso :
la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale, pilotaggio del traffico,
prove di laboratorio ed in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
Escluso :
La fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato;
Misurazione :
A mq di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.
(Rif. E.P.R. 19.13.013)
Euro (otto/94)

mq

8,94

Nr. 632
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO ANTI-SKID
C01.021.001 Conglomerato bituminoso per strato di usura del tipo anti-skid ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1^
categoria delle norme C.N.R., del tipo basaltico o granitrico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e
rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 90-100%, passante al 1/2 trattenuto al 3/8 53-75%, passante al
3/8 trattenuto al 30-55%, passante al 4 trattenuto al 10 20-30%, passante al 10 trattenuto al 40 12-22%, passante al 40
trattenuto a 80- 9-18%, passante al 80 trattenuto al 200 8-12%, addensante costituito da fibre di cellulosa in ragione variabile
dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato avente le seguenti caratteristiche:
penetrazione a 25°C 40-60 dmm; punto di rammollimento > 75°C; punto di rottura FRAAS <= 12°C; viscosità dinamica a
160°C >= 50 mPaxsec in ragione del 5.5-7.5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensanti con idonee macchine in modo
da ottenere una stabilità MARSHALL minima di 900 Kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 6% in volume;
compresa la preparazione del piano di posa, inclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco di emulsione bituminosa
del tipo acida al 60% ( ECR ) nella misura di Kg 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 mm come da prescrizioni di C.S.A.
Euro (due/28)
mqxcm

2,28

Nr. 633
idem c.s. ...prescrizioni di C.S.A.
C01.021.002 - Di spessore finito di cm 3.
Euro (sei/84)

mq

6,84

Nr. 634
idem c.s. ...prescrizioni di C.S.A.
C01.021.003 - Misurato su autocarro
Euro (nove/90)

q.le

9,90

Nr. 635
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, le prove di
C01.022.001 laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE. Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio
mm. 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1'
Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato
potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità
desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di
vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) sarà non inferiore a 500
kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall
(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli
altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C.
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- A massimo potere drenante con bitumi al 2% LDPE + 6% SBS-R.
(Rif. E.P.R. 19.13.012.001)
Euro (dodici/65)
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mq

12,65

mq

12,18

Nr. 637
FRESATURA A SEZIONE RISTRETTA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
C01.023.001 Fresatura a sezione ristretta di pavimentazione bituminosa per l'impianto di spartitraffico e/o attraversamenti stradali.
Sono compresi :
L'allontanamento del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fino a cm 5.
Euro (zero/79)

mq*cm

0,79

Nr. 638
idem c.s. ...il lavoro finito.
C01.023.002 Da cm 5,01 fino a cm 15
Euro (zero/62)

mq*cm

0,62

Nr. 639
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM C01.024.001 MATERIALE RIUTILIZZABILE IN CANTIERE. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fino ad un massimo di 15 cm. e
larghezza di ml. 4.20, e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una
larghezza di fresatura di ml. 4.20 e una profondita` di 15 cm. pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 = mq/h 294,00, valutando anche la
necessita` dell'esecuzione di una prefresatura. Sono compresi :
la pulizia del piano viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ogni metro quadrato di superficie pavimentata fresata. - PER SPESSORI FINO A 15 CM con materiale fresato lasciato sul
posto da riutilizzare in cantiere.
( Rif.EP 2008 Voce C01.024 )
Euro (uno/75)

mq

1,75

Nr. 640
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM IN UNICA
C01.024.002 PASSATA. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione fino ad un massimo di 15 cm. e larghezza di ml. 4.20, e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una larghezza di fresatura di ml. 4.20 e
una profondita` di 15 cm. pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 = mq/h 294,00, valutando anche la necessita` dell'esecuzione di una
prefresatura. Per ogni metro quadrato di superficie pavimentata fresata. - PER SPESSORI FINO A 15 CM in unica passata
con rimozione del materiale fresato, trasporto a discarica o presso stabilimenti di confezionamento di conglomerati per
successivi riutilizzi, o altro luogo indicato dalla DD.LL. nel rispetto di quanto previsto nel C.S.A., pulizia della superficie,
segnaletica stradale e pilotaggio del traffico, nonchè quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.
( Rif.EP 2008 Voce C01.024 )
Euro (tre/10)

mq

3,10

mq*cm

0,58

Nr. 636
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE. Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio
C01.022.002 mm. 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1'
Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato
potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità
desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di
vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) sarà non inferiore a 500
kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall
(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli
altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, le prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- A medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-R E 6% PEC
(Rif. E.P.R. 19.13.012.002)
Euro (dodici/18)

Nr. 641
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura a freddo di strati di
C01.025.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di
pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm. e larghezza di ml. 4.20, compreso la rimozione del materiale fresato, il trasporto a
discarica o presso stabilimenti di confezionamento di conglomerati per successivi riutilizzi, o altro luogo indicato dalla
DD.LL. nel rispetto di quanto previsto nel C.S.A., pulizia della superficie, nonchè quanto altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una larghezza di fresatura di ml. 4.20 e una profondita` di 10 cm.
pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 x cm. 10 = mq/h/cm 2.940, valutando anche la necessita` dell'esecuzione di una prefresatura.
Sono compresi :
L'allontanamento del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore.
Per lavori di piccola manutenzione della durata max di 2 gg.lavorative con produzione giornaliera complessiva max di 7.500
mq/cm/gg.
- PER SPESSORI FINO A CM 7.00. (Rif. EP 2008 Voce C01.023.001)
Euro (zero/58)
Nr. 642
idem c.s. ...di spessore.
C01.025.002 Per lavori di piccola manutenzione della durata max di 2 gg.lavorative con produzione giornaliera complessiva max di 7.500
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mq/cm/gg.
- PER OGNI CM IN PIU' (Rif. E.P. voce C01.023.002).
Euro (zero/49)
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mq*cm

0,49

Nr. 643
idem c.s. ...di spessore.
C01.025.003 - PER SPESSORI FINO A CM 7.00. (Rif. EP Voce C01.023.001)
Euro (zero/26)

mq*cm

0,26

Nr. 644
idem c.s. ...di spessore.
C01.025.004 - PER OGNI CM IN PIU' (Rif. E.P. Voce C01.023.002).
Euro (zero/22)

mq*cm

0,22

Nr. 645
COMPENSO per l'esecuzione di fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso all'interno di centri abitati con
C01.026.001 larghezza della carreggiata inferiore a m 5,50;
Euro (zero/05)

mq*cm

0,05

Nr. 646
COMPENSO per l'esecuzione di fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso all'interno di centri abitati in
C01.026.002 presenza di ostacoli come chiusini, caditoie ecc in misura maggiore di 20 per ogni 1.000 mq di carreggiata o frazione ;
Euro (zero/05)

mq*cm

0,05

PREPARAZIONE DI BANCHINE STRADALI
Preparazione di banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano.
Compreso :
La rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.
(Rif. E.P.R. 19.13.020).
Euro (quattro/59)

ml

4,59

FORMAZIONE DI BANCHINE STRADALI
Formazione di banchine stradali con misto di cava della larghezza di cm 50.
Compreso :
La compattazione, la profilatura per uno spessore di cm 10 e quanto altro necessario per dare l'opera completa.
(Rif. E.P.R. 19.13.021).
Euro (tre/95)

ml

3,95

Nr. 649
SOVRAPPREZZO PER STRATO DI USURA PER UNA %DI ARGILLA ESPANSA
C01.029.001 Sovrapprezzo per l' esecuzione dello strato di usura con inerti di 1^ categoria comprendenti una percentuale di "argilla espansa
resistente"di granulometria 5/10 mm.
- CON PERCENTUALE DI ARGILLA ESPANSA PARI AL 10% PER MC DI INERTI
(Rif. E.P.R. 19.13.016.001).
Euro (zero/20)

mq

0,20

Nr. 650
idem c.s. ...CON PERCENTUALE DEL 15% PER MC DI INERTI.
C01.029.002 (Rif. E.P.R. 19.13.016.002).
Euro (zero/28)

mq

0,28

Nr. 647
C01.027

Nr. 648
C01.028

Nr. 651
C01.030

Conglomerato bituminoso per strato di base ALTO MODULO, con le caratteristiche indicate di seguito:
BITUME MODIFICATO POLIMERICO:
Penetrazione a 25°C EN 1426, CNR 24/71; dmm. 50-70
Punto di rammollimento EN 1427 CNR 35/73; >65°C
Viscosità dinamica a 160°C; g = 10s-1
ASTM D 4402 (Brookfield - 521,20 rpm); >40 mPa s
INERTE GROSSO:
Los Angeles CNR 34/73; % >30
INERTE FINO:
Equivalente in sabbia CNR 27/72; % >50
FUSO DI RIFERIMENTO:
SERIE SETACCI
UNI
ASTM
LUCE (mm)
30
1 in.
25,40
25
% in.
19,00
15
% in.
12,50
3/8 in.
9,50
10
5/16 in.
8,00
% in.
6,30
4
4,75
5
5
4,00
2
10
2,00
0,40
40
0,425
0,18
80
0,180
0,075
200
0,075

%PASSANTE
MIN
MAX
80
100
70
95
45
70
39
64
35
60
32
57
27
52
25
50
20
40
6
20
4
14
4
8
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CARATTERISTICHE DELLA MISCELLA:
% bitume in peso sugli inerti; 4,0 - 5,0
METODO MARSHALL:
Costipamento; 75 colpi per faccia
Stabilità Marshall kN; >9,5
Rigidezza Marshall KN/mm; >2,5
Vuoti residui su provino Marshall; % 4 - 7
Vuoti residui su stesa o rullatura terminata; % >9
E' compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, compresa la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa. E' inoltre compresa la segnaletica stradale ed
il pilotaggio, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ognio altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurazione su autocarro.
Euro (otto/31)
Nr. 652
C01.034

q.le

8,31

q.le

9,20

CONGLOMERATO BITUMINOSO di Usura modificato con PmB 25-55/75 "A Bassa Emissione Sonora" di tipo Gap
Graded (Sma).
Conglomerato bituminso per tappeto di usura del tipo SMA Gap Graded ottenuto con graniglia di tipo Basaltico, porfirico o
equivalente aventi qualità rispondenti alla Norma Uni En 13043 con perdita in peso alla prova Los Angeles UNI EN 1097-2
inferiore al 19% , sabbie , filler e polverino da PFU e rispondente alla curva granulometrica
Setacci
|
passante |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------|
8 mm
|
100%
|
|
6,3 mm
|
15 - 100%
|
|
4 mm
|
35 -60%
|
|
2 mm
|
15 - 25
|
|
0,5 mm
|
12 - 22%
|
|
0.250 mm
|
10 - 20%
|
|
0.063 mm
|
5 - 9%
|
---------------------------------------------------------------------------------------------Polverino di pneomatici PFU caratterizzato da una finezza di macinatura 0-0,5 mm così da avere una elevatissima superfice
specifica, in ragione variabile dallo 0,75 % al 2,0 % del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con SBS
styrene-butadiene-styrene (PmB 25-55/75) avente le seguenti caratteristiche:
---------------------------------------------------------------------------------------------| Penetrazione a 25° C | UNI EN 1426 | 25-55 dmm |
| Punto di rammollimento |UNI EN 1427| maggiore 75° C|
| Punto di rottura FRAASS |UNI EN 12593 | minore -10° C|
| Viscosità dinamica a 160'C | UNI EN 13702-2| 0.4 - 0.7 Pa s|
| Ritorno elastico a 25° C| UNI EN 13398 | maggiore 80% |
| Penetrazione residua a 25° C dopo dopo RTFOT| maggiore 65%.|
---------------------------------------------------------------------------------------------in ragione del 7,5-8,5% in peso degli aggregati; il conglomerato sarà prodotto ad una temperatura massima di 165° C per
evitare odori, steso ed addensato con idonee attrezzature.
Compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e la posa in opera della mano di attacco con bitume
modificato, compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; senza emissioni
odorigene tipiche del Polverino di Gomma da PFU, di spessore medio finito di almeno cm 3.
Euro (nove/20)

Nr. 653
C01.035

CONGLOMERATO BITUMINOSO di Usura modificato con PmB 25-55/75 "A Bassa Emissione Sonora" di tipo drenante e
fonoassorbente.
Conglomerato bituminso per tappeto di usura del tipo fonoassorbente a bassa emissione sonora ottenuto con graniglia di tipo
Basaltico, porfirico o equivalente aventi qualità rispondenti alla Norma Uni En 13043 con perdita in peso alla prova Los
Angeles UNI EN 1097-2 inferiore al 19% sabbie , filler e polverino da PFU e rispondente alla curva granulometrica
Setacci
|
passante |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------|
8 mm
|
100%
|
|
6,3 mm
|
15 - 100%
|
|
4 mm
|
10 -35%
|
|
2 mm
|
5 - 20%
|
|
0,5 mm
|
5 - 12%
|
|
0.250 mm
|
5 - 10%
|
|
0.063 mm
|
5 - 8%
|
---------------------------------------------------------------------------------------------Polverino di pneomatici PFU caratterizzato da una finezza di macinatura 0-0,8 mm così da avere una elevatissima superfice
specifica, in ragione variabile dallo 0,75 % al 2,0 % del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con SBS
styrene-butadiene-styrene (PmB 25-55/75) avente le seguenti caratteristiche:
---------------------------------------------------------------------------------------------| Penetrazione a 25° C | UNI EN 1426 | 25-55 dmm |
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| Punto di rammollimento |UNI EN 1427| maggiore 75° C|
| Punto di rottura FRAASS |UNI EN 12593 | minore -10° C|
| Viscosità dinamica a 160'C | UNI EN 13702-2| 0.4 - 0.7 Pa s|
| Ritorno elastico a 25° C| UNI EN 13398 | maggiore 80% |
| Penetrazione residua a 25° C dopo dopo RTFOT| maggiore 65%.|
---------------------------------------------------------------------------------------------in ragione del 7,5-8,5% in peso degli aggregati; il conglomerato sarà prodotto ad una temperatura massima di 165° C per
evitare odori, steso ed addensato con idonee attrezzature.
Compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e la posa in opera della mano di attacco con bitume
modificato, compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; senza emissioni
odorigene tipiche del Polverino di Gomma da PFU, di spessore medio finito di almeno cm 5.
Euro (dodici/90)
Nr. 654
C01.040

RISANAMENTO DI LESIONI. Risanamento di lesioni sia localizzate che estese mediante applicazione a freddo di guaine
bituminose rinforzate con fibre di vetro o similari, dello spessore minimo di mm 3, con duplice azione di ripartitore di carico e
impermeabilizzazione posate longitudinalmente o trasversalmente all'asse stradale secondo la necessità e le indicazioni della
DD.LL.
E' compresa la previa pulizia del piano stradale a mano o motospazzatrice fino ad eliminare ogni residuo di polveri o detriti
preesistenti o prevenienti da fresatura del piano stradale, atto ad impedire la perfetta adesività della membrana, la
sovrapposizione dei giunti non inferiore a 5 cm, ed ogni altra opera preparatoria e accessoria per dare l'opera completa, con
esclusione dell'eventuale ripianamento di avvallamenti e/o ormagliature con conglomerato bituminoso e la successiva stesa di
tappetino in conglomerato bituminoso.
Euro (sei/00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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q.le

12,90

mq

6,00

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 78
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

D) LAVORI DIVERSI (SpCap 4)
D01) CANALETTE, EMBRICI E CORDOLATURE (Cap 21)
Nr. 655
CANALETTE PREFABBRICATE COPRIFOSSO IN CEMENTO
D01.001.001 Canalette coprifosso realizzate con elementi prefabbricati in cemento vibrato, a sezione trapezia, forniti e posti in opera.
Compresi :
lo scavo per la posa in opera delle canalette ivi compreso il carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta, la
preparazione del piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore minimo di cm 10; il rinterro compattato sui
fianchi, la regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso il canale e la sigillatrura dei giunti con malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Delle dimensioni di cm 55x39x50
Euro (ventiotto/23)

ml

28,23

Nr. 656
idem c.s. ...di cm 75x56x50
D01.001.002 Euro (trentaquattro/39)

ml

34,39

Nr. 657
idem c.s. ...di cm 120x40x40
D01.001.003 Euro (sessanta/00)

ml

60,00

EMBRICI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
Canalette prefabbricate in cemento vibrato, costituite da embrici di misura 50x50x20, in conglomerato cementizio vibrato
avente Rck > 250 Kg/cmq fornite e poste in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno. Sono compresi: lo scavo; il costipamento del terreno d'appoggio della condotta; il bloccaggio delle canalette mediante
paletti di castagno di diametro in punta non inferiore a cm 6 e di lunghezza cm 80 o tondini in acciaio diametro mm 24,
infissi a forza nel terreno; il raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato bituminoso compresso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Con tegoli da cm 50x38/50 altezza = cm 15/20.
(Rif. E.P.R. 19.14.060).
Euro (ventitre/56)

ml

23,56

CANALETTE IN CEMENTO PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo"PIRKER", compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250 x 290 x 1000.
(Rif. E.P.R. 19.14.063).
Euro (quarantatre/15)

ml

43,15

Nr. 660
ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE- TIPO FRANCESE
D01.004.001 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato e vibrato, per il rivestimento di cunette aventi sezione ad L e
spessore di cm 6, larghezza complessiva di cm 70, cordolo laterale alto cm 25 e largo cm 10/14, come indicato nei disegni di
progetto.
Le caratteristiche del conglomerato e dell' armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme
Tecniche.
Compreso:la regolarizzazione e il costipamento del piano di appoggio, la fornitura stesa e costipamento del piano di appoggio;
la fornitura stesa del materiale arido di posa, il rinfianco dello spessore minimo di cm 15 in calcestruzzo; la stuccatura dei
giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per
la formazione della cunetta .
Euro (ventiquattro/00)

ml

24,00

Nr. 661
CUNETTA TIPO FRANCESE GETTATA IN OPERA
D01.004.002 Realizzazione di cunetta tipo alla francese in cls armato e vibrato, aventi serzione ad L, larghezza complessiva di cm 65,
costituita da cordolo prefabbricato laterale alto cm 25 largo cm 12/15, e cunetta in cls larga cm 50 e spessa cm 10 armata da
rete elettrosaldata Ø5 15x15, come indicato nei disegni di progetto.
Le caratteristiche del conglomerato (cls di classe non inferiore a Rck 250 Kg/cm2) e dell' armatura in acciaio dovranno
corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Compreso: lo scavo; la regolarizzazione, fornitura, stesa e costipamento del piano di appoggio in cls magro dello spessore
minimo di cm 10; il rinfianco dello spessore minimo di cm 15 in calcestruzzo; la stuccatura dei giunti; la lisciatura fina della
cunetta con colletta di cemento; ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (quarantasei/00)

ml

46,00

Nr. 662
CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO
D01.005.001 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera.
Compreso :
lo scavo e il sottostante basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10-15 cm in calcestruzzo di cemento, e la stuccatura.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Cordoncino delle dimensioni di cm 10/15 x 25 x 50-100 di lunghezza
(Rif. E.P.R. 19.18.032).
Euro (sedici/55)

ml

16,55

Nr. 663
idem c.s. ...10/15 x 35 x 50-100 di lunghezza
D01.005.002 Euro (ventidue/20)

ml

22,20

Nr. 658
D01.002

Nr. 659
D01.003

Nr. 664
D01.006

CORDONCINO TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO
Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di forma trapezoidale, fornito e posto in opera.
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Dimensioni: largh. cm 25/9, alt. cm 16/6.5.
Sono compresi:
lo scavo e il sottostante basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10-15 cm in calcestruzzo di cemento, e la stuccatura.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Euro (ventiquattro/00)
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ml

24,00

Nr. 665
CORDONCINO IN PIETRA. Fornitura e posa in opera di cordoncino in pietra compreso: lo scavo ed il sottostante
D01.007.001 basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10/15 cm in calcestruzzo di cemento e la stuccatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro (trenta/00)

ml

30,00

Nr. 666
RIMOZIONE CORDONCINO IN PIETRA. Rimozione cordincino in pietra delle aiuole esistenti mediante il taglio della
D01.007.002 pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua
di raffreddamento della lama, lo spurgo del taglio, la rimozione del cordolo con tutte le dovute cautele per il successivo
riutilizzo delle stesso nell'ambito del cantiere.
Euro (sei/00)

ml

6,00

Nr. 667
PAVIMENTO IN ARENARIA IN CUBETTI POSTO IN OPERA AD ARCHI, dello spessore da cm 6-7, fornito e posto in
D01.008.001 opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzatura; il
letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo
da computarsi a parte.
Euro (novantatre/00)

mq

93,00

Nr. 668
PAVIMENTO IN ARENARIA IN PIASTRELLE a forma rettangolare o quadrata, dello spessore variabile da cm 4-5, fornito e
D01.008.002 posto in opera su idoneo letto di sabbia e cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti, la colatura con boiacca
di cemento tipo 325, la conseguente spazzatura E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il
massetto di sottofondo da computarsi a parte. Posto ad opera incerta secondo le indicazioni della D.L.
Euro (ottanta/00)

mq

80,00

Nr. 669
PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI.
D01.009.001 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia,
compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm
50; - resistenza media a flessione; - taglio non inferiore a N/mm 6,5; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri
di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia
fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.
Spessore cm 4.
(Rif. E.P.R. 06.04.043.001).
Euro (ventisei/87)

mq

26,87

Nr. 670
idem c.s. ...
D01.009.002 Spessore cm 6.
(Rif. E.P.R. 06.04.043.002).
Euro (ventinove/81)

mq

29,81

Nr. 671
idem c.s. ...
D01.009.003 Spessore cm 8.
(Rif. E.P.R. 06.04.043.003).
Euro (trentasette/07)

mq

37,07

mq

28,15

Nr. 672
D01.010

PAVIMENTAZIONE IN PIETRINI DI CEMENTO AD ALTA RESISTENZA
Pavimentazione in pietrini di cemento ad alta resistenz, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore 3 cm, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia con spessore non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con
boiacca di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
Euro (ventiotto/15)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 80
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

D02) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERNICIATURE (Cap 22)
Nr. 673
STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA
D02.001.001 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce
semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore avente
le caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale di Appalto e posta in opera nella quantita`non inferiore a quello previsto
nello stesso Capitolato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del diluente nelle quantita` necessarie,
tracciamento, compresa altresi` la pulizia delle zone di impianto, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il
pilotaggio traffico di cantiere. In particolare la segnaletica posta in opera dovrà avere i parametri dell' Indice di riflessione Qd
(UNI EN 1436) ed Indice di Retroriflessione RL (UNI EN 1436) come da prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto o
come da ordinativo della D.L..
PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 NUOVO IMPIANTO
(Rif. E.P.R. 19.15.001.001).
Euro (zero/37)

ml

0,37

Nr. 674
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 12 RIPASSO
D02.001.002 (Rif. E.P.R. 19.15.001.002).
Euro (zero/30)

ml

0,30

Nr. 675
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO
D02.001.003 (Rif. E.P.R. 19.15.001.003).
Euro (zero/41)

ml

0,41

Nr. 676
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 RIPASSO
D02.001.004 (Rif. E.P.R. 19.15.001.004).
Euro (zero/34)

ml

0,34

Nr. 677
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 25 NUOVO IMPIANTO
D02.001.005 (Rif. E.P.R. 19.15.001.005).
Euro (zero/57)

ml

0,57

Nr. 678
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 25 RIPASSO
D02.001.006 (Rif. E.P.R. 19.15.001.006).
Euro (zero/45)

ml

0,45

Nr. 679
STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI CON VERNICE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
D02.002.001 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce
semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore fornita
dall'Amministrazione e posta in opera nella quantita` non inferiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Appalto,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del diluente nelle quantita` necessarie, tracciamento, compresa altresi`
la pulizia delle zone di impianto, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere. In
particolare la segnaletica posta in opera dovrà avere i parametri dell' Indice di riflessione Qd (UNI EN 1436) ed Indice di
Retroriflessione RL (UNI EN 1436) come da prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto o come da ordinativo della D.L..
PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 NUOVO IMPIANTO
(Rif. E.P.R. 19.15.002.001).
Euro (zero/23)

ml

0,23

Nr. 680
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 12 RIPASSO
D02.002.002 (Rif. E.P.R. 19.15.002.002).
Euro (zero/18)

ml

0,18

Nr. 681
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO
D02.002.003 Euro (zero/26)

ml

0,26

Nr. 682
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 RIPASSO
D02.002.004 Euro (zero/20)

ml

0,20

Nr. 683
FASCE DI ARRESTO, ETC. IN VERNICE PREMISCELATA.
D02.003.001 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con
vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato avente le caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale di
Appalto, nella quantita` non inferiore a quella prevista dallo stesso Capitolato, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature,
forniture materiale diluente nelle quantità necessarie, tracciamento, compresa altresi` la pulizia delle zone di impianto,
l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere. In particolare la segnaletica posta
in opera dovrà avere un Indice di Riflessione Qd (UNI EN 1436) iniziale su asciutto >=150 mcd (lux*mq) ed un Indice di
Retroriflessione RL (UNI EN 1436) iniziale su asciutto >=200 mcd (lux*mq) e iniziale su bagnato >=35 mcd (lux*mq).
Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.
DI NUOVO IMPIANTO
(Rif. E.P.R. 19.15.003.001).
Euro (tre/62)

mq

3,62

Nr. 684
C.S. ... IN RIPASSO
D02.003.002 (Rif. E.P.R. 19.15.003.002).
Euro (tre/05)

mq

3,05
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Nr. 685
RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.
D02.004.001 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di
pavimentazione o fresatura con apposita macchina.
per metro lineare DI STRISCIA DA CM. 12
(Rif. E.P.R. 19.15.004).
Euro (zero/57)

ml

0,57

Nr. 686
IDEM C.S. ...per metro lineare DI STRISCIA DA CM. 15
D02.004.002 Euro (zero/69)

ml

0,69

Nr. 687
SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO.
D02.005.001 Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato
plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualita` fisico meccaniche, applicato alla temperatura di 200 °C in
quantita` di massima non inferiore a quella prevista a 3,50 Kg/mq, compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione
di microsfere rifrangenti in ragione di 0, 30 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm. 1, 5 ed avente
valore antiskid di 45/50 unita` SRT compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del
tracciamento, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere.
PER STRISCE DI LARGHEZZA CM. 12 NUOVO IMPIANTO
(Rif. E.P.R. 19.15.005.001).
Euro (zero/52)

ml

0,52

Nr. 688
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 12 RIPASSO
D02.005.002 (Rif. E.P.R. 19.15.005.002).
Euro (zero/43)

ml

0,43

Nr. 689
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO
D02.005.003 (Rif. E.P.R. 19.15.005.003).
Euro (zero/67)

ml

0,67

Nr. 690
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 RIPASSO.
D02.005.004 (Rif. E.P.R. 19.15.005.004).
Euro (zero/62)

ml

0,62

Nr. 691
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 25 NUOVO IMPIANTO
D02.005.005 (Rif. E.P.R. 19.15.005.005).
Euro (uno/14)

ml

1,14

Nr. 692
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 25 RIPASSO
D02.005.006 (Rif. E.P.R. 19.15.005.006).
Euro (uno/03)

ml

1,03

Nr. 693
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZ. PERMANENTE IN MAT. PREFORMATI.
D02.006.001 Segnaletica in laminato elastoplastico, autoadesivo, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e
microsfere rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere retroriflettente. Al fine di mantenere inalterate nel tempo le
caratteristiche dei suddetti materiali, la loro superficie deve essere trattata con resina poliuretanica. Compreso ogni onere per il
preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla
superificie stradale, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere.
PREFORMATO CON MICROSFERE IN CERAMICA
(Rif. E.P.R. 19.15.006.001).
Euro (quarantaquattro/00)

mq

44,00

Nr. 694
IDEM C.S. MICROSFERE IN VETRO
D02.006.002 (Rif. E.P.R. 19.15.006.002).
Euro (quarantacinque/86)

mq

45,86

Nr. 695
ESEC. DI SEGNAL. ORIZZ. PERM. IN MATERIALI PREF.CON ELEM.RIL.
D02.007.001 Segnaletica orizzontale realizzata in laminato elastoplastico, autoadesivo con polimeri di alta qualita`, contenente una
dispersione di microgranuli di speciale materiale caramico ad alto potere antistrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto
indice di rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale un piu` alto e duraturo potere retroriflettente
anche in condizioni di pioggia. La superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere superiore al 50% dell'area
totale del laminato. Spessore 3 mm. Compreso ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato sulla
superficie stradale, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere.
PER SIMBOLI E SCRITTE PREFUSTELLATE
(Rif. E.P.R. 19.15.007.001).
Euro (centocinque/00)

mq

105,00

Nr. 696
IDEM ...PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
D02.007.002 (Rif. E.P.R. 19.15.007.002).
Euro (settantanove/53)

mq

79,53

Nr. 697
D02.008

RIMOZIONE DI SEGN.TEMPORANEA IN MATERIALI PREFORMATI.
Rimozione manuale di segnaletica orizzontale, al termine dei lavori, compiuta a regola d'arte senza lasciare tracce,
l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere.
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(Rif. E.P.R. 19.15.008).
Euro (uno/81)

mq

1,81

ESEC.SEGN.ORIZZ.PERM."SONORA"IN MATERIALI PREFORMATI.
Segnaletica orizzontale realizzata in laminato elastoplastico, rifrangente, costituito da una base di 15 cm ed un supporto di 12
cm di larghezza, tali da ottenere un effetto attivo e sonoro, da applicare sulla superficie stradale mediante apposito collante.
(Rif. E.P.R. 19.15.009).
Euro (ventiquattro/79)

ml

24,79

ESECUZIONE DI SEGN.ORIZZ. TEMP. IN MATERIALI PREFORMATI.
Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'Art. 35 del
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada, di colore giallo, rifrangente autoadesivo, con superficie trattata con
resina poluretanica, antiscivolo. Tali materiali devono poter essere rimossi dalla superficie stradale, al termine dei lavori, senza
lasciare residui permanenti sulla pavimentazione stessa o provocare danni o rotture. Compreso ogni onere per il preventivo
tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del alminato sulla superficie
stradale.
(Rif. E.P.R. 19.15.010).
Euro (quarantatre/28)

mq

43,28

VERNICIATURA CON VERNICE RIFRANGENTE TIPO CODIT.
Verniciatura degli imbocchi di gallerie e delle travi di bordo dei soprapassi con vernice rifrangente tipo CODIT, compreso
ogni onere per la preparazione della superificie da trattare, il pilotaggio del traffico, il nolo dell'automezzo munito di ostello e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.15.011).
Euro (duecentoquattro/52)

mq

204,52

VERNICIATURA PARETI INTERNE DI GALLERIA CON PITTURA BIANCA.
Verniciatura dei piedritti delle gallerie con pittura bianca luminescente, all'ossido di titanio, ad alta rifrangenza, resistente agli
agenti disgreganti ed alla umidit., anche di pile e spalle di manufatti o di muri di qualsiasi altezza, previa eventuale pulizia a
fondo delle superfici da trattare e la preparazione delle stesse con liquido fissativo o impermeabilizzante, compresi eventuali
ponteggi, pilotaggio del traffico, segnalazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.15.012).
Euro (due/94)

mq

2,94

TINTEGGIATURA DI PARETI DI GALLERIA.
Tinteggiatura di pareti di galleria con due mani di vernice all'acqua, di colore bianco, data in opera con spruzzatrici
meccaniche previa spazzolatura delle pareti medesime, compreso l'onere della segnaletica per la regolazione del traffico.
(Rif. E.P.R. 19.15.013).
Euro (uno/39)

mq

1,39

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO.
Esecuzione di segnaletica orizzontale, in laminato elastoplastico rifrangente autoadesivo del tipo permanente (da collocarsi in
opera su conglomerati bituminosi caldi prima della loro rullatura).
(Rif. E.P.R. 19.15.014).
Euro (quaranta/90)

mq

40,90

SEGNALETICA DI SICUREZZA IN BANDE BIANCHE RIFRANGENTI Fornitura e posaa in opera di segnaletica di
sicurezza consistente in bande bianche rifrangenti (colore fisso) di altezza di ml 0, 30, e di lunghezza variabile, intervallate da
bande di colore contrastante (nero). La vernice rifrangentee` costituita da una particolare resisna sintetica bicomponente mista
a micros fere riflettenti di diverso diametro ede` applicata a spruzzo tramite un mezzo meccanico automatico su barriere
metalliche, barriere tipo New Jersey"muretti, muri di controripa e parteti di gallerie. e` compreso nel prezzo l' onere della
pulizia (con rullo a spazzola rotante) la preparazionedella struttura da trattare, la rimozione e il rifissaggio dei cata diottri, e
ove necessiti l' allineamento delle barriere, l'istallazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di
cantiere.
(Rif. E.P.R. 19.15.017).
Euro (undici/47)

ml

11,47

Verniciatura di piedritti in copolimeri epossiacrilici. Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una fascia di circa m 4,00 a
partire da m 0,50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di copolimeri epossiacrilici
a due componenti esente da solventi e diluibile in acqua, avente la seguente composizione: residuo non volatile: 65-70 % in
peso; pigmento biossido di titanio 40% in peso su residuo secco; massa volumica 1.250-1.300 g/l. Data in opera compreso: il
trattamento preliminare del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200 bar; stuccatura di eventuali
irregolarità con stucco epossidico; i maggiori oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi
netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. (Rif. E.P.R. 19.15.015)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 706
Data a due mani con spessore finito di 0,25 mm (Rif. E.P.R. 19.15.015.001)
D02.016.001 Euro (otto/16)

mq

8,16

Nr. 707
Data a tre mani con spessore finito di 0,35 mm
D02.016.002 Euro (dodici/50)

dmq

12,50

Nr. 708
D02.017

Sistema verniciante e protettivo per gallerie. Sistema verniciante e protettivo per gallerie su base di natura epossidica
pigmentata, in agente reticolare poliamminoacrilico in veicoli acquoso, da eseguirsi con idoneo sistema di spruzzatura della
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miscela omogenea ottenuta stechiometricamente in apposito gruppo miscelatore, secondo le modalità di applicazione
specificate dal Capitolato Speciale di Appalto, inclusi gli oneri per ponteggi ed impalcature, escluso l'onere della ravvivatura
della superficie da rivestire. Il paramento finito dovrà presentarsi perfettamente rasato e liscio.(Rif. E.P.R. 19.15.016)
Euro (trentaotto/73)

mq

38,73

POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER FASCE DI ARRESTO O ALTRI SEGNI. COMPENSO
per la postspruzzatura di segnaletica orizzontale, con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme del C.S.A.,
eseguita con perlinatore meccanico automatico in ragione di 300 gr/mq, minimo di microsfere. Nuovo impianto o ripasso.
Euro (zero/52)

mq

0,52

POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI.
Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme del C.S.A.,
eseguita con perlinatore meccanico automatico in ragione di 300 gr/mq, minimo di microsfere.
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 711
Larghezza cm 12. Nuovo impianto o ripasso.
D02.019.001 Euro (zero/07)

m

0,07

Nr. 712
Larghezza cm 15. Nuovo impianto o ripasso.
D02.019.002 Euro (zero/08)

m

0,08

Nr. 713
D02.020

STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO COLATO A CALDO. Segnaletica
orizzontale di primo impianto o in ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve realizzate con materiale
termoplastico ad alto potere antisdrucciolo, colato a caldo, a rapida essiccazione, contenente microsfere di vetro aventi le
caratteristiche di cui alle norme del C.S.A., distribuite uniformemente in tutto lo spessore della striscia, applicato alla
temperatura di 200° in quantità massima non inferiore a quella prevista a 3,5 Kg/mq, compresa la contemporanea
sovraspruzzatura di microsfere di vetro addizionali, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm 2,5 ed avente
valore antiskid superiore a 50 unità PTV compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del
tracciamento, l'istallazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio del traffico di cantiere.
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 714
Nuovo impianto larghezza cm 12
D02.020.001 Euro (uno/69)

m

1,69

Nr. 715
Idem c.s..Ripasso larghezza cm 12
D02.020.002 Euro (uno/65)

m

1,65

Nr. 716
Idem c.s..Nuovo impianto larghezza cm 15
D02.020.003 Euro (uno/99)

m

1,99

Nr. 717
Idem c.s..Ripasso larghezza cm 15
D02.020.004 Euro (uno/95)

m

1,95

mq

26,00

Nr. 718
Per strisce di larghezza superiore a cm 15. Nuovo impianto o ripasso
D02.020.005 Euro (ventisei/00)
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D03) SEGNALETICA VERTICALE E MARGINALE (Cap 23)
A) SEGNALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO (SbCap 1)
Nr. 719
PREMESSA A)-B)-C).
D03.001.000 Nei prezzi sotto segnati per fornitura di materiali si intendono compensate tutte le spese per dare i segnali a piè d'opera o nei
magazzini dei nuclei operativi esterni della Provincia di Ancona compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e
scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.Nei prezzi sotto segnati per lavori a misura si intendono
compensate tutte le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le lavorazioni ed i
materiali necessari, nonché le spese generali. Sono inoltre comprese le spese per l'installazione di eventuale segnaletica di
cantiere, pilotaggio del traffico, nonché eventuale carico dai magazzini dei NN.OO.EE. trasporto e scarico al luogo di impiego
o a deposito, nonché gli oneri inerenti l'applicazione della normativa vigente per la sicurezza fisica dei lavoratori (d.lgs.494/96
e s.m.i.). Per i segnali sottoindicati si riportano le disposizioni dell'Art. 79, comma 12, del D.P.R. 16.12.1992 N. 495, e
successive modifiche ed integrazioni. I segnali devono essere conformi alle circolari n. 3652 del 17.06.98 e n. 1344
dell'11.05.69 relative alla certificazione di conformità del prodotto.L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza
(classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza,
dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il
predetto impiego è facoltativo per i segnali: divieto di accesso, limiti di velocità, direzione obbligatoria, delineatori speciali.
Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o rifrangenza differenti tra di loro
(Art. 79 comma 13 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada)La fornitura di qualsiasi segnale in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, si intende completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazione di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad
elevate risposta luminosa (classe 2), per tutti i simboli o scritte.
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 720
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A
D03.001.001 NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.001.001).
Euro (quarantanove/30)

cad

49,30

Nr. 721
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DI LATI CM 120 CON PELLICOLA A
D03.001.002 NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.001.002).
Euro (ottantanove/97)

cad

89,97

Nr. 722
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD
D03.001.003 ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.001.003).
Euro (sessantatre/34)

cad

63,34

Nr. 723
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DI LATI CM 120 CON PELLICOLA
D03.001.004 AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.001.004).
Euro (centoquindici/16)

cad

115,16

Nr. 724
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DIAMETRO CM 60, CON PELLICOLA
D03.002.001 A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.002.001).
Euro (quarantaquattro/62)

cad

44,62

Nr. 725
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DIAMETRO CM 90 CON PELLICOLA
D03.002.002 A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.002.002).
Euro (novantaquattro/29)

cad

94,29

Nr. 726
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA
D03.002.003 AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.002.003).
Euro (cinquantasette/58)

cad

57,58

Nr. 727
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA
D03.002.004 AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.002.004).
Euro (centoventi/92)

cad

120,92

Nr. 728
FORNITURA DI SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (STOP). DIAMETRO CM. 60 CON
D03.003.001 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2).
(Rif. E.P.R. 19.17.003.001).
Euro (cinquantaotto/55)

cad

58,55

Nr. 729
FORNITURA DI SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (STOP). DIAMETRO CM. 90, CON
D03.003.002 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.003.002).
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cad

104,61

Nr. 730
FORNITURA DI SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (STOP). DIAMETRO CM 120, CON
D03.003.003 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.003.003).
Euro (centocinquantauno/16)

cad

151,16

Nr. 731
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 40, CON
D03.004.001 PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.001).
Euro (tredici/68)

cad

13,68

Nr. 732
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 60 CON
D03.004.002 PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.002).
Euro (venticinque/55)

cad

25,55

Nr. 733
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 90 CON
D03.004.003 PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.003).
Euro (cinquanta/02)

cad

50,02

Nr. 734
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 25, CON
D03.004.004 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
Euro (diciotto/59)

cad

18,59

Nr. 735
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 40, CON
D03.004.005 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.004).
Euro (ventiuno/59)

cad

21,59

Nr. 736
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 60 CON
D03.004.006 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.005).
Euro (trentasei/35)

cad

36,35

Nr. 737
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 90 CON
D03.004.007 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.006).
Euro (sessantadue/26)

cad

62,26

Nr. 738
PANNELLI, TARGHE E SEGNALI DI DIREZIONE IN ALLUMINIO 25/10Fornitura di pannelli, targhe e segnali di
D03.005.001 direzione in all. 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in
estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura
o scritta.
CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)
(Rif. E.P.R. 19.17.005.001).
Euro (centosessantasei/75)

mq

166,75

Nr. 739
idem c.s. ...figura o scritta.
D03.005.002 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)
(Rif. E.P.R. 19.17.005.002).
Euro (duecentosei/58)

mq

206,58

Nr. 740
idem c.s. ...figura o scritta.
D03.005.003 CLASSE 2 SPECIALE : CON PELLICOLA AD ALTISSIMA RISPOSTA LUMINOSA
(Rif. E.P.R. 19.17.005.003).
Euro (duecentoquindici/93)

mq

215,93

Nr. 741
idem c.s. ...figura o scritta.
D03.005.004 CLASSE 2 SPECIALE: CON PELLICOLA ANTICONDENSA
(Rif. E.P.R. 19.17.005.004).
Euro (duecentoquarantaotto/32)

mq

248,32

cad

208,74

Nr. 742
D03.006

FORNITURA DI GRUPPO DI 3 PANNELLI DISTANZIOMETRICI Fornitura di gruppo di tre pannelli distanziometrici di
passaggio a livello, con fondo verniciato a fuoco e ricoperte interamente in pellicola rifrangente di classe 1, in alluminio 25/10.
(Rif. E.P.R. 19.17.006).
Euro (duecentootto/74)

Nr. 743
FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10Fornitura di segnale
D03.007.001 identificazione di strade delle dimensioni di cm. 40x20 in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione
scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
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cad

13,68

Nr. 744
idem c.s. ...PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2).
D03.007.002 (Rif. E.P.R. 19.17.007.002).
Euro (diciannove/43)

cad

19,43

Nr. 745
FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA Fornitura di delineatori segnaletici per galleria in
D03.008.001 alluminio scatolato 25/10 delle dimensioni di cm 80x20. Esecuzione in pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2),
completi di supporti in alluminio a sezione quadra, piastra di base o staffe per il montaggio su barriere, su cordolo o su parete.
TIPO MONOFACCIALE COLLEGATO AD APPOSITO SOSTEGNO
(Rif. E.P.R. 19.17.008.001).
Euro (quarantatre/18)

cad

43,18

Nr. 746
idem c.s. ...su parete.
D03.008.002 TIPO BIFACCIALE COSTITUITO DA DUE PANNELLI SU UNICO SOSTEGNO
(Rif. E.P.R. 19.17.008.002).
Euro (settantanove/17)

cad

79,17

Nr. 747
FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10Fornitura di pannello segnaletica
D03.009.001 curva in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali
lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fascie bianche in pellicola a normale risposta luminosa
(classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), con fasce nere in pellicola opaca.
CM.60x60 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.001).
Euro (quarantauno/75)

cad

41,75

Nr. 748
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.002 CM.90x90 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.002).
Euro (novantatre/93)

cad

93,93

Nr. 749
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.003 CM.240x60 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.003).
Euro (centotredici/72)

cad

113,72

Nr. 750
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.004 CM.360x90 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.004).
Euro (duecentoventisette/45)

cad

227,45

Nr. 751
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.005 CM. 60x60 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.005).
Euro (cinquantadue/90)

cad

52,90

Nr. 752
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.006 CM. 90x90 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.006).
Euro (centoventicinque/36)

cad

125,36

Nr. 753
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.007 CM.240x60 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.007).
Euro (centoquarantadue/99)

cad

142,99

Nr. 754
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.008 CM.360x90 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.008).
Euro (duecentosessantanove/92)

cad

269,92

Nr. 755
FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI PER CUSPIDI LAMIERA ALLUMINIO 25/10Fornitura di pannelli segnaletici
D03.010.001 per cuspidi in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione piana, completi di attacchi, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella
parte posteriore, formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad
elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca.
CM. 30x200 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)
(Rif. E.P.R. 19.17.010.001).
Euro (cinquantacinque/07)

cad

55,07
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Nr. 756
idem c.s. ...CON PELLICOLA AD ELEVATA RISP. LUMINOSA (CL. 2)
D03.010.002 (Rif. E.P.R. 19.17.010.002).
Euro (centodiciotto/76)

cad

118,76

Nr. 757
FORNITURA DI CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
D03.011.001 Fornitura di cippo ettometrico in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di cippo ettometrico a doppia faccia dello spessore di
mm.25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di telaio e sostegno in profilato zicato da mm. 30x30x30 h cm 150, in
pellicola classe 1.
DELLA DIMENSIONE CM. 20 X 20
(Rif. E.P.R. 19.17.011.001).
Euro (ventisette/36)

cad

27,36

Nr. 758
idem c.s. ...classe 1.
D03.011.002 DELLE DIMENSIONI CM. 25 X 25
(Rif. E.P.R. 19.17.011.002).
Euro (trenta/84)

cad

30,84

Nr. 759
FORNITURA DI CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10Fornitura di cippo chilometrico bifacciale
D03.012.001 formato da due pannelli in lamiera di alluminio 25/10 montati su apposito telaio con fondo bianco e blu in pellicola rifrangente
classe 1, lettere rifrangenti bianche classe 2 e numero in schotchal nerom completo di sostegno in tubo zincato rettangolare
50x30x3 o in tubo zincato di diametro esterno di 48 mm (peso 3,20 Kg/ml), secondo le indicazioni della D.L., di altezza libera
mt 2, 00 secondo quanto previsto dall'art. 129 fig. II 266.
PER STRADE EXTRAURBANE PRINCIP. DA CM 50X75
(Rif. E.P.R. 19.17.012.001).
Euro (centotrentatre/15)

cad

133,15

Nr. 760
idem c.s. ...II 266.
D03.012.002 PER STRADE EXTRAURBANE PRINCIP. DA CM 70X95
(Rif. E.P.R. 19.17.012.002).
Euro (duecentocinquantauno/92)

cad

251,92

Nr. 761
idem c.s. ...II 266.
D03.012.003 PER ALTRE STRADE DA CM 25X42
(Rif. E.P.R. 19.17.012.003).
Euro (quarantatre/18)

cad

43,18

Nr. 762
idem c.s. ...II 266.
D03.012.004 PER ALTRE STRADE DA CM 40X65
(Rif. E.P.R. 19.17.012.004).
Euro (novantatre/57)

cad

93,57

cad

7,20

cad

154,76

Nr. 763
D03.013

Nr. 764
D03.014

FORNITURA TARGA DIVIETO AFFISSIONE CM. 20 X 20 (CL. 1)Fornitura di targa 20x20 in lamiera alluminio 25/10 in
pellicola rifrangente a normale risposta luminosa con scritta"Divieto di affissione-Art. 663 C.P."
(Rif. E.P.R. 19.17.013).
Euro (sette/20)
FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO CON ATTACCOFornitura di specchio parabolico a superficie riflettente
convessa del diametro cm. 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento.
(Rif. E.P.R. 19.17.014).
Euro (centocinquantaquattro/76)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B) FORNITURA DI SOSTEGNI, RIMOZIONI E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA (SbCap 2)
Nr. 765
D03.015

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 48 AD ALTEZZA VARIA Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 48 e del peso non inferiore a kg. 3,20/ml. trattato con zincatura forte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
(Rif. E.P.R. 19.17.015).
Euro (sette/01)

ml

7,01

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 60 AD ALTEZZA VARIA Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 60 e del peso non inferiore a kg. 4,10/ml. trattato con zincatura forte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
(Rif. E.P.R. 19.16.001.001).
Euro (sette/69)

ml

7,69

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 90 AD ALTEZZA VARIA Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 90 e del peso non inferiore a kg. 6,80/ml. trattato con zincatura forte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
(Rif. E.P.R. 19.16.001.002).
Euro (quindici/11)

ml

15,11

Nr. 768
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SEGNALE TUBOLARE MM 48 O 60 Fornitura di gruppo di aggancio
D03.018.001 costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari del diametro di mm 48 o
60.
(Rif. E.P.R. 19.16.011.001).
Euro (zero/84)

cad

0,84

Nr. 769
idem c.s. ...48 o 60.
D03.018.002 DEL TIPO CONTROVENTO
Euro (uno/04)

cad

1,04

Nr. 770
idem c.s. ...48 o 60.
D03.018.003 DEL TIPO CON COLLARI BIFACCIALI
Euro (due/17)

cad

2,17

Nr. 771
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SEGNALE TUBOLARE MM 90 Fornitura di gruppo di aggancio per
D03.019.001 segnale tubolare da mm. 90 costituito da due reggette in alluminio e relativa bulloneria in acciaio inox .
(Rif. E.P.R. 19.16.011.002).
Euro (zero/96)

cad

0,96

Nr. 772
idem c.s. ...in acciaio inox.
D03.019.002 DEL TIPO CONTROVENTO
Euro (uno/28)

cad

1,28

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO ZINCATO DIMENSIONI MM.
30x30x3 AD ALTEZZA VARIABILE Fornitura di sostegno tubolare a sezione rettangolare in ferro delle diametro di mm.
30x30x3 e del peso non inferiore a kg. 2,59/ml. trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
Euro (tre/10)

ml

3,10

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO ZINCATO DIMENSIONI MM.
50x30x3 AD ALTEZZA VARIABILEFornitura di sostegno tubolare a sezione rettangolare in ferro delle diametro di mm.
50x30x3 e del peso non inferiore a kg. 3,55/ml. trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
Euro (quattro/26)

ml

4,26

POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA
(Rif. E.P.R. 19.17.024).
Euro (sei/60)

cad

6,60

POSA IN OPERA TARGA DIVIETO AFFISSIONE SU MURI E SU OPERE D'ARTE Posa in opera di targa divieto di
affissione su muri e su opere d'arte mediante pistola sparachiodi, con n. 2 chiodi.
(Rif. E.P.R. 19.17.025).
Euro (quattro/96)

cad

4,96

RIMOZIONE SOSTEGNI Rimozione di sostegni stradali esistenti, di qualsiasi altezza e dimensioni, compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.
(Rif. E.P.R. 19.17.026.001).
Euro (sei/60)

cad

6,60

Nr. 766
D03.016

Nr. 767
D03.017

Nr. 773
D03.020

Nr. 774
D03.021

Nr. 775
D03.022

Nr. 776
D03.023

Nr. 777
D03.024

Nr. 778
D03.025

RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne nei luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato su un solo sostegno e
targhe fino a mq 2.
(Rif. E.P.R. 19.17.026.002).
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Euro (sette/92)

cad

7,92

idem c.s. ...installato su due o piu` pali e targhe di superficie da mq 2, 01 a 5.
(Rif. E.P.R. 19.17.026.003).
Euro (ventitre/75)

cad

23,75

RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del
materiale che resta di proprieta` dell'Amm.ne nei luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato su uno o piu` pali e
targhe di superficie superiore a mq 5, 01 o su portale.
(Rif. E.P.R. 19.17.026.004).
Euro (quarantaquattro/20)

cad

44,20

Nr. 781
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI
D03.028.001 Posa in opera di sostegni tubolari di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del terreno d'impianto, compreso ogni onere
ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro magistero necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte.
Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm. 48, mm. 60 ed a U
(Rif. E.P.R. 19.17.027.001).
Euro (quarantaquattro/60)

cad

44,60

Nr. 782
idem c.s. ...diametro mm. 90
D03.028.002 (Rif. E.P.R. 19.17.027.002).
Euro (quarantatre/18)

cad

43,18

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale da installarsi su
un unico sostegno.
(Rif. E.P.R. 19.17.027.003).
Euro (quattro/94)

cad

4,94

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale avente superfice
fino a mq.3 da installarsi su due o piu` sostegni.
(Rif. E.P.R. 19.17.027.004).
Euro (quattordici/84)

cad

14,84

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale avente superficie
da mq 3, 01 a 5 da installarsi su più sostegni o su portale.
(Rif. E.P.R. 19.17.027.005).
Euro (quarantaotto/83)

cad

48,83

cad

104,25

Nr. 779
D03.026

Nr. 780
D03.027

Nr. 783
D03.029

Nr. 784
D03.030

Nr. 785
D03.031

Nr. 786
D03.032

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale avente superficie
maggiore a mq 5 da installarsi su due o più sostegni o su portale.
(Rif. E.P.R. 19.17.027.006).
Euro (centoquattro/25)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE SEGNALETICO VARIO (SbCap 3)
Nr. 787
D03.033

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE CANTIERE DI LAVORO Fornitura a pié d'opera o presso i magazzini
compartimentali di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni
del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure
del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.; n. 12
segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2
fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; n.
2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h =
50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interuttore crepuscolare
tipo"trafilamp"o similari, completi di batterie.
(Rif. E.P.R. 19.17.016).
Euro (milleottocentotrentacinque/43)

cad

1´835,43

FORNITURA DI CATADIOTTRI MODULAR IFornitura di catadiottro modulare continuo con supporto in lamiera di
alluminio ricotto spessore 200 mM con pellicola classe 2, sagomatura a greca, completo di parte autodesiva, reso dopo
piegatura.
(Rif. E.P.R. 19.16.003).
Euro (centoventisette/41)

cad

127,41

FORNITURA DI GEMME Fornitura di gemme opportunemente sagomate per la parte inferiore dello spartitraffico in cemento
completa di gemma gialla classe 2, in alluminio, delle dimensioni di cm. 6x37.
(Rif. E.P.R. 19.16.004).
Euro (dieci/80)

cad

10,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOTIVI RIFRANGENTI Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti
costituiti da 1 catadiottro di superficie cmq. 60 montato su supporto in materiale ABS da apposito congegno meccanico.
(Rif. E.P.R. 19.16.005).
Euro (sei/42)

cad

6,42

Nr. 791
FORNITURA DI CATADIOTTRI PER BARRIERE DI SICUREZZA costituite da gemme in metacrilato aventi superficie in
D03.037.001 vista di cmq 58 completi di supporto in materiale plastico e dispositivo di fissaggio in lamiera zincata nervata.
MONOFACCIALE
(Rif. E.P.R. 19.16.006.001).
Euro (due/16)

cad

2,16

Nr. 792
idem c.s. ...lamiera zincata nervata. BIFACCIALE.
D03.037.002 (Rif. E.P.R. 19.16.006.002).
Euro (due/88)

cad

2,88

FORNITURA DI DELINEATORE RIFRANGENTEFornitura di delineatore rifrangente da installare su barriera di
calcestruzzo tipo New Jersey, costituito da supporto in lamiera di alluminio 15/10 appositamente sagomato e provvisto di
apposite asole per il fissaggio alla barriera mediante stop o viti di cuie` compresa la fornitura, completa di due catadiottri in
metacrilato giallo della superfice minima di cmq. 70 cadauno, montati su apposito supporto a slitta che consentono lo
smontaggio ed il rimontaggio degli stessi per l'eventuale sostituzione.
(Rif. E.P.R. 19.16.007).
Euro (quattro/91)

cad

4,91

FORNITURA DI GEMME PER LA PARTE SUPERIORE DI SPARTITRAFFICO Fornitura di gemme per la parte superiore
di spartitraffico in cemento costituita da supporto in acciaio sagomato a cavallotto e sostegno centrale ad U portante i supporti
per n. 4 gemme da cm. 10x15.
(Rif. E.P.R. 19.16.008).
Euro (venticinque/19)

cad

25,19

FORNITURA DI GEMMA METACRILATO Fornitura di gemma metacrilato completa di supporto delle dimensioni di cm.
10x15.
(Rif. E.P.R. 19.16.009).
Euro (quattro/68)

cad

4,68

FORNITURA DI GEMME PER MURI O PARETI Fornitura di gemme per muri o pareti in genere con doppia zincatura, con
due gemme.
(Rif. E.P.R. 19.16.010).
Euro (due/88)

cad

2,88

PALO TRIVELLATOPalo trivellato del diametro di mm. 1000 eseguito con perforazione a percussione o a rotazione con
fusto formato da calcestruzzo Rbk=250 per fondazione di portale.
(Rif. E.P.R. 19.16.015).
Euro (centonovantasei/86)

ml

196,86

SCAVO DI FONDAZIONE Scavo di fondazione di materie di qualsiasi natura e consistenza.
(Rif. E.P.R. 19.16.016).
Euro (nove/52)

mc

9,52

Nr. 788
D03.034

Nr. 789
D03.035

Nr. 790
D03.036

Nr. 793
D03.038

Nr. 794
D03.039

Nr. 795
D03.040

Nr. 796
D03.041

Nr. 797
D03.042

Nr. 798
D03.043
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CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE. Esecuzione di blocchi di fondazione dei
portali e pali Ipe in calcestruzzo di classe 250 avente Rbk>= 25 N/mmq, di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita`,
compreso altresi' l'onere della vibratura, delle casseforme e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa soltanto la fornitura e posa in opera delle armature metalliche.
(Rif. E.P.R. 19.16.017).
Euro (centoquarantatre/96)

mc

143,96

FORNITURA E POSA IN OPERA FERRO OMOGENEO IN TONDINI FeB 44K Fornitura e posa in opera di ferro
omogeneo in tondini Feb 44/k per formazione armature del blocco di fondazione compreso ogni onere per legature e
piegature.
(Rif. E.P.R. 19.16.018).
Euro (uno/02)

Kg

1,02

Nr. 801
POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE DI SICUREZZAcon rimozione di quelli esistenti, e trasporto a
D03.046.001 rifiuto a norma di legge.
TIPO NEW JERSEY SU SPARTITRAFFICO CENTRALE O LATERALE
(Rif. E.P.R. 19.16.018.001).
Euro (due/52)

cad

2,52

Nr. 802
POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE DI SICUREZZAcon rimozione di quelli esistenti, e trasporto a
D03.046.002 rifiuto a norma di legge.
IN ACCIAIO CENTRALI O LATERALI
(Rif. E.P.R. 19.16.018.002).
Euro (uno/08)

cad

1,08

FORNITURA DI LAMPADA Fornitura di lampada di avvertimento bifacciale, gialla o rossa, lampeggiante o fissa, con
interruttore crepuscolare, anche con emissione di lampeggio a 360 escluse le batterie.
(Rif. E.P.R. 19.16.029).
Euro (trentauno/67)

cad

31,67

FORNITURA DI BATTERIE per lanterne luminose del tipo a secco da 6 V.
(Rif. E.P.R. 19.16.030).
Euro (quattro/32)

cad

4,32

Nr. 805
FORNITURA CONI PROTEZIONE LAVORI IN CORSO H= 0, 50 MT.Fornitura di coni di altezza cm. 50 per la protezione
D03.049.001 di lavori in corso, per la delimitazione di isole e corsie, di colori giallo/rosso e bianco/rosso.
IN GOMMA CON FASCIA RIFRANGENTE DI CLASSE 1
(Rif. E.P.R. 19.16.031.001).
Euro (dodici/24)

cad

12,24

Nr. 806
idem c.s. ...giallo/rosso e bianco/rosso.
D03.049.002 In materiale plastico h = cm. 50 di Classe 1
(Rif. E.P.R. 19.16.031.002).
Euro (diciannove/43)

cad

19,43

FORNITURA DI GEMME A MURO Fornitura di gemme a muro costituite da supporti in lamiera alluminio 10/10, sviluppo
cm.11x25 sagomate a"V"con alette terminali da fissare al muro, provviste di n. 2 catadiottri in metacrilato di colore rosso e
bianco o giallo.
(Rif. E.P.R. 19.16.032).
Euro (due/52)

cad

2,52

FORNITURA DI OCCHI DI GATTO Fornitura di occhi di gatto di dimensioni cm. 15x15 aventi superficie rifrangente di
almeno 25 cmq comprese la fornitura del collante.
(Rif. E.P.R. 19.16.033).
Euro (nove/72)

cad

9,72

Nr. 809
POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO IN P.V.C. E DI DEFLECO
D03.052.001 CON FORMAZ.DI FORO PER L'INSERIMENTO DEL GAMBO E CON COLLANTE
(Rif. E.P.R. 19.17.021.001).
Euro (tre/30)

cad

3,30

Nr. 810
POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO IN P.V.C. E DI DEFLECO.
D03.052.002 CON IMPIEGO DI SOLO IDONEO COLLANTE
(Rif. E.P.R. 19.17.021.002).
Euro (due/69)

cad

2,69

Nr. 811
FORNITURA DI DELINEATORE SEGNALETICO CON ATTACCO UNIVERS. Fornitura di delineatore segnaletico con
D03.053.001 attacco universale per barriere metalliche realizzato su supporto in alluminio da cm. 11x20.
MONOFACCIALE COSTITUITO DA 2 CATADIOTTRI DA CM. 4,2X18
(Rif. E.P.R. 19.16.034.001).
Euro (undici/52)

cad

11,52

Nr. 800
D03.045

Nr. 803
D03.047

Nr. 804
D03.048

Nr. 807
D03.050

Nr. 808
D03.051

Nr. 812
FORNITURA DI DELINEATORE SEGNALETICO CON ATTACCO UNIVERS. Fornitura di delineatore segnaletico con
D03.053.002 attacco universale per barriere metalliche realizzato su supporto in alluminio da cm. 11x20.
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cad

13,68

Nr. 813
FORNITURA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO Fornitura di catadiottro in policarbonato per
D03.054.001 barriere in calcestruzzo tipo New Jersey, completo di supporto in alluminio.
PER SPARTITRAFFICO CENTRALE CON 2 CATADIOTTRI DA CM. 6 X 10 GIALLI
(Rif. E.P.R. 19.16.035.001).
Euro (cinque/76)

cad

5,76

Nr. 814
FORNITURA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO Fornitura di catadiottro in policarbonato per
D03.054.002 barriere in calcestruzzo tipo New Jersey, completo di supporto in alluminio.
PER BARRIERE LATERALI CON 1 CATADIOTTRO DA CM. 6 X 10 GIALLO
(Rif. E.P.R. 19.16.035.002).
Euro (quattro/68)

cad

4,68

cad

3,77

Nr. 816
FORNITURA DI DELINEATORE TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Fornitura di delineatore tipo"Europeo
D03.056.001 Normalizzato"in materiale plastico a sezione trapezioidale con spigoli arrotondati, peso minimo non inferiore a kg 1, 600,
spessore delle pareti non inferiore a mm 2, 00 con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a cmq 60 di colore rosso
sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia, ovverro giallo secondo le richieste della D.L.
SENZA BASE DI ANCORAGGIO
(Rif. E.P.R. 19.16.037.001).
Euro (dieci/80)

cad

10,80

Nr. 817
idem c.s. ...richieste della D.L.
D03.056.002 CON BASE DI ANCORAGGIO
(Rif. E.P.R. 19.16.037.002).
Euro (quattordici/39)

cad

14,39

FORNITURA DI BASAMENTO DI ANCORAGGIO Fornitura di basamento di ancoraggio per delineatore del tipo Europeo
normalizzato, in materiale plastico, di colore nero.
(Rif. E.P.R. 19.16.038).
Euro (tre/77)

cad

3,77

FORNITURA DI BASAMENTO IN CLS PER DELINEATORE EUROPEO Fornitura di basamento in calcestruzzo
cementizio vibrocompresso di classe Rbk 250, per segnalimiti tipo Europeo normalizzato, da infiggere in terreno, con base a
pianta rettangolare di cm 23x35, sezione piramidale avente altezza cm 31.
(Rif. E.P.R. 19.16.039).
Euro (cinque/76)

cad

5,76

Nr. 820
POSA IN OPERA DI DELINEATORI Posa in opera di delineatori stradali su terra.
D03.059.001 CON BASE DI ANCORAGGIO
(Rif. E.P.R. 19.16.053.001).
Euro (tre/61)

cad

3,61

Nr. 821
POSA IN OPERA DI DELINEATORI Posa in opera di delineatori stradali su terra.
D03.059.002 SENZA BASE DI ANCORAGGIO
(Rif. E.P.R. 19.16.053.002).
Euro (tre/05)

cad

3,05

Nr. 822
FORNITURA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE IN POLIETILENE Fornitura di dispositivo frangiluce in
D03.060.001 polietilene da installare su barriera New Jersey, di colore verde compresa la staffa in alluminio.
ALTEZZA CM. 46
(Rif. E.P.R. 19.16.041.001).
Euro (quindici/11)

cad

15,11

Nr. 823
idem c.s. ...alluminio.
D03.060.002 ALTEZZA CM. 86
(Rif. E.P.R. 19.16.041.002).
Euro (diciassette/99)

cad

17,99

cad

57,58

Nr. 815
D03.055

Nr. 818
D03.057

Nr. 819
D03.058

Nr. 824
D03.061

FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN P.V.C. Fornitura di tampone ad espansione in PVC atto alla posa in
opera del supporto ad U entro i fori predisposti dalla barriera in calcestruzzo.
(Rif. E.P.R. 19.16.036).
Euro (tre/77)

FORNITURA DI CAVALLETTO DI SBARRAMENTOFornitura di cavalletto di sbarramento scomponibile costituito da un
pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia scatolatura delle dimensioni di cm.25*150, verniciato a fuoco nella parte anteriore
a strisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), di cm. 1 di larghezza, verniciato in rosso
nella parte posteriore con due gemme laterali in pellicola rifrangente, rossa e scritta"INTERRUZIONE", zampa ad U in ferro
verniciato smontabile, altezza da terra cm. 90 100.
(Rif. E.P.R. 19.16.042).
Euro (cinquantasette/58)
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cad

38,87

Nr. 826
FORNITURA DI CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE PER SEGNALI Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali
D03.063.001 triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per fissaggio del segnale.
CIRCOLARI DEL DIAM. CM.90 TRIANGOLARE LATO 120
(Rif. E.P.R. 19.16.045.001).
Euro (trentasei/94)

cad

36,94

Nr. 827
FORNITURA DI CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE PER SEGNALIFornitura di cavalletto ripieghevole per segnali
D03.063.002 triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per fissaggio del segnale.
CIRCOLARI DEL DIAM. CM.60 TRIANGOLARE LATO 90
(Rif. E.P.R. 19.16.045.002).
Euro (ventinove/31)

cad

29,31

FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SBARRAMENTI Fornitura di nastro bianco o rosso per sbarramenti,
di altezza cm.6 in materiale plastico, in rotoli da mt. 1, 00.
(Rif. E.P.R. 19.16.046).
Euro (ventiuno/95)

cad

21,95

FORNITURA DI BANDIERA IN TELA RIFRANGENTE ROSSA DI CM.50x50Fornitura di bandiera per segnalazioni
formata con tela rifrangente di colore rosso di cm. 50x50 ed asta in alluminio.
(Rif. E.P.R. 19.16.047).
Euro (nove/72)

cad

9,72

Nr. 830
FORNITURA DI PALINE DA NEVE IN TUBOLARE
D03.066.001 Paline da neve del diametro mm. 60 plastificato di colore giallo e rosso
IN FERRO
(Rif. E.P.R. 19.16.048.001).
Euro (quarantauno/75)

cad

41,75

Nr. 831
idem c.s. ...e rosso
D03.066.002 IN PLASTICA
(Rif. E.P.R. 19.16.048.002).
Euro (dieci/80)

cad

10,80

Nr. 832
FORNITURA DI PALINE DA NEVE TUBOLARI IN VETRORESINA DIAMETRO MM. 60Paline da neve tubolari in
D03.067.001 vetroresina diametro mm. 60 di colore giallo e nero aventi fasce in pellicola gialla classe 2 speciale fluororifrangente compreso
di puntale per l'installazione.
H = mt. 2,50
Euro (ventisette/37)

cad

27,37

Nr. 833
idem c.s. ...= mt. 3,00.
D03.067.002 Euro (trentatre/05)

cad

33,05

cad

14,39

Nr. 835
BARRIERA MODULARE Barriera modulare costituita da coni in plastica con base di appesantimento in gomma. In testa al
D03.069.001 cono viene fissato un idoneo supporto atto a reggere una barriera in plastica e l'eventuale lampada da cantiere, mentre l'altra
barriera viene inserita nell'idonea feritoia posta alla base del cono. In funzione della lunghezza del cantiere si possono ottenere
barriere senza soluzione di continuità. Le stagge orizzontali, realizzate in profili estrusi di plastica vengono ricoperte di
pellicola rifrangente conformemente alle vigenti normative. Altezza complessiva del manufatto (compresa la parte superiore
per l'alloggiamento delle stagge in plastica e per il fissaggio dell'eventuale lampada da cantiere) di ml. 1, 17.
DIMENSIONI DELLE STAGGE CM.200 X 15 X 2
(Rif. E.P.R. 19.16.051.001).
Euro (centocinquantauno/16)

cad

151,16

Nr. 836
idem c.s. ...DELLE STAGGE CM.225 X 15 X 2
D03.069.002 (Rif. E.P.R. 19.16.051.002).
Euro (centosessantacinque/55)

cad

165,55

Nr. 837
idem c.s. ...DELLE STAGGE CM.275 X 15 X 2
D03.069.003 (Rif. E.P.R. 19.16.051.003).
Euro (centonovantaquattro/34)

cad

194,34

Nr. 838
idem c.s. ...DELLE STAGGE CM.300 X 15 X 2
D03.069.004 (Rif. E.P.R. 19.16.051.004).
Euro (duecentoquindici/93)

cad

215,93

Nr. 828
D03.064

Nr. 829
D03.065

Nr. 834
D03.068

FORNITURA DI SACCHETTI Fornitura di sacchetti sotto vuoto per appesantimento di segnaletica di cantiere in tessuto di
fibra.
(Rif. E.P.R. 19.16.050).
Euro (quattordici/39)
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FORNITURA DI BRETELLE FLORURO-RETRORIFLETTENTI Fornitura di bretelle foruro-retroriflettenti del tipo
omologato per operatori stradali.
(Rif. E.P.R. 19.16.052).
Euro (sette/37)

cad

7,37

FORNITURA DI PORTALI PASSANTI "CAVALLETTO"IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOFornitura di portale passante
in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a
mq. 15 sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (e` ammessa la riduzione del
25% per quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi a sezione circolare o scatolare uniti mediante
saldature ed opportunamente sagomati e rinforzati. ritti verticali di spessore non inferiore mm. 5. traverso costituito da una
coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm.110-130 quota
dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto a non meno di
m. 5,50 di altezza sulla sottostante carreggiata. spessore dei correnti non inferiore a mm. 5. collegamenti delle principali parti
della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8, 8 di sezione
adeguata. sollecitudine max risultante inferiore a 1600 kg/cmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo
trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco
uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie. Ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e
tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondita`a` di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di
fondazione dimensionato cosi' che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio
di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. e` compreso
ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pie` d'opera.e` compreso inoltre ogni altro
onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con
allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonche` dal computo dettagliato del peso teorico che dovra`
trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. con interasse
dei ritti laterali da m. 9.00 a 9.50.
(Rif. E.P.R. 19.16.054).
Euro (seimilaquattrocentosettantasette/98)

cad

6´477,98

Nr. 841
FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOFornitura di portale a bandiera in acciaio
D03.072.001 zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica della superficie richiesta dalla D.L., ma comunque non inferiore a mq 10,
sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (e` ammessa la riduzione del 25% per
quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante
saldatura ed opportunamente rinforzati. ritto verticale, spessore non inferiore a mm.6. elemento trasversale a struttura
reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari. quota dei correnti rispetto al suolo: tale
che il bordo inferiore delle targhe montate sul portare si trovi in ciascun punto ad almeno m.5,50 di altezza sulla sottostante
carreggiata. spessore dei correnti non inferiore a mm. 4. collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata. sollecitazione max
risultante inferiore a 1600 kg/cmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e
decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da
scaglie e scorie; trattame. ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel
calcestruzzo per una profondita`a` di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di fondazione
dimensionato cosi' che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo
compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio di
armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. e` compreso
ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pie` d'opera.e` compreso inoltre ogni altro
onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con
allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonche` dal computo dettagliato del peso teorico che dovra`
trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
CON SBRACCIO DI ML. 5.00
(Rif. E.P.R. 19.16.055.001).
Euro (duemilacinquecentodiciannove/22)

cad

2´519,22

Nr. 842
idem c.s. ...DI ML. 8.50
D03.072.002 (Rif. E.P.R. 19.16.055.002).
Euro (tremilanovecentoventinove/98)

cad

3´929,98

Nr. 840
D03.071

Nr. 843
D03.073

FORNITURA DI PORTALI A FARFALLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOFornitura di portale a farfalla in acciaio
zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a mq. 20
sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (e` ammessa la riduzione del 25% per
quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante
saldatura ed opportunamente rinforzati. ritto verticale, spessore non inferiore a mm. 6. elementi trasversali a struttura
reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari. quota dei correnti rispetto al suolo: tale
che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi ad almeno m. 5.50 di altezza sulla sottostante carreggiata.
spessore dei correnti non inferiore a mm. 5. collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di
dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8 di sezione adeguata. sollecitazione max risultante
inferiore a 1600 kg/cmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq. di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e
scorie; trattame. ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo
per una profondita`a` di almeno 60 cm., tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di fondazione dimensionato cosi`
che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/
cmq. in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il
calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. e` compreso ogni onere per la fornitura
materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pie` d'opera.e` compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva
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presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi
firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonche` dal computo dettagliato del peso teorico che dovra` trovare riscontro con gli
accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. avente sbracci di m. 5.50.
(Rif. E.P.R. 19.16.056).
Euro (quattromilaottocentonovantaquattro/48)

cad

4´894,48

MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONEFornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito
da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non
inferiore a mq. 7,5, sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa la
riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m. 10).-Struttura costituita con elemento a sezione circolare o scatolare
opportunamente sagomato e rinforzato dello spessore non inferiore a mm 5.-Traverso costituita da una coppia di correnti
paralleli (superiore ed inferiore) collegati al montante e distanti fra loro cm 110/130 posti a quota rispetto al suolo tale che il
bordo inferiore della targa si trovi in ciascun punto a non meno di m 2,50 dal piano della carreggiata stradale-Spessore dei
correnti non inferiore a mm 5-Collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni
adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata-Sollecitazione max risultante inferiore a
1600 kg/cmq in qualsiasi punto della struttura-Zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con
copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; Ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una
profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati-Blocco di fondazione dimensionato così che, in
presenza della sollecitazione max prevista per la targa, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in
ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati-L'acciaio di armatura delle fondazioni ed il
calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.E' compreso ogni onere per fornitura materiali,
lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da una
ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che
saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
Euro (tre/30)

Kg

3,30

POSA IN OPERA DI PORTALE Posa in opera di portale di qualsiasi tipo, compreso il noleggio dell'autogrù.
(Rif. E.P.R. 19.16.057).
Euro (milleduecentonovantacinque/60)

cad

1´295,60

Nr. 846
D03.076

POSA IN OPERA DI MONOPALO.
Euro (duecentocinquantacinque/64)

cad

255,64

Nr. 847
D03.077

MANUTENZIONE PORTALI ESISTENTI CON VERNICIATURA Manutenzione portali esistenti costituita da : controllo
della struttura del portale in particolare le zone di attacco serrate dai bulloni; sostituzione dei bulloni attacco portale e braccio;
verniciatura dell'intero portale; controllo ed eventuale sostituzione agganci delle targhe al portale; compresi altresì qualsiasi
altro mezzo occorrente, la deviazione del traffico compresa la segnaletica occorrente ed ogni altro eventuale onere occorrente
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.16.058).
Euro (novecentosessantacinque/94)

cad

965,94

MANUTENZIONE PORTALI ESISTENTI Manutenzione portali esistenti costituita da : controllo della struttura del portale in
particolare le zone di attacco serrate dai bulloni; sostituzione dei bulloni attacco portale e braccio; controllo ed eventuale
sostituzione agganci delle targhe al portale; compresi altresì qualsiasi altro mezzo occorrente, la deviazione del traffico
compresa la segnaletica occorrente ed ogni altro eventuale onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.16.059).
Euro (trecentosettantacinque/72)

cad

375,72

CORDOLO MODULARE AD INCASTRO CON MATERIALE RSI Fornitura e posa in opera di cordolo modulare ad
incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 1190x220x75 e 926x220x75 rispettivamente di kg 10 e
8.
(Rif. E.P.R. 19.16.060).
Euro (centodue/20)

ml

102,20

TERMINALE DI CORDOLO MODULAREFornitura e posa in opera di terminale di cordolo modulare ad incastro, realizzato
in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 350x220x75 e 263x220x75.
(Rif. E.P.R. 19.16.061).
Euro (quarantaquattro/62)

cad

44,62

DELINEATORE CILINDRICO FLESSIBILE Fornitura e posa in opera di delineatore cilindrico flessibile in gomma, di colore
rosso e completo di inserti in pellicola retroriflettente di classe 2, del tipo elastico.
(Rif. E.P.R. 19.16.062).
Euro (ventiuno/59)

cad

21,59

Nr. 844
D03.074

Nr. 845
D03.075

Nr. 848
D03.078

Nr. 849
D03.079

Nr. 850
D03.080

Nr. 851
D03.081

Nr. 852
D03.082

DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI Fornitura di dispositivo per la riflettorizzazione degli
alberi costituito da un supporto in gomma naturale, dimensioni mm 200x250, spessore 3 mm, con durezza minima pari a 70
shore, con applicato un inserto retrorilettente in classe 2 di cui al punto 3.2a delle Norme Tecniche di Capitolato (Pellicole
Sperimentali) di dimensioni 148 x 198 mm, di colore rosso ovvero giallo per le strade ad un unico senso di marcia.La suddetta
pellicola retroriflettente, oltre a rispondere alle specifiche riportate nel capitolato tecnico, dovrà avere una resistenza ad
imbutitura dinamica (urto) ASTM d 2794-93 > o = 85 Kg per cm e, una resistenza all'abrasione, secondo ASTM D 4060-84
con mole abrasiva e carico applicato di 500 g. < o = 3,2 mg. L'ancoraggio all'albero, avverrà tramite cinghia in gomma elastica
s struttura cellulare chiusa diam. 6 mm. con resistenza a temperature da -30 gradi a +85 gradi ed accorciamento/allungamento
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<5% dopo 22 ore ad una temperatura di 70 gradi con resistenza all'ozono almeno pari a 200 pplm/30 gradi/48 h.Bloccaggio
della cinghia con fascette di tipo per esterno.
Euro (diciannove/83)

cad

19,83

Nr. 853
D03.083

POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
Euro (quattro/13)

cad

4,13

Nr. 854
D03.084

FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera su apposito palo
rastremato a mensola, da pagarsi a parte, di cassonetto luminoso in alluminio per passaggi pedonali illuminati misura 100 x
100, bifacciale, corredato da impianto elettrico e messaggio in plexiglass con simbolo richiesto, completo di plafoniera a
parabola e lampade a vapori di sodio di idonea potenza.
Euro (settecentosettantaquattro/68)

cad

774,68

PULIZIA DI SEGNALETICA VERTICALE Pulizia di segnaletica verticale di superfici vuoto per pieno mediante
sverniciatore atossico e bio degradabile e di prodotto analogo.Compreso ogni onere e magistero.
Euro (diciassette/56)

mq

17,56

cad

424,20

Nr. 855
D03.085

Nr. 856
D03.086

TELAIO IN ACCIAO ZINCATO PER SOSTEGNO TARGHE Fornitura e posa in opera di telaio in acciaio zincato per
sostegno targhe della superficie di mq. 9,00 completo di zanche in acciaio zincato a caldo, in opera su manufatto esistente
comprese le copere murarie e la segnaletica di deviazione necessaria durante le operazioni di montaggio, e quanto altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro (quattrocentoventiquattro/20)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D04) OPERE IN VERDE (Cap 24)
Nr. 857
D04.001

SEMINA DI MISCUGLIO DI ERBE DI PRATO
Semina di miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito dalla Ditta.
(Rif. E.P.R. 19.20.001).
Euro (zero/57)

mq

0,57

Nr. 858
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBUSTIVE
D04.002.001 Fornitura e messa a dimora di essenze a portamento arbustivo per risarcimento di impianti esistenti nell'aiuola centrale
spartitraffico e nelle pertinenze stradali, con alterne fallanze da eseguire con soggetti sprovvisti di apparato radicale aereo di
robusto sviluppo, con minimo di tre polloni lignificati, compresa la manutenzione, cure culturali, sarchiature, scerbature,
annacquamenti, disinfestazioni ed eventuali potature di formazione, sostituzione delle fallanze e quanto altro occorra per dare
l'impianto finito a perfetta regola d'arte.
- CESPUGLI DI ESSENZE SPOGLIANTI DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 20.
(Rif. E.P.R. 19.20.002.001).
Euro (sei/20)

ognuno

6,20

Nr. 859
idem c.s. ...perfetta regola d'arte.
D04.002.002 . CESPUGLI DI ESSENZE SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 20.
(Rif. E.P.R. 19.20.002.002).
Euro (sette/75)

ognuno

7,75

Nr. 860
idem c.s. ...perfetta regola d'arte.
D04.002.003 - CESPUGLI DI NERIUM OLEANDER DI ALTEZZA MT. 0, 80 1, 00.
(Rif. E.P.R. 19.20.002.003).
Euro (sei/82)

ognuno

6,82

Nr. 861
idem c.s. ...perfetta regola d'arte.
D04.002.004 - CESPUGLI DI NERIUM OLEANDER DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 200.
(Rif. E.P.R. 19.20.002.004).
Euro (nove/30)

ognuno

9,30

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE SEMINA
Rivestimento di scarpate mediante semina di specie erbacee (graminacee, leguminose, etc.) compresa la lavorazione del
terreno, fornitura e spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con l'impiego di kg. 120 di seme per ettaro.
(Rif. E.P.R. 19.20.003).
Euro (zero/57)

mq

0,57

SEMINA IDROBITUMINOSA
Semina idrobituminosa eseguita con attrezzatura a pressione compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo delle
attrezzature, le cure culturali ed ogni altro onere.
(Rif. E.P.R. 19.20.004).
Euro (uno/86)

mq

1,86

PROTEZIONE SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
Protezione di scarpate mediante rimboschimento con semenziali di specie forestali (Robinia pseudoacacia, Ailanthus
glandulosa, etc.) posti alla densita` di n.4 semenziali per mq. compresa la preparazione del terreno e successiva cura culturale
di manutenzione.
(Rif. E.P.R. 19.20.005).
Euro (zero/45)

mq

0,45

FORNITURA E POSA DI BLOCCHI DI CEMENTO PER RIVESTIMENTO SCARPA
Fornitura e posa in opera di blocchi di cemento di rivestimento scarpate in conglomerato cementizio armato, forati a nido
d'ape, incastrabili l'un l'altro, dello spessore di cm. 7/8 compreso lo scavo del terreno, sistemazione scarpata, riempimento con
terra dei fori per meta` della loro altezza e successiva risemina in essi.
(Rif. E.P.R. 19.20.006).
Euro (sedici/11)

mq

16,11

Nr. 866
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CUPRESSUS
D04.007.001 Fornitura e messa a dimora di cupressus arizonica e sempervirens, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra
necessaria fornitura, scavo della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere.
- DI ALTEZZA M. 2, 00/2, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.007.001).
Euro (sedici/73)

ognuno

16,73

Nr. 867
idem c.s. ...ogni altro onere.
D04.007.002 - DI ALTEZZA M. 2, 51/3, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.007.002).
Euro (trentasei/57)

ognuno

36,57

Nr. 862
D04.003

Nr. 863
D04.004

Nr. 864
D04.005

Nr. 865
D04.006

Nr. 868
idem c.s. ...ogni altro onere.
D04.007.003 - DI ALTEZZA M. 3, 51/4, 50.
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49,58

Nr. 869
FORNITURA A DIMORA DI PINUS HALEPENSIS O MARITTIMA
D04.008.001 Fornitura e messa a dimora di"pinus halepensis o marittima"dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento.
- DI ALTEZZA MT. 2,00 -2, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.008.001).
Euro (ventiuno/69)

ognuno

21,69

Nr. 870
FORNITURA A DIMORA DI PINUS HALEPENSIS O MARITTIMA
D04.008.002 Fornitura e messa a dimora di"pinus halepensis o marittima "dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento DI ALTEZZA MT. 3,00 -3, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.008.002).
Euro (trenta/99)

ognuno

30,99

Nr. 871
FORNITURA A DIMORA DI PINUS HALEPENSIS O MARITTIMA
D04.008.003 Fornitura e messa a dimora di"pinus halepensis o marittima"dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento DI - ALTEZZA MT. 4,00 - 4, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.008.003).
Euro (quaranta/28)

ognuno

40,28

Nr. 872
OPERE IN VERDE FORNITURA A DIMORA DI PINUS AUSTRIACA
D04.009.001 Fornitura e messa a dimora di"pinus austriaca"dato in opera, con palo tutore, compreso lo scavo della buca, l'innaffiamento, la
legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento.
- DI ALTEZZA MT. 2,50 - 3,00.
(Rif. E.P.R. 19.20.009.001).
Euro (quarantasette/10)
ognuno

47,10

Nr. 873
idem c.s. ...garanzia di attecchimento.
D04.009.002 - DI ALTEZZA MT. 3, 00 - 3, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.009.002).
Euro (sessantaquattro/45)

ognuno

64,45

Nr. 874
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PINUS PINEA
D04.010.001 Fornitura e messa a dimora di Pinus pinea con chiome ben sviluppate, dato in opera con palo tutore, compresa ogni altra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere.
- DI ALTEZZA M. 2,00 - 2,50.
(Rif. E.P.R. 19.20.010.001).
Euro (sedici/11)

ognuno

16,11

Nr. 875
idem c.s. ...ALTEZZA M. 3,00 - 3,50.
D04.010.002 (Rif. E.P.R. 19.20.010.002).
Euro (settanta/65)

ognuno

70,65

ognuno

105,98

Nr. 876
idem c.s. ...ALTEZZA M. 4,00 - 4,50.
D04.010.003 (Rif. E.P.R. 19.20.010.003).
Euro (centocinque/98)
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D05) BARRIERE DI SICUREZZA E PARAMASSI (Cap 25)
Nr. 877
BARRIERE, RETI E PARAMASSI FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE METALLICHE-GUARDRAIL
D05.001.001 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di
spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 03.06.1998
e successive modifiche, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e
di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed
oneri per la perfetta esecuzione e funzionalita` della barriera cosi' come indicato nelle norme tecniche. La qualita` dei materiali
forniti dovra` essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996,
integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE N2 - BORDO LATERALE RILEVATO.
(Rif. E.P.R. 19.14.064.001).
Euro (quarantaotto/02)

ml

48,02

Nr. 878
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H1 - BORDO LATERALE RILEVATO.
D05.001.002 (Rif. E.P.R. 19.14.064.002).
Euro (sessantasei/04)

ml

66,04

Nr. 879
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H2 LATERALE - BORDO LATERALE RILEVATO.
D05.001.003 (Rif. E.P.R. 19.14.064.003).
Euro (centoquattordici/11)

ml

114,11

Nr. 880
- BARRIERE IN ACCIAIODI CLASSE H3 - BORDO LATERALE RILEVATO.
D05.001.004 (Rif. E.P.R. 19.14.064.004).
Euro (centosessantatre/80)

ml

163,80

Nr. 881
- BARRIERE DI ACCIAIO DI CLASSE H4 - BORDO LATERALE RILEVATO.
D05.001.005 (Rif. E.P.R. 19.14.064.005).
Euro (duecentodiciotto/44)

ml

218,44

Nr. 882
- BARRIERE DI ACCIAIO DI CLASSE H2 SU BORDO PONTE.
D05.001.006 (Rif. E.P.R. 19.14.064.010).
Euro (centosettantadue/05)

ml

172,05

Nr. 883
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H3 SU BORDO PONTE.
D05.001.007 (Rif. E.P.R. 19.14.064.011).
Euro (duecentoventidue/92)

ml

222,92

Nr. 884
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H4 SU BORDO PONTE.
D05.001.008 (Rif. E.P.R. 19.14.064.012).
Euro (duecentoottantatre/16)

ml

283,16

ml

16,26

Nr. 886
FORNITURA DI FASCIA DI BARRIERA CON SEZIONE A DOPPIA ONDA
D05.003.001 Fornitura di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm. 3 (esclusa zincatura), di interasse mt. 3
o mt. 3, 60 compreso eventuale foro intermedio.
(Rif. E.P.R. 19.14.065.001).
Euro (sedici/91)

ml

16,91

Nr. 887
FORNITURA DI FASCIA DI BARRIERA CON SEZIONE A TRIPLA ONDA.
D05.003.002 (Rif. E.P.R. 19.14.065.002).
Euro (ventisette/54)

ml

27,54

FORNITURA TERMINALI DI FASCIA
Fornitura di terminali di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm. 3 (escluso zincatura)
opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm. 60.
(Rif. E.P.R. 19.14.066).
Euro (quindici/05)

ognuno

15,05

FORNITURA DI PALETTO M 100
Fornitura di paletto per barriera di sicurezza profilato del tipo M 100 spessore mm. 3, 5/5, 2 e altezza mm. 1350 per
corrimano.
(Rif. E.P.R. 19.14.067).
Euro (trentacinque/81)

ognuno

35,81

Nr. 885
D05.002

Nr. 888
D05.004

Nr. 889
D05.005

Nr. 890
D05.006

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI O MONTANTI
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di sostegni o montanti su rilevato, maggiorati in lunghezza, rispetto alla classe di
appartenenza, come indicato nelle specifiche tecniche o dalla Direzione Lavori.
Euro (sedici/26)

FORNITURA DI PALETTO A 100
Fornitura di paletto per barriera di sicurezza del tipo A100 (M100 doppia anima) spessore mm. 3, 5/5, 2 e altezza mm. 1350
per corrimano.
(Rif. E.P.R. 19.14.068).
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ognuno

49,55

Nr. 891
FORNITURA DI SOSTEGNI
D05.007.001 Fornitura di sostegni per barriere di sicurezza profilato a freddo con sezione a C da mm. 80x120x80 e spessore mm. 5.
- DI ALTEZZA CM. 80.
(Rif. E.P.R. 19.14.069.001).
Euro (undici/28)

ognuno

11,28

Nr. 892
idem c.s. ...ALTEZZA CM. 100.
D05.007.002 (Rif. E.P.R. 19.14.069.002).
Euro (tredici/97)

ognuno

13,97

Nr. 893
idem c.s. ...ALTEZZA CM. 130.
D05.007.003 (Rif. E.P.R. 19.14.069.003).
Euro (diciotto/35)

ognuno

18,35

Nr. 894
idem c.s. ...ALTEZZA CM. 165.
D05.007.004 (Rif. E.P.R. 19.14.069.004).
Euro (ventitre/16)

ognuno

23,16

Nr. 895
idem c.s. ...ALTEZZA CM. 195.
D05.007.005 (Rif. E.P.R. 19.14.069.005).
Euro (ventisette/36)

ognuno

27,36

FORNITURA DISTANZIATORE
Fornitura di distanziatore sez. U 150x67x310 spessore mm. 2, 7 completo di n. 2 bulloni da 16x35.
(Rif. E.P.R. 19.14.071).
Euro (sei/65)

ognuno

6,65

FORNITURA PROLUNGA PER CORRIMANO
Fornitura di prolunga per pali onde consentire l'installazione del corrimano.
(Rif. E.P.R. 19.14.072).
Euro (quattro/98)

ognuno

4,98

Nr. 898
FORNITURA TUBO CORRIMANO
D05.010.001 Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura.
- DIAMETRO TUBO MM. 48.
(Rif. E.P.R. 19.14.073.001).
Euro (quattro/98)

ml

4,98

Nr. 899
FORNITURA TUBO CORRIMANO
D05.010.002 Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura.
- DIAMETRO TUBO MM. 60.
(Rif. E.P.R. 19.14.073.002).
Euro (sei/35)

ml

6,35

Nr. 900
FORNITURA TUBO CORRIMANO
D05.010.003 Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura.
- FORNITURA DI CORRENTE C 120*65 *4 INT. 4000.
(Rif. E.P.R. 19.14.073.003).
Euro (settantauno/97)

ognuno

71,97

ognuno

4,56

Nr. 902
SOVRAPREZZO PER CURVATURA FASCE
D05.012.001 Sovraprezzo per curvatura di fasce considerata la lunghezza della fascia.
- RAGGIO CURVATURA TRA M. 5 E 40.
(Rif. E.P.R. 19.14.075.001).
Euro (tre/36)

ml

3,36

Nr. 903
SOVRAPREZZO PER CURVATURA FASCE
D05.012.002 Sovraprezzo per curvatura di fasce considerata la lunghezza della fascia.
- RAGGIO CURVATURA INFERIORE A M. 5.
(Rif. E.P.R. 19.14.075.002).
Euro (sei/65)

ml

6,65

Nr. 896
D05.008

Nr. 897
D05.009

Nr. 901
D05.011

Nr. 904
D05.013

FORNITURA GRUPPO BULLONI
Fornitura di gruppo bulloni composto da n. 2 bulloni da mm. 16x35 e da n. 8 bulloni da mm. 16x25 nonche` della piastrina
antisfilamento.
(Rif. E.P.R. 19.14.074).
Euro (quattro/56)

FORNITURA BARRIERA PER RILEVATI
Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3, 60
completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm. 5 e altezza m.1, 95 distanziatore da 150x67x2, 7, bulloneria e
catarifrangenti doppi.
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(Rif. E.P.R. 19.14.076).
Euro (ventinove/40)

ml

29,40

FORNITURA DI BARRIERA PER OPERE D'ARTE
Fornitura di barriera di sicurezza per opere d'arte completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3
completa di n. 1 paletto da mm.80x120x8 0 e spessore mm. 5 altezza m. 1, 35, corrimano, distanziatore da 150x67x2, 7,
bulloneria e catarifrangenti doppi.
(Rif. E.P.R. 19.14.077).
Euro (trentaquattro/42)

ml

34,42

FORNITURA BARRIERA A TRIPLA ONDA COMPLETA
Fornitura di barriera a tripla onda con fascia metallica, spessore mm. 3, interasse m. 4, palo ad U da 80x120x80 spessore mm.
5 altezza m. 2, 20 in ragione di n. 2 pali ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote, bulloneria e
catadiottri doppi.
(Rif. E.P.R. 19.14.078).
Euro (ottantasei/37)

ml

86,37

FORNITURA DI BARRIERA PER OPERE D'ARTE
Fornitura di barriera di sicurezza per opere d'arte completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3
completa di palo M100 di altezza m. 1, 30, corrimano, distanziatore da 150x67x2, 7, bulloneria e catarifrangenti doppi.
(Rif. E.P.R. 19.14.080).
Euro (quaranta/07)

ml

40,07

Nr. 908
RIMOZIONE BARRIERE METALLICHE SU MURATURA O PAVIMENTAZIONE PER MATERIALE UTILIZABILA
D05.017.001 CHE RESTA DI PROPRIETA` DELL'AMMINISTRAZIONE CON TRASPORTO A DEPOSITO.
Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni.
(Rif. E.P.R. 19.14.082.001).
Euro (sette/68)

ml

7,68

Nr. 909
RIMOZIONE BARRIERE METALLICHE SU MURATURA O PAVIMENTAZIONE PER MATERIALE NON
D05.017.002 UTILIZIZZABILE (ROTT.) CHE RESTA DI PROPRIETA` DELL'IMPRESA ESECUTRICE.
(Rif. E.P.R. 19.14.082.002).
Euro (sei/12)

ml

6,12

Nr. 910
RIMOZIONE DI BARRIERE METALLICHE SU TERRA PER MATERIALE UTILIZABILE CHE RESTA DI PROPIETA`
D05.018.001 DELL'AMMINISTRAZIONE PIU' TRASPORTO A DEPOSITO
Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale
distanziatore.
(Rif. E.P.R. 19.14.082.003).
Euro (tre/84)

ml

3,84

Nr. 911
RIMOZIONE DI BARRIERE METALLICHE SU TERRA PER MATERIALE NON UTILIZZABILE (ROTT.) CHE RESTA
D05.018.002 DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE.
(Rif. E.P.R. 19.14.082.004).
Euro (due/16)

ml

2,16

DEMOLIZIONE DI BARRIERE STRADALI IN CALCESTRUZZO O METALLICI
Demolizione di barriere stradali in calcestruzzo o parapetti metallici compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale
inutile del trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprieta` dell'Amm.ne.
(Rif. E.P.R. 19.14.083).
Euro (quattro/80)

ml

4,80

DEMOLIZIONE DI PARAPETTI IN MURATURA
Demolizione di parapetti in muratura di qualsiasi specie o in calcestruzzo, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale
inutile, della scelta e trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprieta` dell'Amm.ne, vuoto per pieno di
parapetto di qualsiasi dimensione.
(Rif. E.P.R. 19.14.084).
Euro (sei/48)

ml

6,48

Nr. 914
SMONTAGGIO DI SOLA FASCIA E MONTAGGIO PER TRATTI INFERIORE A MT. 50
D05.021.001 Smontaggio di sola fascia metallica e montaggio della nuova fascia, esclusa la fornitura della fascia stessa ed eventuali
materiali che saranno compensati a parte compreso il trasporto del materiale di risulta presso deposito dell'Amministrazione.
(Rif. E.P.R. 19.14.085.001).
Euro (cinque/04)

ml

5,04

Nr. 915
SMONTAGGIO DI SOLA FASCIA E MONTAGGIO PER TRATTI SUPERIORI A MT. 50.
D05.021.002 (Rif. E.P.R. 19.14.085.002).
Euro (quattro/62)

ml

4,62

Nr. 905
D05.014

Nr. 906
D05.015

Nr. 907
D05.016

Nr. 912
D05.019

Nr. 913
D05.020

Nr. 916
D05.022

RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE
Rialzamento di barriera stradale alla quota regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera
(bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino A.N.A.S.
l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti di qualsiasi lunghezza, in posizione
sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria nonche` ogni altro onere necessario per
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ml

7,92

Nr. 917
POSA IN OPERA BARRIERA DI SICUREZZA COMPLETA
D05.023.001 Posa in opera di barriera di sicurezza completa su terra o rilevato.
- PER TRATTI INFERIORI A M 50.
(Rif. E.P.R. 19.14.087.001).
Euro (sei/96)

ml

6,96

Nr. 918
POSA IN OPERA DI SICUREZZA COMPLETA
D05.023.002 Posa in opera di barriera di sicurezza completa su terra o rilevato
- PER TRATTI SUPERIORI A M 50.
(Rif. E.P.R. 19.14.087.002).
Euro (sei/29)

ml

6,29

ml

7,37

Nr. 919
D05.024

Nr. 920
D05.025

Nr. 921
D05.026

Nr. 922
D05.027

Nr. 923
D05.028

Nr. 924
D05.029

Nr. 925
D05.030

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA
Posa in opera di barriera di sicurezza, su muratura o calcestruzzi, in fori gia` predisposti o su pavimentazione stradale.
(Rif. E.P.R. 19.14.088).
Euro (sette/37)
FORMAZIONE DI TESTATE DI BARRIERE CENTRALI
Formazione di testate di barriere centrali consistenti nella formazione di blocco in calcestruzzo e interramento della parte
terminale delle barriere per una lunghezza di non meno m. 3 al di sotto del livello stradale completa di un paletto di adeguata
altezza affogato nel calcestruzzo e con fissate le parti terminali delle barriere compreso lo scavo necessario.
(Rif. E.P.R. 19.14.090).
Euro (centoottantatre/55)

ognuno

183,55

ESECUZIONE FORI SU MURATURE
Esecuzione di fori per installazioni di barriere o parapetti su murature esistenti eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle
dimensioni di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura.
(Rif. E.P.R. 19.14.092).
Euro (venti/15)

ognuno

20,15

ESECUZIONE FORI
Esecuzione di n. 4 fori della lunghezza minima di cm 22, per installazione di sostegni di barriere muniti di piastra, su
calcestruzzi, eseguiti con mezzi meccanici per l'infilaggio di tirafondi M 16x280, comprese le resine ad alta resistenza per la
sigillatura (ogni 4 fori).
(Rif. E.P.R. 19.14.093).
Euro (dieci/08)

ognuno

10,08

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO DI SOSTEGNO
Fornitura e posa in opera di paletto di sostegno rompitratta di barriera metallica ad U 120x80x5, di altezza variabile, non
superiore a 60 cm. avente alla base una piastra di rinforzo saldata al paletto stesso idonea per essere posta in opera su strutture
in calcestruzzo a mezzo di 4 bulloni filettati in acciaio zincato M 16x280, fissati alle strutture murarie con resina epossidica ad
alta resistenza, previa esecuzione dei necessari fori o tasselli di lunghezza non altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. inferiore a cm 22, compresa la posa in opera dei nastri di barriera, e quanto.
(Rif. E.P.R. 19.14.094).
Euro (quarantanove/66)
ognuno

49,66

FORNITURA E POSA PANNELLI CON PARTE INFERIORE CHIUSA
Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza mm. 1975 e lunghezza secondo
l'interasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in laniera a"C"da mm. 30x60x30 spessore mm. 2, 8 da
rompitratte verticali ed orizzontali sempre in lamiera a"C"da millimetri 30x45x30 spessore mm. 2, 8 con la parte superiore in
rete ondulata del tipo a maglia quadra da mm. 30x30, filo mm. 3 e la parte inferiore chiusa in lamiera spessore 15/10 con
greche di rinforzo e zincata a caldo, il tutto rigidamente assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti esistenti.
(Rif. E.P.R. 19.14.095).
Euro (centodiciassette/32)

ml

117,32

FORNITURA E POSA DI PANNELLI DI PROTEZIONE CON SOLO RETE
Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza mm. 1975 e lunghezza secondo
l'interasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in lamiera a"C"da mm. 30x60x30 spessore mm. 2, 8 da
rompitratta verticali ed orizzontali sempre in lamiera a"C"da millimetri 30x45x30 spessore mm. 2, 8 da rete ondulata del tipo
a maglia quadra da mm. 30x30, filo mm. 3 il tutto rigidamente assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti
esistenti.
(Rif. E.P.R. 19.14.096).
Euro (sessantasette/18)

ml

67,18

ml

287,91

Nr. 926
FORNITURA E POSA BARRIERA NEW JERSEY BORDO VIADOTTO
D05.031.001 Fornitura e posa in opera di barriera tipo New Jersey monofilare rinforzato, prefabbricato con calcestruzzo avente resistenza
caratteristica Rbk 45N/mmq. ed armato con ferro tipo Feb44K. La barriera avra` dimensioni e caratteristiche dei materiali,
armature e collegamenti conformi al Catalogo Generale C.S. Lavori Pubblici del 5.5.88.
(Rif. E.P.R. 19.14.099).
Euro (duecentoottantasette/91)
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Nr. 927
FORNITURA E POSA BARRIERA NEW JERSEY MONOFILARE DA SPARTITRAFFICO CENTRALE
D05.031.002 Barriera di sicurezza per spartitraffico, prefabbricata in calcestruzzo, tipo New Jersey monofilare a norma di legge.La barriera
è realizzata con moduli prefabbricati di lunghezza di circa m. 6,00 ed altezza circa m. 1,00. In sommità è previsto il mutuo
collegamento tramite idonee barre rullate; ulteriore collegamento si ha al piede. La barriera è opportunamente armata con ferro
tipo Feb44K, con copriferro non inferiore a cm. 2 ed è realizzata in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck uguale o
superiore a 45MPa. Posato in opera, con ogni onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad assicurare la classifica di
normativa.
- CLASSE H3
(Rif. E.P.R. 19.14.097.001).
Euro (ottantaotto/61)

ml

88,61

Nr. 928
idem c.s. ...
D05.031.003 - CLASSE H4
(Rif. E.P.R. 19.14.097.002).
Euro (centodiciotto/79)

ml

118,79

Nr. 929
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLO CORRIMANO DEL DIAMETRO DI 48 MM.
D05.032.001 (Rif. E.P.R. 19.14.098.001).
Euro (cinque/40)

ml

5,40

Nr. 930
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLO CORRIMANO DEL DIAMETRO DI 60 MM.
D05.032.002 (Rif. E.P.R. 19.14.098.002).
Euro (sei/29)

ml

6,29

Nr. 931
PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI INCERNIERATI Paramassi in rete di funi e/o trefoli d'acciaio
D05.033.001 zincato con nodi mobili ad elevato assorbimento di energia e tiranti a frizione costituiti da manicotti speciali capaci di resistere
al carico di rottura della fune su cui sono applicati pari a kg/mmq 160. I paramassi potranno essere collocati in posizione
lontane da vie praticabili esistenti, ma raggiungibili attraverso l'uso di piste di cantiere comprese nel prezzo. Qualora tal
soluzione non si rendesse possibile verrà applicato un sovrapprezzo per altezze superiori a m 15. La rete sarà costituita da:
stanti in acciaio tipo 38 o 44 k delle dimensioni di mm 200 * 300 NP ovvero ad U con spessore di lamiera non inferiore a 7
mm, incernierati alla base con dispositivi che ne consentano la mobilita`. a cerniera sferica a loro volta ancorati al suolo
attraverso micropali armati con tubo di ferro saldato o con barre d'acciaio tipo Fe B 44 k di profondita`. non inferiore a ml 1,
50; posti ad interasse non inferiore a 3, 00 m e non superiori a m 4, 50 in funzione della conformazione del terreno, l'altezza
potra`. variare da m 2 a m 4; rete in trefoli d'acciaio ad alta resistenza con trefolidi diametro di mm 6 ed a maglie di mm 100*
150, ancorate agli stanti e stese per piu` campate continue; nel caso in cui si dovesse giuntare la fascia si provvedera`. con
ricoprimento di una campate; la rete sara`. assistita da cavi in trefoli d'acciaio diametro 9 mm, ancorati agli stanti e posti ad
interasse di cm 50 ovvero da cerchi di tondino d'acciaio diam. 6 mm collegati tra loro ad anello; la rete sara`. tesa da un lato
alla sommita`. degli stanti e dall'altro riportata a monte per almeno m 1 in modo da raccogliere gli eventuali massi caduti;
ancoraggio in trefoli d'acciaio dello stesso tipo precedentemente stabilito; essi saranno da un lato avvolti agli stanti in piu`
punti, ad intervalli d'altezza non superiori al metro, attraverso gole di scorrimento e dall'altro ancorati al suolo attraverso
l'inghisaggio di estremita` di cavo, ringrossato con anelli in ottone o rame, a fori tipo micropali della profondita`. non inferiore
al metro; i cavi saranno avvolti in piu` spire a cappio e dotati di apparecchiatura di assorbimento di energia di attrito in modo
da consentire alla rete di potersi appoggiare fino a che lo stante sia pressoche` orizzontale. Tutte le giunzioni saranno eseguite
a mezzo di morsetti allentabili per le sostituzioni necessarie. Sono compensati nel prezzo tutti i magisteri, forniture ed oneri
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte ed efficiente. FORNITURA E POSA DEL PARAMASSI
(Rif. E.P.R. 19.14.106.001)
Euro (duecentosettantanove/99)

mq

279,99

Nr. 932
idem c.s. ...ed efficiente. MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE DI INTERVENTO DA 15 A 30 MMaggiorazione per altezza
D05.033.002 misurata dal piano carrabile al piede della zona di intervento. (percentuale 10%)
(Rif. E.P.R. 19.14.106.002)
Euro (dieci/00)

%

10,00

Nr. 933
idem c.s. ...ed efficiente. MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE DI INTERVENTO OLTRE I M 30. (percentuale 20%)
D05.033.003 (Rif. E.P.R. 19.14.106.003)
Euro (venti/00)

%

20,00

Nr. 934
D05.034

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 300 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 300 kg. La struttura di
sostegno dovra` presentare una altezza fuori terra (dalla parte del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di
intercettazione che sara`. tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore
a 24 d'AN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione
tramite una cerniera che consente la sua rotazione, almeno nel piano ortogonale alla barriera stessa. Il dispositivo a cerniera
completo della relativa piastra di ancoraggio sara`. in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 daN. La struttura di intercettazione
sara`. formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli: detta rete sara` costituita da fune a trefoli d'acciaio, con fune di
diametro non inferiore a mm 8 e superficie di maglia non superiore a cmq 400. I nodi, fissati con borchie chiuse a pressione,
devono resistere a una forza tesa alla loro apertura non inferiore a kN 5. Il peso della rete non sara`. inferiore a daN/mq. 3, 0 .
La struttura di collegamento sara`. formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed
uno inferiore, e da controventi di monte traversali in numero di almeno uno per montante. Le funi avranno diametro minimo
di 16 mm. Su ogni fune S montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm.
ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e
laterali d' attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm. o struttura equivalente atte a garantire i carichi di
progetto, di profondita` non inferiore a 4.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/
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m e profondita` minima 2.00 m. oppure da 4 tirafondi in Feb 44k di lunghezza non inferiore a m. 1, 00 e peso non inferiore a
5 da N/m. . Il piano di posa del basamento del montante sara`. costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in
pianta 0, 5 x 0, 5 m. di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio
della barriera. Le perforazioni ( da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di
sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d' attacco di monte ed alle estremit. saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078)
Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00
g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con
boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo S compreso ogni onere per dare il
lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.107)
Euro (duecentocinquanta/48)

mq

250,48

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 600 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 600 kj. La struttura di
sostegno dovra` presentare una altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di
intercettazione che sara`. tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore
a 24 daN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione
tramite una cerniera che consente la sua rotazione, almeno nel piano ortogonale alla barriera stessa. Il dispositivo a cerniera
completo della relativa piastra di ancoraggio sara`. in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 daN. La struttura di intercettazione
sara`. formata da rete d'acciaio, conformata in pannelli: detta rete sara`. costituita da fune a trefoli d'acciaio, con fune di
diametro non inferiore a mm 8 e superficie di maglia non superiore a cmq 400. I nodi, fissati con borchie chiuse a pressione,
devono resistere a una forza tesa alla loro apertura non inferiore a kN 5. Il peso della rete non sara`. inferiore a da N/mq. 3, 0 .
La struttura di collegamento sara`. formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed
uno inferiore, e da controventi di monte traversali in numero di almeno uno per montante. Le funi avranno diame tro minimo
di 16 mm. Su ogni fune S montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm
ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e
laterali d' attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di
progetto, di profondita` non inferiore a 5.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/
m e profondita` minima 2.00 m. oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m. 3, 00 e peso non inferiore a
5 daN/m. . Il piano di posa del basamento del montante sara`. costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in
pianta 0, 5 x 0, 5 m. di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio
della barriera. Le perforazioni ( da esguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di
sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d' attacco di monte ed alle estremita` saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078)
Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00
g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con
boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo e` compreso ogni onere per dare il
lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.108)
Euro (duecentosettantasei/94)

mq

276,94

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 1100 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1100 kj. La struttura di
sostegno dovra` presentare una altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di
intercettazione che sara` tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore
a 110 daN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione
tramite una cerniera che consente la sua rotazione omnidirezionale. Il dispositivo a cerniera completo della relativa piastra di
ancoraggio sara` in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 da N. La struttura di intercettazione sara`. formata da rete in fune di
d'acciaio, conformata in pannelli: la rete sara` del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non
superiore a 350 mm e costituito da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, oppure a maglia quadrata di
mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiu sa con diametro di mm 16. Il peso della rete
non sara` inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune verra` rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia
torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro mi nimo mm 4. La struttura di collegamento sara` formata
da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di monte
traversali superiori e inferiori in numero di almeno quattro per montante. Le funi avranno diametro minimo di 16 mm. Su ogni
fune e` montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm ad un carico statico
compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e laterali d' attacco in
doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di progetto, di profondita`. non
inferiore a 5.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/m e profondita` minima
2.00 m. oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m. 3, 00 e peso non inferiore a 5 daN/m.Il piano di posa
del basamento del montante sara` costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta 0, 5 x 0, 5 m di altezza
minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera. Le perforazioni
(da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di sottofondazione dei puntoni di
sostegno e degli ancoraggi d'attacco di monte ed alle estremita` saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi
metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche
espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a
bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento
pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzoe` compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a
regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.109)
Euro (trecentosessantaquattro/92)

mq

364,92

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 1500 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
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paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1500 kj. La barriera sara`.
del tipo a sacco ed avra` un'altezza di intercettazione compresatra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sara` misurata sul
montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sara` costituita
da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore
a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la
contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 50 KN. -La struttura di intercettazione
sara` formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non
inferiore a 11 mm, potra` essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350
mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con
diametro di mm 16. Il peso della rete non sara`. inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verra` rivestita a monte per
tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3
controventi colleganti le sommita` di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sara`
sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremita` avranno un
controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommita` ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui
controventi verranno montati degli elementi frenanti detti"dissipatori di energia"in ragione di almeno tre o piu`, montanti in
grado di produrre un"lavoro"non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a
valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi
sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro
di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondita` non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a
rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN
2078). Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min.
400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati
con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo e` compreso ogni onere per dare
il lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.110)
Euro (quattrocentotrentauno/87)

mq

431,87

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 1750 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1750 kj. La barriera sara`
del tipo a sacco ed avra`. un'altezza di intercettazione compresatra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sara` misurata sul
montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sara` costituita
da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore
a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la
contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 50 KN. -La struttura di intercettazione
sara` formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non
inferiore a 11 mm, potra` essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350
mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con
diametro di mm 16. Il peso della rete non sara`. inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verra` rivestita a monte per
tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3
controventi colleganti le sommita` di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sara`
sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremita` avranno un
controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommita` ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui
controventi verranno montati degli elementi frenanti detti"dissipatori di energia"in ragione di almeno tre o piu` montanti in
grado di produrre un"lavoro"non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a
valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi
sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro
di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondita` non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a
rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN
2078). Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min.
400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati
con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzoe` compreso ogni onere per dare
il lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.111)
Euro (quattrocentosessantaotto/58)

mq

468,58

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 2000 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 2000 kj. La barriera sara`.
del tipo a sacco ed avra`. un'altezza di intercettazione compresatra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sara`. misurata sul
montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sara`. costituita
da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore
a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la
contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 75 KN. -La struttura di intercettazione
sara` formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non
inferiore a 11 mm, potra` essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350
mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con
diametro di mm 16. Il peso della rete non sara`. inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verra`. rivestita a monte per
tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3
controventi colleganti le sommit. di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sara`
sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremita` avranno un
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controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommita` ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui
controventi verranno montati degli elementi frenanti detti"dissipatori di energia"in ragione di almeno tre o piu` montanti in
grado di produrre un"lavoro"non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a
valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi
sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro
di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondita`. non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a
rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN
2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min.
400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati
con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo e` compreso ogni onere per dare
il lavoro in opera, finito a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.112)
Euro (quattrocentoottantadue/25)

mq

482,25

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 3000 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 3000 kj. La barriera sara`
del tipo a sacco ed avra` un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sara` misurata sul
montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sara` costituita
da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore
a 30 daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la
contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 75 KN. -La struttura di intercettazione
sara` formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non
inferiore a 11 mm, potra` essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350
mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con
diametro di mm 16. Il peso della rete non sara` inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verra` rivestita a monte per
tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3
controventi colleganti le sommita` di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante. I montanti
di estremit. avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommita` ed al piede da 2 funi
longitudinali. Sui due controventi di monte e su uno di base, verranno montati degli elementi frenanti detti"dissipatori di
energia"in grado di assicurare un allungamento dello stesso di 1, 5 m ad una forza non superiore a 60 KN ed a produrre
un"lavoro"non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente,
in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli
ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, atti a garantire i carichi di progetto, di profondita` non
inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi
di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la
classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per
quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori.
Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel
prezzoe` compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.113)
Euro (cinquecentoundici/04)

mq

511,04

FORNITURA E POSA DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in
legno ad alto assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro
intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura
scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto
cosi' da renderlo imputrescibile. La stratificazione di materiali fonoassorbenti dovra` essere cosi' composta: panello di
assorbimento acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densita` 100 kg/mc.) distanziatore (spessore
mm. 48) lastra in fibrocemento (spessore mm. 3, 5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10). I pannelli saranno supportati da
montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.
(Rif. E.P.R. 19.14.114)
Euro (duecentonovantacinque/11)

mq

295,11

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO SANDWICH Fornitura e posa in opera di barriera
antirumore tipo sandwich fono-isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione luminosa ed acustica sulla faccia anteriore (lato
sorgente acustica), idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi
interasse massimo di m. 3, 00 del tipo a sandwich, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente
collegati tra loro, dei quali il pannello anteriore forato per una superficie complessiva dei fori non inferiore al 35%, con
all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in
acciaio dei tipo scatolato idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilita` di facile
sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommita` di muri mediante piastre di base
complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; sia i pannelli che i
montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore
dovra` rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera compreso ogni onere per fornitura di materiali,
trasporto e scarico a pie` d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sara`a` pagato
a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecusione dei lavori in presenza di traffico e per l 'installazione della
segnaletica regolamentare.
(Rif. E.P.R. 19.14.115)
Euro (centoottantasette/10)

mq

187,10

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in
legno di altezza fuori terra di m. 3 costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa mt. 1, 25 uno
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dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole
portanti orizzontali di sez. mm. 145x25, rispondenti alla nromativa internazionale vigente in materia di impregnazione del
legno e di garanzia di qualita`, nonche` alle norme tecniche indicate nell'atto di cottimo.
(Rif. E.P.R. 19.14.116)
Euro (centocinquantaotto/35)

mq

158,35

FORN. E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO TRASPARENTE Fornitura e posa in opera di barriera
antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo
in c.a. e composta da: pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3, 00, costituiti da materia trasparente (metalcrilato o
policarbonato) dello spessore minimo di mm.20, avente le caratteristiche riportate nel cottimo; montanti in acciaio del tipo
scatolato, idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilita` di facile sostituzione dei pannelli
stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommita` dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in
acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante
trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore con pannelli trasparenti dovra` rispondere nel suo insieme alle
prescrizioni del cottimo e data in opera anche secondo configurazioni pieno- trasparente qualsiasi, compreso ogni onere per
fornitura di materiali, trasporto e scarico a pie` d'opera, montaggio, etc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di
fondazione che sara`a` pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e
per la installazione della segnaletica regolamentare.
(Rif. E.P.R. 19.14.117)
Euro (duecentoquarantauno/13)

mq

241,13

BARRIERA ANTIFONICA IN ALLUMINIOFornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura
portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato
d'Appalto"Norme Tecniche", da bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilita`,
fonoassorbenti e fonoisolanti. I pannelli dovranno soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, compresa
la resistenza meccanica, la verniciatura e la sigillatura.
(Rif. E.P.R. 19.14.118)
Euro (trecentootto/06)

mq

308,06

BARRIERA ANTIFONICA IN P.M.M.A Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura
portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo
il Capitolato d'Appalto"Norme Tecniche", e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno
soddisfare le prescrizioni tecniche, in particolare l'indice di fonoisolamento sara`. >=40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche,
compresa la resistenza meccanica, la trasparenza, la durabilita` e la resistenza al fuoco.
(Rif. E.P.R. 19.14.119)
Euro (duecentonovantaotto/71)

mq

298,71

RIDUTTORE DI RUMORE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo, da posizione
sulla sommita` della barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati a caldo e
verniciati secondo il Capitolato d'Appalto"Norme Tecniche", la bulloneria sara` in AISI 430 e l'elemento antidiffrattivo in
alluminio AA 4015 di lunga durabilit. e dovr. soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la
resistenza meccanica, la verniciatura e l'ingombro anteriore.
(Rif. E.P.R. 19.14.120)
Euro (duecentosessanta/56)

ml

260,56

PARAPETTO IN LEGNO Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da montanti in acciaio tipo CORTEN resistente
alla corrosione atmosferica del tipo S355J0WP secondo la EN 10155-, e rivestiti in legno lamellare e da un grigliato centrale
composto da un corrimano orizzontale sempre in legno lamellare, da un corrente inferiore doppio e da elementi verticali in
legno massello o multistrato di conifera. Il legno lamellare utilizzato (spessore lamelle minore di 45 mm) deve essere di
conifera con requisiti di utilzzabilità fino in classe di servizio 2 o superiore secondo EN 386, incolato con adesivi di tipo I
secondom al EN 301. Le componenti in legno, trattate con sostanze preservanti ecologiche, devono essere piallate su tutte le
facce ed avere gli spigoli smussati, ed essere assemblate mediante viteria zincata. Il grigliato è fissato ai montanti attaverso
elementi di collegamento in acciaio sempre di tipo CORTEN.
Sono compresi: l'infissione o l'ancoraggio sul cordolo in c.a.; la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/
o le piastre di continuità se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lìopera finita
Euro (novantacinque/00)

ml

95,00

Nr. 949
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE N2
D05.049.001 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Classe di contenimento N2 Lc = 82 KJ.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.01)
Euro (centosessantaquattro/00)

ml

164,00

Nr. 944
D05.044

Nr. 945
D05.045

Nr. 946
D05.046

Nr. 947
D05.047

Nr. 948
D05.048
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Nr. 950
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE H2
D05.049.002 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Classe di contenimento H2 Lc = 288 KJ.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.02)
Euro (duecentoquarantasette/00)

ml

247,00

Nr. 951
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO PONTE IN LEGNO CLASSE H2
D05.049.003 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Classe di contenimento H2 Lc = 288 KJ.
Euro (duecentoottantacinque/00)

ml

285,00

Nr. 952
SUPPLEMENTO PER TERMINALE CURVO PER BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE N2
D05.049.004 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Supplemento per terminale curvo classe N2.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.03)
Euro (duecentoquarantasette/00)
cadauno

247,00

Nr. 953
SUPPLEMENTO PER TERMINALE DIRITTO PER BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE N2
D05.049.005 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Supplemento per terminale diritto classe N2.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.04)
Euro (centoquattordici/00)
cadauno

114,00

Nr. 954
SUPPLEMENTO PER TERMINALE CURVO PER BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE H2
D05.049.006 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
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superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Supplemento per terminale curvo classe H2.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.05)
Euro (trecentoventi/00)
cadauno

320,00

Nr. 955
SUPPLEMENTO PER TERMINALE DIRITTO PER BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE H2
D05.049.007 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Supplemento per terminale diritto classe H2.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.06)
Euro (centocinquantauno/00)
cadauno

151,00

Nr. 956
TERMINALE CURVO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO AD UNA FASCIA
D05.050.001 Terminale curvo per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, comprendente un palo supplementare per ogni
tratto e la speciale curva realizzata in lamellare. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per barriera ad una
fascia.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0300.01)
Euro (centoventinove/00)

cadauno

129,00

Nr. 957
TERMINALE CURVO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO A DUE FASCE
D05.050.002 Terminale curvo per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, comprendente un palo supplementare per ogni
tratto e la speciale curva realizzata in lamellare. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per barriera a due fasce.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0300.02)
Euro (centoquarantanove/00)
cadauno

149,00

Nr. 958
D05.051

TERMINALE DIRITTO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO
Terminale diritto per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, comprendente un palo supplementare per ogni
tratto. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0310)
Euro (settantatre/00)

cadauno

73,00

Nr. 959
CORRIMANO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO - INTERASSE MONTANTI ml 3.00
D05.052.001 Corrimano per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, posizionato con il bordo superiore a mm + 1.085
rispetto al piano viabile, costituito da elementi in legno lamellare di Douglas di sezione mm 96x80 (con esclusiva funzione di
parapetto pedonale). E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per interasse montanti m 3.00.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0320.01)
Euro (trentauno/00)

ml

31,00

Nr. 960
CORRIMANO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO - INTERASSE MONTANTI ml 2.00
D05.052.002 Corrimano per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, posizionato con il bordo superiore a mm + 1.085
rispetto al piano viabile, costituito da elementi in legno lamellare di Douglas di sezione mm 96x80 (con esclusiva funzione di
parapetto pedonale). E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per interasse montanti m 2.00.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0320.02)
Euro (trentasei/50)

ml

36,50

cadauno

6,70

Nr. 961
D05.053

Nr. 962
D05.056

TIRAFONDI PER SOSTEGNI DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN LEGNO
Tirafondi per il fissaggio dei sostegni delle barriere di sicurezza in legno su opere d'arte, forniti e posti in opera, completi di
bulloni in acciaio inox. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0330)
Euro (sei/70)
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE IN LEGNO. Barriera stradale di sicurezza per bordo
laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo corten B, sottoposta a prove d'urto e
certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi, composta da elementi in
legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine fenol-resorciniche e da elementi in acciaio
EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B),
fornita e posta in opera. I componNO.enti in legno, lavorati su tutte le facce e a spigoli smussati, sono impregnati in profondità
in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in superficie con resine oleouretaniche e pigmenti
metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: - montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori
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terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità.
Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli
stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto
di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l'infissione o l'ancoraggio; la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i
distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Classe di
contenimento N2 Lc = 82 KJ.
Euro (centocinquantauno/00)

m

151,00

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE. Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale
prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo corten B, sottoposta a prove d'urto e certificata,
omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi, composta da elementi in legno
lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine fenol-resorciniche e da elementi in acciaio
EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B),
fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a spigoli smussati, sono impregnati in profondità in
autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in superficie con resine oleouretaniche e pigmenti
metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: - montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori
terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità.
Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli
stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto
di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l'infissione o l'ancoraggio; la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i
distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Supplemento per terminale curvo classe N2.
Euro (duecentoventisette/00)

cad

227,00

Nr. 964
D05.058

idem c.s. ...per terminale diritto classe N2.
Euro (centocinque/00)

cad

105,00

Nr. 965
D05.059

PARAPETTO IN LEGNO. Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da montanti in acciaio tipo corten resistente alla
corrosione atmosferica del tipo S355J0WP secondo EN 10155-, e rivestiti in legno lamellare e da un grigliato centrale
composto da un corrimano orizzontale sempre in legno lamellare, da un corrente inferiore doppio e da elementi verticali in
legno massello o multistrato di conifera. Il legno lamellare utilizzato (spessore lamelle minore di 45 mm) deve essere di
conifera con requisiti di utilizzabilità fino in classe di servizio 2 o superiore secondo EN 386, incollato con adesivi di tipo I
secondo EN 301. Le componenti in legno, trattate con sostanze preservanti ecologiche, devono essere piallate su tutte le facce
ed avere gli spigoli smussati, ed essere assemblate mediante viteria zincata. Il grigliato è fissato ai montanti attraverso
elementi di collegamento in acciaio sempre di tipo corten.
Sono compresi: l'infissione o l'ancoraggio su cordolo in c.a.; la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/
o le piastre di continuità se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Euro (novantacinque/00)

m

95,00

m

33,60

Nr. 963
D05.057

Nr. 966
D05.060

CORRIMANO PER BARRIERE DI SICUREZZA IN LEGNO. Corrimano per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto
in opera, posizionato con il bordo superiore a mm + 1.085 rispetto al piano viabile, costituito da elementi in legno lamellare di
Douglas di sezione mm 96x80 (con esclusiva funzione di parapetto pedonale). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Per interasse montanti m 2.00.
Euro (trentatre/60)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D06) PULIZIE PERTINENZE (Cap 26)
Nr. 967
D06.001

ESPURGO DI MATERIALI ESEGUITO A MANO IN CANALI SCOPERTI
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti
o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; il paleggio
del materiale a uno o più sbracci; il tiro in alto; il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.01.007).
Euro (ottantanove/31)

mc

89,31

ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTIE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e
delle pareti; il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.01.008).
Euro (cinque/52)

mc

5,52

ESPURGO DI MATERIALI ESEGUITO A MANO IN CANALI COPERTI
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità,
escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo
fino alla distanza di m 30; il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati; il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.01.009).
Euro (centotrentauno/96)

mc

131,96

COMPENSO AGLI ESPURGHI
Compenso agli espurghi per maggiori oneri derivanti dalla presenza di materie putride ovvero per trasporti in orizzontale in
cunicolo a distanze maggiori di m 30.
(Rif. E.P.R. 17.01.010).
Euro (trentatre/00)

mc

33,00

Nr. 971
SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO
D06.005.001 Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in
presenza di acqua, fino ad un battente massimo di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi
meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il
rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini,
il tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.001).
Euro (quattro/49)

mc

4,49

Nr. 972
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER PULITURA FOSSI DI GUARDIA
D06.005.002 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per pulitura di fossi di guardia, eseguito sino alla
profondità di m 4,00 anche in presenza di acqua. Sono compresi: la pulitura; il carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del
materiale scavato secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Misurato vuoto per pieno.
(Rif. E.P.R. 17.02.002).
Euro (uno/68)

mc

1,68

Nr. 973
PULIZIE PERTINENZE PULIZIA DI FOSSI STRADALI
D06.006.001 Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.
- ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DI SEZIONE FINO A MQ. 0, 50.
(Rif. E.P.R. 19.18.002.001).
Euro (uno/96)

ml

1,96

Nr. 974
PULIZIE PERTINENZE PULIZIA DI FOSSI STRADALI
D06.006.002 Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.
- ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DI SEZIONE SUPERIORE A MQ. 0, 50.
(Rif. E.P.R. 19.18.002.002).
Euro (due/94)

ml

2,94

Nr. 975
PULIZIE PERTINENZE PULIZIA DI FOSSI STRADALI
D06.006.003 Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.
- ESEGUITO A MANO DI SEZIONE FINO A MQ. 0, 50.
(Rif. E.P.R. 19.18.002.003).
Euro (sette/13)

ml

7,13

Nr. 968
D06.002

Nr. 969
D06.003

Nr. 970
D06.004

Nr. 976

SGOMBERO DI TOMBINI STRADALI
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D06.007.001 Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi
meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse.
- PER TOMBINI DELLA LUCE FINO A MT. 1, 50.
(Rif. E.P.R. 19.18.003.001).
Euro (trentanove/35)

ml

39,35

Nr. 977
idem c.s. ...DELLA LUCE DA MT. 1, 51 A MT. 3,00.
D06.007.002 (Rif. E.P.R. 19.18.003.002).
Euro (tredici/27)

ml

13,27

Nr. 978
PULIZIA CIGLI DELLA PIATTAFORMA STRADALE
D06.008.001 Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso
ogni onere per l'asportazione anche a mano di vegetazione intestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per
l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
- PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE.
(Rif. E.P.R. 19.18.004.001).
Euro (zero/31)

ml

0,31

Nr. 979
idem c.s. ...LAVORI ESEGUITI IN CORRI SPONDENZA SPARTITRAFFICO CENTRALE.
D06.008.002 (Rif. E.P.R. 19.18.004.002).
Euro (zero/43)

ml

0,43

PULIZIA PIAZZOLE SOSTA ED INSTALLAZIONE CONTENITORI
Pulizia delle piazzole di sosta aventi superficie complessiva fino a mq 250 mediante spazzatura con l'obbligo della
installazione di adeguati contenitori a gabbia e relativi sacchetti in polietilene in corrispondenza di ciascuna piazzola . Detti
contenitori, solidamente ancorati su barriere stradali o mediante propri sostegni, dovranno essere svuotati ed insieme al
materiale di rifiuto eventualmente sparso a terra trasportati a discarica autorizzata dai competenti organi comunali restando a
carico dell'Impresa il pagamento delgi oneri di discarico e rilascio autorizzazioni. Per ogni intervento effettuato su ciascuna
piazzola.
(Rif. E.P.R. 19.18.005).
Euro (diciotto/59)

ognuno

18,59

PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA DI SUPERIFCIE SUPERIORE A MQ 250
Pulizia di aree di sosta o piazzali di superficie superiore a mq 250 mediante spazzatura e rimozione di rifiuti di qualsiasi tipo
su l'intera area compreso l'onere del trasporto a rifiuto a discariche autorizzate restando a carico dell'impresa il pagamento
degli oneri relativi ed il rilascio delle autorizzazioni. Per ogni ml. di sviluppo del brodo esterno dell'area interessata.
(Rif. E.P.R. 19.18.006).
Euro (zero/43)

ml

0,43

RIVERNICIATURA DI SOSTEGNI E FILAGNE
Riverniciatura di sostegni e filagne in tubo di ferro, costituenti parapetti di opera d'arte o ringhiere esterne di case cantoniere,
compresa la raschiatura, verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di smalto sintetico di coltre bianco e nero a
scacchi o altrimenti richiesto dalla D.L.
(Rif. E.P.R. 19.18.007).
Euro (otto/83)

ml

8,83

RIPARAZIONE DI PARAPETTO
Riparazione di parapetto installato su opere d'arte mediante sostituzione del sostegno in ferro tubolare delle filagne del
diametro uguale a quello esistente fornito dall'impresa. Compresa la saldatura e le opere murarie ed il cappello di alluminio e
compreso inoltre la rimozione di quello danneggiato il cui materiale di risulta rimane di proprieta` dell'impresa.
(Rif. E.P.R. 19.18.008).
Euro (venti/40)

ml

20,40

RIMOZIONE DI CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso,
compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica ed il pilotaggio del traffico. Eseguito
nelle ore diurne.
(Rif. E.P.R. 19.18.009).
Euro (due/12)

ml

2,12

RIMOZIONE DI CORDOLO
Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso, compreso il carico, trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso,
compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica ed il pilotaggio del traffico. Eseguito
nelle ore notturne.
(Rif. E.P.R. 19.18.010).
Euro (due/43)

ml

2,43

ognuno

21,69

Nr. 980
D06.009

Nr. 981
D06.010

Nr. 982
D06.011

Nr. 983
D06.012

Nr. 984
D06.013

Nr. 985
D06.014

Nr. 986
D06.015

Nr. 987

VERNICIATURA DI PALI DI SOSTEGNO
Verniciatura di pali di sostegno di segnali stradali compresa la ripulitura da erbacce in modo da verniciare fino alla base in
cemento con una mano di antiruggine allo zinco e due mani di adeguata vernice per pali con lunghezza fino a m. 1,50.
(Rif. E.P.R. 19.18.011).
Euro (ventiuno/69)
VERNICIATURA PALI COMPRESA LA RIPULITURA DA ERBACCE
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Verniciatura pali per sostegni di segnali compresa la ripulitura da erbacce in modo da verniciare fino alla base in cemento con
una mano di antiruggine allo zinco e due mani di adeguata vernice per sostegni di lunghezza superiore a m. 1, 51. Per
sostegno.
(Rif. E.P.R. 19.18.012).
Euro (ventisette/89)
ognuno
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27,89

SBANCHINAMENTO DI CIGLI STRADALI IN TERRA
Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro
ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto
del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.
(Rif. E.P.R. 19.18.013).
Euro (uno/39)

ml

1,39

PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI
Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi previa getto di acqua da autobotte il cui nolo è compensato a parte,
eseguito a mano con scope, raschiafango o altri attrezzi, compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta,
della segnaletica regolamentare e l'eventuale pilotaggio del traffico.
(Rif. E.P.R. 19.18.014).
Euro (zero/31)

mq

0,31

RIMOZIONE DI MANIFESTI DAI MURI E DA PARETI DI OPERE D'ARTE
Rimozione di manifesti da muri di opere d'arte etc. eseguito a mano o a macchina compreso la preventiva bagnatura, la
raschiatura nonché la raccolta ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta restando a carico dell'impresa il
pagamento degli oneri relativi.
(Rif. E.P.R. 19.18.015).
Euro (tre/72)

mq

3,72

CANCELLATURA DI SCRITTE DA MURI E PARETI DI OPERE D'ARTE
Cancellatura di scritte su muri e pareti di opere d'arte eseguita con macchina idropulitrice o sabbiatrice compreso l'onere della
raccolta e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri
relativi. Per ogni mq. di scritta cancellata.
(Rif. E.P.R. 19.18.016).
Euro (dodici/39)

mq

12,39

Nr. 992
PULIZIA DI DELINEATORI E CATADIOTTRI ESEGUITA CON ATTREZZATURA MECCANICA
D06.021.001 Pulizia completa di delineatori stradali di qualsiasi tipo con uno o più elementi catarifrangenti, di catadiottri semplici o
multipli, posti su barriere metalliche, su New Jersey, su muri, cordoli, ecc., anche all'interno di gallerie, eseguita con
attrezzature meccaniche semoventi compreso ogni onere per la fornitura dell'acqua, del detergente nonché per l'installazione
della segnaletica regolamentare per l'esecuzione dei lavori con mezzi in movimento nonché ogni altro onere necessario per
l'eventuale ripristino della verticalità, allineamento ed angolarità degli elementi trattati.
- PER ELEMENTI POSTI IN DESTRA DELLA CARREGGIATA A SENSO UNICO.
(Rif. E.P.R. 19.18.017.001).
Euro (diciotto/59)

Km

18,59

Nr. 993
idem c.s. ...degli elementi trattati.
D06.021.002 - PER ELEMENTI POSTI IN SINISTRA DELLA CARREGGIATA A SENSO UNICO.
(Rif. E.P.R. 19.18.017.002).
Euro (ventiquattro/79)

km

24,79

ognuno

4,65

mq

3,10

mq

1,81

Nr. 989
D06.018

Nr. 990
D06.019

Nr. 991
D06.020

Nr. 994
PULIZIA DI SEGNALETICA DI QUALSIASI GENERE
D06.022.001 Pulizia di segnaletica di qualsiasi genere mediante lavaggio a mano con attrezzatura idonea e con l'impiego di appositi
detergenti atti a renderli perfettamente visibili, compreso ogni onere necessario.
- SEGNALI CIRCOLARI O TRIANGOLARI.
(Rif. E.P.R. 19.18.018.001).
Euro (quattro/65)
Nr. 995
idem c.s. ...necessario.
D06.022.002 - TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA.
(Rif. E.P.R. 19.18.018.002).
Euro (tre/10)
Nr. 996
D06.023

Nr. 997
D06.024

SGRASSAGGIO TOTALE
Sgrassaggio totale a fondo delle pareti interne delle gallerie per un'altezza di circa m. 3 sopra la barriera da eseguire in due o
più passate mediante lo impiego di una macchina spruzzatrice di solvente chimico di elevata efficacia, del tipo usato per il
lavaggio degli alvei, biodegradabile ed idropulibile, dotato di spazzolone rotante e idrogetti ad alta pressione e temperatura,
fino ad ottenere il completo allontanamento dei grassi e dei residui carboniosi depositati sulle pareti, compresa la rimozione di
eventuali segnali stradali e il loro rimontaggio se ordinato dalla D.L. compreso ogni altro onere e magistero.
(Rif. E.P.R. 19.18.019).
Euro (uno/81)
PULIZIA E LAVAGGIO DEGLI ELEMENTI A MARGINE
Pulizia e lavaggio degli elementi di margine, della piattaforma stradale in galleria costituiti da cunette, guardrail e marciapiedi
se esistenti da eseguire con macchina operatrice di adeguata potenza attrezzata per il lavaggio ad alta pressione, la spazzolatura
con spazzolone rotante, la aspirazione compreso il lavaggio e spazzolatura e la rimozione di tutto il materiale di risulta ed
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estraneo esistente, graniglie, terra, etc. mediante aspirazione previo distacco da eseguire anche a mano, per dare gli elementi
laterali lavati e completamente privi di materiali posticci compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo.
(Rif. E.P.R. 19.18.020).
Euro (due/38)

ml

2,38

RIPULITURA DI MURI E MANUFATTI DA ERBACCE
Ripulitura di muri e manufatti da erbacce, scritte e manifesti abusivi a mano con mezzi meccanici con l'ausilio di impalacature
adeguate e relativa segnaletica riportando le pareti allo stato originale con l'affissione di apposite targhe in alluminio da cm.
20x20 riportante la scritta"Divieto di affissione"C.P.663 collocate ogni mq.10 di superifcie targhette che resterano di
proprieta` dell'Amministrazione.
(Rif. E.P.R. 19.18.021).
Euro (tredici/63)

mq

13,63

LAVAGGIO DI RIFRANGENTI A BANDIERA
Lavaggio di rifrangenti a bandiera posti dentro le gallerie delle dimensioni di cm. 20x80 con l'ausilio di adeguati detergenti, in
presenza di traffico, per pannello doppio.
(Rif. E.P.R. 19.18.022).
Euro (due/17)
ognuno
PULIZIA DELLE PIAZZOLE
Pulizia delle piazzole di sosta, aventi superfice complessiva fino a mq 250, mediante spazzatura, senza l'obbligo della
installazione di contenitori.
(Rif. E.P.R. 19.18.023).
Euro (diciassette/35)

2,17

ognuno

17,35

RIPULITURA DI CANALETTE DI SCOLO
Ripulitura di canalette di scolo da erbacce, fogliami, terricci e qualsiasi altro possa ostruire il deflusso delle acque reflue, da
effettuarsi a mano, anche in presenza di traffico, adottando ogni precauzione in materia di sicurezza.
(Rif. E.P.R. 19.18.024).
Euro (uno/86)

ml

1,86

RIPULITURA O BONIFICA DI SCARPATE DA RIFIUTI
Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti abbandonati, comprensivo il trasporto e lo smaltimento a discarica controllata, il
pagamento degli oneri comunali.
(Rif. E.P.R. 19.18.025).
Euro (uno/86)

mq

1,86

Nr. 1003
IRRORAZIONE DI PRODOTTO DISERBANTE
D06.030.001 Irrorazione di prodotto diserbante ecologico attinente alle vigenti normative a carattere nazionele e/o locale in materia,
compreso il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto.
- PER OGNI METRO LINEARE IN PRESENZA DI MURI, CORDOLI ECT.
(Rif. E.P.R. 19.18.026.001).
Euro (zero/26)

ml

0,26

Nr. 1004
idem c.s. ...LINEARE IN PRESEN ZA DI CANNETI, ROVI.
D06.030.002 (Rif. E.P.R. 19.18.026.002).
Euro (zero/43)

ml

0,43

RECINZIONI IN RETE METALLICA ZINCATA
Formazione di recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da paletti in ferro od in
alcestruzzo posti ad interasse di m. 2, 00, infissi nel terreno con idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili tenditori,
legature, controventature, etc.
(Rif. E.P.R. 19.18.027).
Euro (dodici/39)

mq

12,39

RECINZIONE RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA
Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm. 5 x 7,5 sostenuta da paletti in
ferro zincato posti ad interasse non superiore a ml. 2, 50 cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere
per le necessarie legature, controventature, etc., nonche` per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori.
(Rif. E.P.R. 19.18.028).
Euro (quattordici/87)

mq

14,87

RECINZIONE TIPO AUTOSTRADALE
Esecuzione di recinzione di tipo autostradale di altezza complessiva di m 1, 00 realizzata mediante rete metallica zincata del
14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremita` variabile da mm. 50x50 a mm. 50x100 a fililisci. La rete verrà
sorretta da montanti in ferro zincato a sezione semicircolare e rastremata verso l'alto e muniti di zanche per l'ancoraggio della
rete ogni 15-20 centimetri, forniti in lamiera di spessore non inferiore a mm. 3, 00 di altezza m. 1, 50, con interasse di m. 2,
00, finita con 3 fili tenditori del 17 e da filo spinato in sommità. Ogni 30 metri lineari un montante di controvento ed ogni
metri lineari 100 un montante di caposaldo: compreso ogni onere per la preparazione del terreno, la fondazione dei sostegni e
delle controventature in calcestruzzo di classe 250, aventi superficie non inferiore a cm. quadrati 900 e profondita`a` non
inferiore a cm 50; compreso altresi' ogni onere necessario per la esecuzione del lavoro fuori della sede stradale in
corrispondenza dei confii A.N.A.S. Posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato.
(Rif. E.P.R. 19.18.029).
Euro (dodici/39)

ml

12,39

Nr. 1001
D06.028

Nr. 1002
D06.029

Nr. 1005
D06.031

Nr. 1006
D06.032

Nr. 1007
D06.033
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RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE
Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa.
(Rif. E.P.R. 19.18.030).
Euro (uno/86)

ml

1,86

RECINZIONE DI RETE METALLICA
Fornitura e posa in opera di rete metallica di recinzione di altezza m. 1,00 su paletti di sostegno esistenti, compresi: il filo
spinato superiore, legature, etc., previa sostituzione di quella esistente fatiscente; ivi compreso altresì il taglio di arbusti e rovi
eventualmente esistenti a ridosso della stessa, nonche` il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
(Rif. E.P.R. 19.18.031).
Euro (otto/31)

ml

8,31

CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3, 50 di cemento normale della sezione minima di cmq. 300, posto
in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 2, 00 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.18.032).
Euro (sedici/55)

ml

16,55

Nr. 1011
CORDOLO PREFABBRICATO CON RIFRANGENTI
D06.037.001 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo dosato a q.li 3,5 di cemento normale, di sezione minima di cmq 300, con spigolo esterno
smussato e testata ad incastro tipo maschio a femmina;dotato di due elementi rifrangenti atti a segnalare la presenza di ostacoli
ed a formare nell'insiena linea di guida. Posto in opera perfettamente all'ineato e giuntato su massetto in calcestruzzo dosato a
q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10, compresotagli e stuccature dei giunti con malta cementizia ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- FORNITURA E POSA IN OPERA.
(Rif. E.P.R. 19.18.033.001).
Euro (quindici/49)

ml

15,49

Nr. 1012
idem c.s. ...a regola d'arte.
D06.037.002 - SOLO FORNITURA.
(Rif. E.P.R. 19.18.033.002).
Euro (undici/78)

ml

11,78

RIALZAMENTO O RIALLINEAMENTO DI CORDONATURE STRADALI
Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera,
nonche` l'onere della allettatura in malta di cemento.
(Rif. E.P.R. 19.18.034).
Euro (quattro/65)

ml

4,65

CORDOLO ESTRUSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O CEMENTIZIO
Cordolo formato con conglomerato bituminoso a granulometria sottile attivato con filler cementizio ovvero con idoneo
conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione; di
spessore in testa non inferiore a cm. 10.
(Rif. E.P.R. 19.18.035).
Euro (otto/88)

ml

8,88

CIPPO DI CONFINE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
Fornitura di cippo di confine in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm. 18x18x80 armato con 4 ferri del diam. 6,
rastremato a piramide in sommità con scritta PROVINCIA in verticale.
(Rif. E.P.R. 19.18.036).
Euro (venti/45)

ognuno

20,45

CIPPO DI CONFINE IN TRAVERTINO
Fornitura di cippo di confine in travertino delle dimensioni di cm 15x20x60, con scritta PROVINCIA in sommità.
(Rif. E.P.R. 19.18.037).
Euro (quaranta/90)

ognuno

40,90

ognuno

12,39

Nr. 1009
D06.035

Nr. 1010
D06.036

Nr. 1013
D06.038

Nr. 1014
D06.039

Nr. 1015
D06.040

Nr. 1016
D06.041

Nr. 1017
D06.042

POSA IN OPERA DI CIPPO DI CONFINE
Posa in opera di cippo di confine infisso nel terreno per cm. 40 compreso ogni onere per il prelievo dai magazzini
PROVINCIA ed il trasporto anche a mano sul luogo di impiego.
(Rif. E.P.R. 19.18.038).
Euro (dodici/39)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D07) SFALCIO ERBA - POTATURE (Cap 27)
Nr. 1018
D07.001

SFALCIO D'ERBA ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO. Sfalcio d'erba, canneti, roveti o simili sulle banchine e
scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpa e fossi di guardia effettuato
con trattore della potenza minima di Hp 60, munito di apposita triciatrice a sbraccio della larghezza minimo m. 1,00,
compreso lo sfalcio attorno alle piantagioni isolate, guard-rail, delineatori, cartelli e quant'altro. Compreso altresì l'onere per
l'operatore, carburante ed assicurazioni del mezzo, apposizione e mantenimento della segnaletica stradale regolamentare per i
cantieri mobili e il personale addetto alla segnaletica stradale per la conduzione ed il pilotaggio del traffico (minimo n. 2
movieri).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1019
Per una fascia minima di m. 1,00
D07.001.001 Euro (zero/18)

ml

0,18

Nr. 1020
idem c.s. ...di m. 3,00
D07.001.002 Euro (zero/29)

ml

0,29

SFALCIO D'ERBA ESEGUITO A MANO. Sfalcio d'erba, canneti, roveti o simili sulle banchine e scarpate stradali sia in
rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpa e fossi di guardia effettuato con l'utilizzo del
decespugliatore a mano,
compreso lo sfalcio attorno alle piantagioni isolate, guard-rail, delineatori, cartelli e quant'altro.
Compreso altresì l'onere per l'operatore, carburante, materiale di consumo vario, apposizione e mantenimento della
segnaletica stradale regolamentare per i cantieri mobili. (rif. e.p.r. 28.03.074)
Euro (trenta/27)

ora

30,27

SOVRAPPREZZO PER LA RACCOLTA MECCANICA O MANUALE. Sovrapprezzo per la raccolta meccanica o manuale,
il trasporto e lo smaltimento di discarica autorizzata del materiale di risulta dal taglio di qualsiasi consistenza e natura,
compresi gli oneri relativi.
Euro (cinque/00)

%

5,00

Nr. 1021
D07.002

Nr. 1022
D07.003

Nr. 1023
D07.004

NOLEGGIO DI TRATTORE GOMMATO. Nolo a caldo di trattore gommato attrezzato con falciaerba deportato o ventrale
idoneo per supportare attrezzature diverse quali, testata scavafossi, testata trivellatrice, testata trinciarami, testata trinciatutto
che dovranno essere in buono stato di conservazione e manutenzione oltre che proporzionate alla potenza del trattore.
E' compreso altresì il carburante ed il materiale di consumo in genere, le assicurazioni ecc. ( Rif. e.p.r.m. voce 28.03.070 )
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1024
per potenza da 60 a 90 Hp
D07.004.001 Euro (cinquantasette/86)

ora

57,86

Nr. 1025
per potenza da 91 a 120 Hp
D07.004.002 Euro (sessantacinque/37)

ora

65,37

Nr. 1026
per potenza da 121 a 150 Hp
D07.004.003 Euro (settantatre/99)

ora

73,99

Nr. 1027
D07.005

PIATTAFORMA AEREA/CESTELLO. Nolo a caldo di piattaforma aerea-cestello montata su autocarro, per lavori di
potatura e/o taglio di alberature d'alto fusto ecc..( Rif. e.p.r. 28.02.004 )
Euro (zero/00)

Nr. 1028
con portata di almeno 200 Kg e per una altezza fino a m. 20,00 ( Rif. e.p.r.m. 28.02.004.003 )
D07.005.001 Euro (centotre/13)
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D08) LAVORI CON MATERIALI DI RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI (Cap 28)
Nr. 1029
D08.01.001

Nr. 1030
D08.01.002

Nr. 1031
D08.01.003

Nr. 1032
D08.02

Nr. 1033
D08.03

Nr. 1034
D08.04

Nr. 1035
D08.05

Nr. 1036
D08.06

Nr. 1037
D08.07.001

ESECUZIONE DI DRENAGGIO. Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, dato in opera compresa
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Dello spessore fino cm 10
(Rif. E.P.R. 21.01.001).
Euro (trentasei/69)

mc

36,69

idem c.s. ...regola d'arte. Drenaggio orizzontale con ghiaia spessore oltre cm 10
(Rif. E.P.R. 21.01.002).
Euro (trentaquattro/02)

mc

34,02

idem c.s. ...regola d'arte. Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.
(Rif. E.P.R. 21.01.003).
Euro (trentauno/29)

mc

31,29

SOTTOFONDAZIONE STRADALE. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione
conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006,
compreso stendimento, lavorazione, compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per
sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm.
5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello
spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 21.02).
Euro (ventitre/50)

mc

23,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE. Conglomerato cementizio in opera per opere
non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni) confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso
ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 21.03).
Euro (sessantatre/66)

mc

63,66

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta
anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti
di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
(Rif. E.P.R. 21.04).
Euro (tre/87)

mc

3,87

RIEMPIMENTO DI GABBIONI METALLICI O MATERASSI IN RETE METALLICA. Riempimento di gabbioni metallici
o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore
alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il trasporto dal centro di
lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed
omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di
materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere.
(Rif. E.P.R. 21.05).
Euro (ventisette/44)

mc

27,44

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
compressione..
(Rif. E.P.R. 21.06).
Euro (trentadue/33)

mc

32,33

FORNITURA IN CANTIERE DI MATERILI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI. Fornitura in cantiere di materiali per
la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul
percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di
trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/10
mm
(Rif. E.P.R. 21.07.001).
Euro (ventiuno/11)

mc

21,11
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idem c.s. ...dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/30 mm
(Rif. E.P.R. 21.07.002).
Euro (diciotto/95)

mc

18,95

idem c.s. ...dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/70 mm
(Rif. E.P.R. 21.07.003).
Euro (diciotto/23)

mc

18,23

idem c.s. ...dei rilevati. Pietrischetto della pezzatura 10/30 mm
(Rif. E.P.R. 21.07.004).
Euro (diciotto/23)

mc

18,23

idem c.s. ...dei rilevati. Pietrischetto della pezzatura 30/70 mm
(Rif. E.P.R. 21.07.005).
Euro (diciotto/23)

mc

18,23

SOLO SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO. Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del
materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta;
compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 21.08).
Euro (zero/80)

mc

0,80

FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERTI. Stabilizzato della pezzatura 0/10 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.001).
Euro (diciotto/29)

mc

18,29

idem c.s. ...della pezzatura 0/30 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.002).
Euro (sedici/34)

mc

16,34

idem c.s. ...della pezzatura 0/70 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.003).
Euro (quindici/68)

mc

15,68

FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERTI. Pietrischetto della pezzatura 10/30 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.004).
Euro (quindici/68)

mc

15,68

mc

15,68

idem c.s. ...della pezzatura 30/70 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.005).
Euro (quindici/68)
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E) MATERIE PRIME (SpCap 5)
E01a) FORNITURE - Leganti Bituminosi (Cap 29)
Nr. 1048
E01a.001

Nr. 1049
E01a.002.00
1
Nr. 1050
E01a.002.00
2

Nr. 1051
E01a.002.00
3
Nr. 1052
E01a.002.00
4

Nr. 1053
E01a.003

Nr. 1054
E01a.004

FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
Fornitura materiali a piè d'opera di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida al 60% in fusti.
Euro (sessanta/35)

q.le

60,35

idem c.s. ...EMULSIONE BITUMINOSA da impregnazione 55% fornita su Autocisterne con barra spanditrice.
Euro (cinquantasette/57)

q.le

57,57

FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
Fornitura materiali a piè d'opera di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida al 60% fornita su autocisternacon
barra spanditrice.
Euro (cinquantacinque/18)

q.le

55,18

idem c.s. ...acida al 65% fornita su autocisterna con barra spanditrice.
Euro (cinquantanove/43)

q.le

59,43

FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
Fornitura materiali a piè d'opera di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida del 70% fornita su autocisterne
con barra spanditrice.
Euro (sessantaquattro/63)

q.le

64,63

FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
Fornitura materiali a piè d'opera di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida al 70% elastomerizzata e con
bitumi modificati fornita su autocisterna c.s.
Euro (centonove/93)

q.le

109,93

FORNITURA "FRANCO STABILIMENTO".
Fornitura "franco stabilimento" di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida al 60% in fusti.
Euro (cinquantasei/51)

q.le

56,51

q.le

21,45

idem c.s. ...CONGLOMERATO BITUMINOSO RIGENERATO A FREDDO sfuso
Euro (cinque/40)

q.le

5,40

FORNITURA "FRANCO STABILIMENTO".
Fornitura "franco stabilimento" di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da Kg. 30.
Euro (venti/04)

q.le

20,04

q.le

5,00

Nr. 1055
FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
E01b.005.00 Fornitura a piè d'opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da Kg. 30.
1
Euro (ventiuno/45)
Nr. 1056
E01b.005.00
2
Nr. 1057
E01b.010.00
1

Nr. 1058
FORNITURA "FRANCO STABILIMENTO".
E01b.010.00 Fornitura "franco stabilimento" di CONGLOMERATO BITUMINOSO RIGENERATO A FREDDO sfuso
2
Euro (cinque/00)
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E01b) FORNITURE - Conglomerati Bituminosi (Cap 30)
Nr. 1059
FORNITURE A PIE' D'OPERA.
E01b.001.00 Fornitura "a piè d'opera" di conglomerati bituminosi. -Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso "Base" 0/30.
1
Euro (sei/74)
Nr. 1060
E01b.001.00
2
Nr. 1061
E01b.002

q.le

6,74

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Base" 0/40.
Euro (sei/21)

q.le

6,21

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Binder" 0/20 o 0/25.
Euro (sette/00)

q.le

7,00

q.le

8,00

idem c.s. ...bituminoso "Tappeto" 0/12 - 0/15.
Euro (sette/60)

q.le

7,60

FORNITURE A PIE' D'OPERA. Fornitura "a piè d'opera" di conglomerati bituminosi. -Fornitura a piè d'opera di
conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/12 - 0/15 con inerti appartenenti alla I° CATEGORIA e con una percentuale di peso
degli inerti tipo graniglia e pietrischetti basaltici del 30% alla miscela totale.
Euro (otto/20)

q.le

8,20

q.le

6,30

idem c.s. ...bituminoso "Base" 0/40.
Euro (cinque/80)

q.le

5,80

FORNITURE "FRANCO STABILIMENTO".
Fornitura "Franco stabilimento" di conglomerati bituminosi. - Fornitura franco stabilimento di conglomerato bituminoso
"Binder" 0/20 o 0/25.
Euro (sei/50)

q.le

6,50

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/8.
Euro (sette/50)

q.le

7,50

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/12 o 0/15.
Euro (sette/10)

q.le

7,10

q.le

7,70

Nr. 1062
FORNITURE A PIE' D'OPERA.
E01b.003.00 Fornitura "a piè d'opera" di conglomerati bituminosi. -Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/8.
1
Euro (otto/00)
Nr. 1063
E01b.003.00
2
Nr. 1064
E01b.004

Nr. 1065
FORNITURE "FRANCO STABILIMENTO". Fornitura "Franco stabilimento" di conglomerati bituminosi. - Fornitura franco
E01b.006.00 stabilimento di conglomerato bituminoso "Base" 0/30.
1
Euro (sei/30)
Nr. 1066
E01b.006.00
2
Nr. 1067
E01b.007

Nr. 1068
E01b.008.00
1
Nr. 1069
E01b.008.00
2
Nr. 1070
E01b.009

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/12 o 0/15 con inerti appartenenti alla I° CATEGORIA e con una
percentuale di peso degli inerti tipo graniglie e pietrischetti basaltici del 30% rispetto alla miscela totale.
Euro (sette/70)
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E01c) FORNITURE - Inerti (Cap 31)
Nr. 1071
FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
E01c.001.00 - Fornitura a piè d'opera di ghiaia di cava tipo "Cingoli" o equivalente.
1
Euro (uno/73)

q.le

1,73

idem c.s. ...d'opera di ghiaia e sabbia mista tipo 0/15.
Euro (due/06)

q.le

2,06

idem c.s. ...d'opera di graniglia calcarea tipo 4/8.
Euro (due/11)

q.le

2,11

idem c.s. ...d'opera di graniglia calcarea tipo 8/12.
Euro (due/02)

q.le

2,02

idem c.s. ...d'opera di graniglia basaltica tipo 5/10.
Euro (tre/90)

q.le

3,90

idem c.s. ...d'opera di pietrame calcareo per riempimento gabbioni.
Euro (uno/94)

q.le

1,94

FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
- Fornitura a piè d'opera di pietrisco calcareo 40/70 per drenaggi.
Euro (uno/85)

q.le

1,85

q.le

2,30

idem c.s. ...d'opera di stabilizzato calcareo selezionato di cava 0/25.
Euro (uno/85)

q.le

1,85

idem c.s. ...d'opera di stabilizzato calcareo selezionato di cava 0/70.
Euro (uno/78)

q.le

1,78

FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
- Fornitura a piè d'opera di tout-venant per formazione di rilevati.
Euro (uno/57)

q.le

1,57

Nr. 1082
FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
E01c.001.01 - Fornitura a piè d'opera di massi da scogliera.
2
Euro (due/35)

q.le

2,35

Nr. 1083
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
E01c.002.00 - Fornitura franco cava di ghiaia di cava tipo "Cingoli" o equivalente.
1
Euro (uno/15)

q.le

1,15

Nr. 1084
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
E01c.002.00 - Fornitura franco cava di ghiaia e sabbia mista tipo 0/15.
2
Euro (uno/46)

q.e

1,46

idem c.s. ...cava di graniglia calcarea tipo 4/8.
Euro (uno/50)

q.le

1,50

idem c.s. ...cava di graniglia calcarea tipo 8/12.
Euro (uno/46)

q.le

1,46

idem c.s. ...cava di graniglia basaltica tipo 5/10.
Euro (tre/30)

q.le

3,30

idem c.s. ...cava di pietrame calcareo per riempimento gabbioni.
Euro (uno/35)

q.le

1,35

FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
- Fornitura franco cava di pietrisco calcareo 40/70 per drenaggi.
Euro (uno/24)

q.le

1,24

Nr. 1090
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
E01c.002.00 - Fornitura franco cava di sabbia tipo 0/6.
8
Euro (uno/73)

q.le

1,73

Nr. 1091
idem c.s. ...cava di stabilizzato calcareo selezionato di cava 0/25.
E01c.002.00 Euro (uno/45)

q.le

1,45

Nr. 1072
E01c.001.00
2
Nr. 1073
E01c.001.00
3
Nr. 1074
E01c.001.00
4
Nr. 1075
E01c.001.00
5
Nr. 1076
E01c.001.00
6
Nr. 1077
E01c.001.00
7

Nr. 1078
FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
E01c.001.00 - Fornitura a piè d'opera di sabbia tipo 0/6.
8
Euro (due/30)
Nr. 1079
E01c.001.00
9
Nr. 1080
E01c.001.01
0
Nr. 1081
E01c.001.01
1

Nr. 1085
E01c.002.00
3
Nr. 1086
E01c.002.00
4
Nr. 1087
E01c.002.00
5
Nr. 1088
E01c.002.00
6
Nr. 1089
E01c.002.00
7
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9
Nr. 1092
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI.
E01c.002.01 - Fornitura franco cava di stabilizzato calcareo selezionato di cava 0/70.
0
Euro (uno/35)

q.le

1,35

Nr. 1093
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
E01c.002.01 - Fornitura franco cava di tout-venant per formazione di rilevati.
1
Euro (uno/01)

q.le

1,01

Nr. 1094
FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MISTO CEMENTATO
E01c.003.00 - Fornitura a piè d'opera di misto cementato (dosaggio cemento 0.6q.li/mc)
1
Euro (due/60)

q.le

2,60

Nr. 1095
FORNITURA "FRANCO CAVA " DI MISTO CEMENTATO
E01c.003.00 - Fornitura franco cava di misto cementato (dosaggio cemento 0.6q.li/mc)
2
Euro (due/35)

q.le

2,35

Nr. 1096
FORNITURA PRODOTTO OLEOASSORBENTE TIPO "TES RED-DUST"
E01c.004.00 Prodotto oleoassorbente tipo ”TES RED-DUST” per l’ assorbimento rapido di tutti gli idrocarburi, anche se mescolati ad
1
acqua.
Granulometria FINE 0,3/1 mm.
Confezionamento in sacchi da 10 kg.
Comprese nel prezzo per la fornitura del materiale si intendono compensate tutte le spese e ogni onere per imballaggio, carico,
trasporto e scarico nei magazzini delle unità operative esterne della Provincia di Ancona .
Euro (uno/90)

kg

1,90

Nr. 1097
FORNITURA PRODOTTO OLEOASSORBENTE TIPO "SILICAT ECO ASSORB 102"
E01c.004.00 Prodotto oleoassorbente tipo ”SILICAT ECO ASSORB 102” per l’ assorbimento rapido di tutti gli idrocarburi, anche se
2
mescolati ad acqua.
Granulometria FINE 0,18/1 mm.
Confezionamento in sacchi da 10 kg.
Comprese nel prezzo per la fornitura del materiale si intendono compensate tutte le spese e ogni onere per imballaggio, carico,
trasporto e scarico nei magazzini delle unità operative esterne della Provincia di Ancona
Euro (zero/41)

kg

0,41

kg

4,43

Nr. 1098
FORNITURA PRODOTTO OLEOASSORBENTE TIPO "ECO-LINE OKOPUR"
E01c.004.00 Prodotto oleoassorbente tipo ”ECO-LINE OKOPUR” per l’ assorbimento rapido di tutti gli idrocarburi, anche se mescolati ad
3
acqua.
Granulometria POLVERE.
Confezionamento in sacchi da 8 kg.
Comprese nel prezzo per la fornitura del materiale si intendono compensate tutte le spese e ogni onere per imballaggio, carico,
trasporto e scarico nei magazzini delle unità operative esterne della Provincia di Ancona .
Euro (quattro/43)
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E02) NOLEGGI (Cap 32)
Nr. 1099
TRASPORTI. (Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., spese generali
E02.001.000 (13%) ed utile d'impresa (10%); sono escluse le riparazioni e le relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre incluso
il personale alla guida considerando il prezzo orario dell'operaio specializzato, ricavato dalle tabelle mercuriali semestrali del
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Emilia Romagna-Marche con l'aggiunta delle spese generali (13%) e utile di
impresa (10%)).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1100
AUTOCARRO stradale ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata: FINO A 35 QUINTALI
E02.001.001 (Rif. e.p.r.m. 28.01.002.001).
Euro (quarantacinque/49)

ora

45,49

Nr. 1101
AUTOCARRO stradale ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata:DA 80 A 120
E02.001.002 QUINTALI (Rif. e.p.r.m. 28.01.003.008).
Euro (sessanta/97)

ora

60,97

Nr. 1102
AUTOCARRO stradale ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata: DA 121 A 200
E02.001.003 QUINTALI (Rif. e.p.r.m. 28.01.003.009).
Euro (settantadue/78)

ora

72,78

Nr. 1103
AUTOCARRO stradale ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata: SUPERIORE A 200
E02.001.004 QUINTALI (Rif. e.p.r.m. 28.01.003.010).
Euro (settantadue/84)

ora

72,84

Nr. 1104
AUTOCARRO stradale 4 assi con cassone ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con con M.T.T.
E02.001.010 di q.li 440,00 e portata di q.li 300 (Rif. e.p.r.m. 28.01.003.011).
Euro (settantaotto/61)

ora

78,61

Nr. 1105
AUTOCARRO CON GRU FINO A 80 Q.LI E PORTATA A CASSONE SUPERIORE A 80 QUINTALI stradale ribaltabile
E02.001.020 compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante (Rif. e.p.r.m. 28.02.001.005).
Euro (cinquantasei/56)

ora

56,56

Nr. 1106
E02.002

MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA O LAVORI STRADALI, COMPRESO L'OPERATORE SPECIALIZZATO
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1107
BOBCAT Peso 14 q.li - potenza motore 20 cv - portata benna 0,30 mc. (Rif. e.p.r.m. 28.03.004.001).
E02.002.002 Euro (quarantadue/43)

ora

42,43

Nr. 1108
BOBCAT Peso 22 q.li - potenza motore 40 cv - portata benna 0,45 mc (Rif. e.p.r.m. 28.03.004.002).
E02.002.004 Euro (quarantasette/17)

ora

47,17

Nr. 1109
E02.003

MINI ESCAVATORE (Rif. e.p.r.m. 28.03.008).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1110
MINI ESCAVATORE Peso 15 q.li - potenza motore 13 cv ( 9,6 Kw) - ( benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600 (Rif. e.p.r.m.
E02.003.001 28.03.008.002).
Euro (quarantadue/66)

ora

42,66

Nr. 1111
MINI ESCAVATORE Peso 30 q.li - potenza motore 27 cv (20 Kw) - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600 (Rif. e.p.r.m.
E02.003.002 28.03.008.003).
Euro (quarantaotto/66)

ora

48,66

Nr. 1112
MINI ESCAVATORE Peso 40 q.li - potenza motore 30 cv (22 Kw) - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif.
E02.003.003 e.p.r.m. 28.03.008.004).
Euro (cinquanta/12)

ora

50,12

Nr. 1113
MINI ESCAVATORE Peso 49 q.li - potenza motore 46 cv (34 Kw) - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif.
E02.003.004 e.p.r.m. 28.03.008.005).
Euro (cinquantatre/51)

ora

53,51

Nr. 1114
E02.004

TERNA Peso 75 q.li - potenza motore 100 Hp ( 74 Kw ) - portata benna anteriore mc 1,00, benna posteriore da mm. 350,
400, 500, 600, 700, 800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.009.002).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1115
idem c.s. ...(Rif. e.p.r.m. 28.03.009.002).
E02.004.001 Euro (cinquantasei/23)

ora

56,23

Nr. 1116
TERNA Peso 75 q.li (braccio telescopico) - potenza motore 100 Hp ( 74 Kw ) - portata benna anteriore mc 1,00, benna
E02.004.002 posteriore da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.009.003).
Euro (cinquantanove/96)

ora

59,96

Nr. 1117

TERNA Peso 80 q.li - 4 ruote sterzanti - potenza motore 100 Hp (74 Kw) - portata benna anteriore mc 1,00, benna posteriore
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E02.004.003 da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.009.005).
Euro (sessanta/17)

ora

60,17

Nr. 1118
TERNA Peso 80 q.li - 4 ruote sterzanti - potenza motore 120 Hp (89 Kw) - portata benna anteriore mc 1,20, benna posteriore
E02.004.004 da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.009.006).
Euro (sessantaquattro/25)

ora

64,25

Nr. 1119
E02.005

ESCAVATORE GOMMATO. (Rif. e.p.r.m. 28.03.007).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1120
ESCAVATORE GOMMATO Peso q.li 130 - potenza motore 76 cv (56 Kw ) - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 800.
E02.005.001 Euro (sessantatre/68)

ora

63,68

Nr. 1121
ESCAVATORE GOMMATO Peso q.li 150 - potenza motore 76 cv (56 Kw) - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 1000. (Rif.
E02.005.002 e.p.r.m. 28.03.007.001).
Euro (settantasette/36)

ora

77,36

Nr. 1122
ESCAVATORE GOMMATO Peso q.li 200 - potenza motore 95 cv (70 Kw) - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200. (Rif.
E02.005.003 e.p.r.m. 23.03.004.003).
Euro (ottantauno/44)

ora

81,44

Nr. 1123
E02.006

ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 130 - potenza motore 88 Hp (66Kw) - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 800. (Rif.
e.p.r.m. 28.03.006.001).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1124
idem c.s. ...(Rif. e.p.r.m. 28.03.006.001).
E02.006.001 Euro (sessantaquattro/92)

ora

64,92

Nr. 1125
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 150 - potenza motore 90 Hp (121 Kw) - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200.
E02.006.002 (Rif. e.p.r.m. 28.03.006.002).
Euro (settanta/24)

ora

70,24

Nr. 1126
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 200 - potenza motore 95 Hp (70 Kw) - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200,
E02.006.003 1300. (Rif. e.p.r. 28.03.006.003 ).
Euro (ottanta/29)

ora

80,29

Nr. 1127
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 250 - potenza motore 148 Hp (110 Kw) - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200,
E02.006.004 1300, 1500. (Rif. e.p.r. 28.03.006.004).
Euro (ottantanove/57)

ora

89,57

Nr. 1128
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 270 - potenza motore 200 Hp (148 Kw) - benna da mm. 750, 850, 1000, 1200, 1300,
E02.006.006 1500, 1750. (Rif. e.p.r. 28.03.006.005).
Euro (novantacinque/08)

ora

95,08

Nr. 1129
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 330 - potenza motore 220 Hp (163 Kw) - benna da mm. 750, 850, 1000, 1200, 1300,
E02.006.007 1500, 1800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.006.006).
Euro (centoundici/05)

ora

111,05

Nr. 1130
E02.007

PALA CINGOLATA (Rif. e.p.r.m. 23.03.006).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1131
PALA CINGOLATA Peso q.li 60 - potenza motore 75 Hp (55 Kw) - portata benna mc 1,30. (Rif. e.p.r.m. 23.03.003.001).
E02.007.001 Euro (cinquantasette/91)

ora

57,91

Nr. 1132
PALA CINGOLATA del peso q.li 130 - potenza motore 128 Hp (95 Kw) - portata benna mc 1,50.
E02.007.002 Euro (ottantadue/90)

ora

82,90

Nr. 1133
PALA CINGOLATA del peso q.li 180 - potenza motore 170 Hp (125 Kw) - portata benna mc 2,00. (Rif. e.p.r.m.
E02.007.003 23.03.006.003).
Euro (novantadue/96)

ora

92,96

Nr. 1134
E02.008

PALA GOMMATA (Rif. e.p.r.m. 23.03.003).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1135
PALA GOMMATA Peso q.li 90 - potenza motore 90-100 Hp (66-80 Kw) - portata benna mc 1,60. (Rif. e.p.r.m.
E02.008.002 28.03.003.002).
Euro (trentaotto/96)

ora

38,96

Nr. 1136
PALA GOMMATA Peso q.li 130 - potenza motore 140 Hp (100 Kw) - portata benna mc 2,00-4,00. (Rif. e.p.r.m.
E02.008.003 28.03.003.004).
Euro (cinquantasette/93)

ora

57,93

Nr. 1137
PALA GOMMATA Peso q.li 160 - potenza motore 190 Hp (140 Kw) - portata benna mc 3,10. (Rif. e.p.r.m. 28.03.003.005)
E02.008.005 Euro (settantasei/90)

ora

76,90
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105,39

0,00

Nr. 1140
APRIPISTA Peso q.li 170 - potenza motore 127 Hp (93 Kw). (Rif. e.p.r.m. 28.03.001.001).
E02.009.001 Euro (ottantauno/44)

ora

81,44

Nr. 1141
APRIPISTA Peso q.li 180 - potenza motore 167 Hp (123 Kw). (Rif. e.p.r.m. 28.03.001.002).
E02.009.002 Euro (novanta/62)

ora

90,62

Nr. 1142
APRIPISTA Peso q.li 230-250 - potenza motore 240 Hp ( 177 Kw ). (Rif. e.p.r.m. 28.03.001.003).
E02.009.003 Euro (centotre/13)

ora

103,13

Nr. 1143
APRIPISTA Peso q.li 370-400 - potenza motore 350 Hp ( 257 Kw ). (Rif. e.p.r.m. 28.03.001.004).
E02.009.004 Euro (centoventiuno/22)

ora

121,22

Nr. 1144
E02.010

RULLO COMPATTATORE ( Rif. e.p.r.m. 28.03.017)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1145
RULLO COMPATTATORE (compressore) vibrante tandem, vibrante semovente a tamburo e/o gommati, compreso operatore
E02.010.001 e carburante. - Da 1 a 4 tonn. (Rif. e.p.r.m. 28.03.017.002).
Euro (quarantaquattro/47)

ora

44,47

Nr. 1146
idem c.s. ...- Da 6 a 12 tonn. (Rif. e.p.r.m. 28.03.017.005).
E02.010.002 Euro (sessantacinque/84)

ora

65,84

Nr. 1147
E02.011

MOTOLIVELLATRICE (Rif. e.p.r.m. 28.03.012)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1148
Della potenza di 140 Hp (101 Kw ) e peso da 120 a 141 q.li. (Rif. e.p.r.m. 28.03.012.001)
E02.011.001 Euro (quarantacinque/06)

ora

45,06

Nr. 1149
Della potenza di 166 Hp (122 Kw ) e peso da 141 a 160 q.li. (Rif. e.p.r.m. 28.03.012.002)
E02.011.002 Euro (ottantaotto/95)

ora

88,95

Nr. 1150
Della potenza di 200 Hp (.... Kw ) e peso da ... a .... q.li. (Rif. e.p.r.m. 28.03.012.003)
E02.011.003 Euro (novantanove/74)

ora

99,74

Nr. 1151
E02.012

VIBROFINITRICE Vibrofinitrice semovente compreso operatore manovratore e carburante.(Rif. e.p.r.m. 28.03.016.002)
Euro (zero/00)

Nr. 1152
idem c.s. ...carburante.(Rif. e.p.r.m. 28.03.016.002)
E02.012.001 Euro (ottantaotto/10)
Nr. 1153
E02.013

Nr. 1154
E02.014

SPANDITRICE DI EMULSIONE Spanditrice di emulsione a caldo montata su autocarro compreso operatore e
carburante.(Rif. e.p.r.m. 28.03.014)
Euro (settantacinque/22)

ora

88,10

ora

75,22

PIATTAFORMA AEREA/CESTELLO - Nolo a caldo di piattaforma aerea-cestello montata su autocarro, per lavori di
potatura e/o taglio di alberature d'alto fusto ecc..
Euro (zero/00)

Nr. 1155
NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA-CESTELLO montata su autocarro, per lavori di potatura e/o taglio di
E02.014.001 alberature d'alto fusto ecc..
con portata di almeno 200 Kg e per una altezza fino a m. 20,00
( Rif. e.p.r.m. 28.02.004.003 )
Euro (centotre/13)
Nr. 1156
E02.015

0,00

0,00

ora

BETONIERA montata su ruote in ferro, azionata da motori elettrici. (Rif. e.p.r.m .28.03.036).
Euro (zero/00)

103,13

0,00

Nr. 1157
BETONIERA da lt. 250. (Rif. e.p.r.m. 28.03.036.001).
E02.015.001 Euro (zero/43)

ora

0,43

Nr. 1158
BETONIERA da lt. 500. (Rif. e.p.r.m. 28.03.036.003).
E02.015.002 Euro (zero/73)

ora

0,73

Nr. 1159
E02.016

AUTOBETONIERA - Autobetoniera, compreso operatore e carburante montata su autocarro a 3 o 4 assi munita di
attrezzature. (Rif. e.p.r.m. 28.02.006)
Euro (zero/00)
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Nr. 1160
Capacità nominale 7 mc ( resa circa 5, 6 mc ) montata su autotelaio 3 assi, MTT 220 q.li (Rif. e.p.r.m. 28.02.006.002)
E02.016.001 Euro (settanta/12)

ora

70,12

Nr. 1161
Capacità nominale 10 mc ( resa circa 8,0 mc ) montata su autotelaio 3 assi, MTT 260 q.li (Rif. e.p.r.m. 28.02.006.003)
E02.016.002 Euro (settantauno/37)

ora

71,37

Nr. 1162
Capacità nominale 11 mc ( resa circa 8,8 mc ) montata su autotelaio 3 assi, MTT 280 q.li (Rif. e.p.r.m. 28.02.006.004)
E02.016.003 Euro (settantadue/16)

ora

72,16

Nr. 1163
Capacità nominale 13 mc ( resa circa 10,4 mc ) montata su autotelaio 4 assi, MTT 320 q.li (Rif. e.p.r.m. 28.02.006.005)
E02.016.004 Euro (ottantauno/65)

ora

81,65

Nr. 1164
E02.017

AUTOPOMPA - Autopompa per calcestruzzo con braccio di distribuzione ripiegabile con apertura a "ricciolo" , montata su
autotelaio a 3 o 4 assi, con stabilizzatori anteriori e posteriori del mezzo. munita di attrezzature. Compreso operatore,
carburante, assicurazione ed ogni alktro onere. (Rif. e.p.r.m. 28.02.)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1165
Autopompa con botte della capacità nominale di 10,00 mc ( resa circa 3,70 mc ) e braccio di distribuzione ripiegabile con
E02.017.001 apertura a "ricciolo" , altezza massima 24 m. montata su autotelaio MTT 300-330 q.li, 3 assi, con stabilizzatori anteriori e
posteriori del mezzo, montata su autocarro, munita di attrezzature. Compreso operatore, carburante, assicurazione ed ogni
altro onere.
Euro (centotre/02)

ora

103,02

Nr. 1166
Autopompa con botte della capacità nominale di 11,00 mc ( resa circa 8,0 mc ) e braccio di distribuzione ripiegabile con
E02.017.002 apertura a "ricciolo" , altezza massima 28 m. montata su autotelaio MTT 360-400 q.li, 4 assi, con stabilizzatori anteriori e
posteriori del mezzo, montata su autocarro, munita di attrezzature. Compreso operatore, carburante, assicurazione ed ogni
altro onere.
Euro (centootto/67)

ora

108,67

Nr. 1167
Autopompa con braccio di distribuzione ripiegabile con apertura a "ricciolo" , altezza massima 36 m. montata su autotelaio
E02.017.003 MTT 360-400 q.li, 3-4 assi, con stabilizzatori anteriori e posteriori del mezzo. montata su autocarro munita di attrezzature.
Compreso operatore, carburante, assicurazione ed ogni alktro onere. (Rif. e.p.r.m. 28.02.006)
Euro (centoventiuno/22)

ora

121,22

Nr. 1168
E02.018

MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE - (Rif. e.p.r.m. 28.03.045).
Euro (zero/00)

Nr. 1169
con motore da 90 hp e produzione oraria di mc. 720 di aria compressa. (Rif. e.p.r.m. 28.03.045.008).
E02.018.001 Euro (trentasette/31)

0,00

ora

37,31

ora

0,00

Nr. 1171
Gruppo elettrogeno da Kwa 20, con motore da 28 Hp. (Rif. e.p.r. 28.03.050.004).
E02.019.001 Euro (dieci/38)

ora

10,38

Nr. 1172
Gruppo elettrogeno da Kwa 30, con motore da 28 Hp. (Rif. e.p.r. 28.03.050.006)
E02.019.002 Euro (quattordici/81)

ora

14,81

Nr. 1170
E02.019

Nr. 1173
E02.020

GRUPPO ELETTROGENO - Gruppo elettrogeno con motore diesel montato su carrello gommato a biga. ( Rif. e.p.r.
28.03.050 ).
Euro (zero/00)

MARTELLO DEMOLITORE PER IMPIEGO ALL'APERTO - (Rif. e.p.r.m. 28.03.046).
Euro (zero/00)

Nr. 1174
Martello demolitore da kg. 27 ad aria compressa per impiego all'aperto. (Rif. e.p.r.m. 28.03.046.003).
E02.020.001 Euro (ventisette/33)
Nr. 1175
E02.021

ora

NOLO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA (AUTOSPURGO) Euro (zero/00)

Nr. 1176
Nolo di attrezzatura autocarrata mobile montata su autotelaio costituita da autospurgo e canal-jet con capacita` di cisterna non
E02.021.001 inferiore a litri 10.000 e pompa ad alta pressione a pistoni da 200/250 bar comprendente pompa di travaso idraulica da 1200
litri/ minuto, data funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante compreso altresi` del personale operativo
specializzato.
Euro (centocinque/71)
Nr. 1177
E02.022

0,00

0,00

ora

NOLO AUTOSPAZZATRICE.
Euro (zero/00)

Nr. 1178
Nolo di autospazzatrice con dispositivo per la pulizia del piano viabile al di sotto del sicurvia.
E02.022.001 Euro (novantatre/71)
Nr. 1179
Nolo di autospazziatrice senza l'attrezzatura necessaria per la pulizia sotto il sicurvia.
E02.022.002 Euro (ottantatre/71)
----------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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E03) MANO D'OPERA (Cap 33)
Nr. 1180
MANODOPERA PER LAVORI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO.
E03.001.001 Il prezzo orario è ricavato prendendo in considerazione le tabelle mercuriali semestrali del Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Emilia Romagna-Marche con l'aggiunta delle spese generali (13%) e utile di impresa (10%)).
Manodopera per lavori da effettuarsi in economia con personale dell'impresa appaltatrice.
- Operaio comune.
Euro (ventisei/82)

ora

26,82

Nr. 1181
idem c.s. ...appaltatrice.
E03.001.002 - Operaio qualificato.
Euro (ventinove/74)

ora

29,74

ora

31,92

Nr. 1182
idem c.s. ...appaltatrice.
E03.001.003 - Operaio specializzato.
Euro (trentauno/92)
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F) MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI (SpCap 6)
F01) PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE (Cap 34)
Nr. 1183
Prestazioni di Manutenzione per manutenzione ordinaria impianti di illuminazione e impianti semaforici e lampeggianti.
F01.001.001 Prestazioni d'opera compresi i tecnici specializzati saranno applicate le tariffe in vigore al momento del loro impiego secondo
le tabelle salariali pubblicate dall'Associazione Industriale della Provincia di Ancona.
Tariffa rimborso spese di trasferimento a partire dal punto più vicino al luogo dell'intervento (Ancona o sede della ditta
vincitrice).
Euro (zero/26)
Nr. 1184
idem c.s. ...Provincia di Ancona.
F01.001.002 Impiego mezzo d'opera dotato di tutte le attrezzature necessarie senza operatore.
Euro (quindici/49)
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F02) VERNICIATURE (Cap 35)
Nr. 1185
Verniciatura di centralino con vernice grigio speciale contenente antiruggine.
F02.001.001 Euro (trentaotto/73)

cadauno

38,73

Nr. 1186
Verniciatura di palina semaforica con vernice speciale contenente antiruggine.
F02.001.002 Euro (venti/66)

cadauno

20,66

cadauno

41,32

Nr. 1187
Verniciatura di palo a sbraccio con vernice speciale contenente antiruggine.
F02.001.003 Euro (quarantauno/32)
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F03) APPARECCHIATURE MINORI (Cap 36)
Nr. 1188
Centralino tipo MP1 completamente allo stato solido del tipo a schede, basato su di un sistema a microprocessore, in grado di
F03.001.001 gestire 16 uscite con 4 canali di attuazione completo del controllo dei verdi nemici, predisposto per la sincronizzazione.
Euro (duemilaottocentoquaranta/51)
cadauno

2´840,51

Nr. 1189
Centralino tipo MP2 c.s. in grado di gestire 26 uscite.
F03.001.002 Euro (tremilatrecentocinquantasei/97)

cadauno

3´356,97

Nr. 1190
Scheda microprocessore completa MP.
F03.001.003 Euro (settecentoventitre/04)

cadauno

723,04

Nr. 1191
Scheda espansione completa 10 uscite MP
F03.001.004 Euro (trecentotrentacinque/70)

cadauno

335,70

Nr. 1192
Alimentatore per MP.
F03.001.005 Euro (centoventinove/11)

cadauno

129,11

Nr. 1193
Pulsante manuale con cavo.
F03.001.006 Euro (venti/66)

cadauno

20,66

Nr. 1194
Interruttore magnetotermico 25 A.
F03.001.007 Euro (centoventinove/11)

cadauno

129,11

Nr. 1195
Scaricatore catodico.
F03.001.008 Euro (trentasei/15)

cadauno

36,15

Nr. 1196
Filtro.
F03.001.009 Euro (trentasei/15)

cadauno

36,15

Nr. 1197
Fusibili rapidi schede (varie portate).
F03.001.010 Euro (due/58)

cadauno

2,58

Nr. 1198
Fusibile rapido 4 A.
F03.001.011 Euro (tre/87)

cadauno

3,87

Nr. 1199
Portafusibile ausiliario.
F03.001.012 Euro (tre/62)

cadauno

3,62

Nr. 1200
Morsetto 10 A fusibile.
F03.001.013 Euro (cinque/16)

cadauno

5,16

Nr. 1201
Selezionatore linea uscita lanterne.
F03.001.014 Euro (venti/66)

cadauno

20,66

Nr. 1202
Portalampade per lanterne semaforiche attacco E27.
F03.001.015 Euro (sette/75)

cadauno

7,75

Nr. 1203
Aggiunta di schede 10 uscite MP con cablaggio.
F03.001.016 Euro (quattrocentosessantaquattro/81)

cadauno

464,81

Nr. 1204
Sostituzione EEPRUM per MP
F03.001.017 Euro (duecentotrentadue/41)

cadauno

232,41

Nr. 1205
Filtro di linea.
F03.001.019 Euro (trenta/98)

cadauno

30,98

Nr. 1206
Regolatore di carica da 20 Ah 12024 W.
F03.001.020 Euro (duecentotrentadue/41)

cadauno

232,41

Nr. 1207
Batteria da 65 Ah 12V.
F03.001.021 Euro (centocinquantaquattro/94)

cadauno

154,94

Nr. 1208
Dispositivo sonoro per non vedenti autoregolabile con omologazione nuovo codice.
F03.001.022 Euro (duecentotrentadue/41)

cadauno

232,41

Nr. 1209
Lanterna in policarbonato 3 c diam 200.
F03.002.001
Con 1 luce
Euro (quarantasei/48)

cadauno

46,48

Nr. 1210
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.002
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cadauno

77,47

Nr. 1211
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.003
Con 3 luci.
Euro (centotre/29)

cadauno

103,29

Nr. 1212
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.004
Con 3 luci direzionali.
Euro (centotredici/62)

cadauno

113,62

Nr. 1213
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.005
Con 3 luci pedonali.
Euro (centotredici/62)

cadauno

113,62

Nr. 1214
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.006
Con 3 luci e rosso maggiorato.
Euro (centotrentanove/44)

cadauno

139,44

Nr. 1215
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.007
Con 3 luci e rosso maggiorato direzionale.
Euro (centosessanta/10)

cadauno

160,10

Nr. 1216
Lanterna in policarbonato 3 c diam 300.
F03.003.001
Con 1 luce.
Euro (settantasette/47)

cadauno

77,47

Nr. 1217
idem c.s. ...diam 300.
F03.003.002
Con 2 luci.
Euro (centotrentaquattro/28)

cadauno

134,28

Nr. 1218
idem c.s. ...diam 300.
F03.003.003
Con 3 luci.
Euro (duecentosei/58)

cadauno

206,58

Nr. 1219
idem c.s. ...diam 300.
F03.003.004
Con 3 luci direzionali.
Euro (duecentoventidue/08)

cadauno

222,08

Nr. 1220
Lampada incandescenza 60 W 250 V.
F03.004.001 Euro (sei/20)

cadauno

6,20

Nr. 1221
Lampada incandescenza 100 W 250 V.
F03.004.002 Euro (sei/71)

cadauno

6,71

Nr. 1222
Lampada ai vapori di sodio da 1000 W
F03.004.003 Euro (centotrentasette/00)

Cad.

137,00

Nr. 1223
Modulo diam. 200 mm con 60 led gialli.
F03.005.001 Euro (trecentonove/87)

cadauno

309,87

Nr. 1224
Modulo diam. 200 mm con 120 led gialli.
F03.005.002 Euro (cinquecentosedici/46)

cadauno

516,46

Nr. 1225
Modulo fotovoltaico da 55 Watt.
F03.005.003 Euro (seicentodiciannove/75)

cadauno

619,75

Nr. 1226
idem c.s. ...fotovoltaico da 80 Watt.
F03.005.004 Euro (novecentoventinove/62)

cadauno

929,62

Nr. 1227
Detector monocanale.
F03.006.001 Euro (duecentotrentadue/41)

cadauno

232,41

Nr. 1228
Detector bicanale.
F03.006.002 Euro (trecentonove/87)

cadauno

309,87
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Nr. 1229
Detector unidirezionale.
F03.006.003 Euro (trecentosessantauno/52)

cadauno

361,52

Nr. 1230
Lampeggiatore bassa tensione.
F03.007.001 Euro (centoventinove/11)

cadauno

129,11

Nr. 1231
Lampeggiatore statico a giorno.
F03.007.002 Con 1 uscita.
Euro (settantasette/48)

cadauno

77,48

Nr. 1232
idem c.s. ...a giorno.
F03.007.003 Con 2 uscite.
Euro (novantadue/96)

cadauno

92,96

Nr. 1233
Lampeggiatore statico in cassetta.
F03.007.004 Con 1 uscita.
Euro (centotrentaquattro/28)

cadauno

134,28

Nr. 1234
Lampeggiatore statico in cassetta stagna.
F03.007.005 Con 2 uscite.
Euro (centocinquantaquattro/94)

cadauno

154,94

Nr. 1235
Spira rilevamento veicoli.
F03.007.008 Euro (centoventinove/11)

cadauno

129,11

Nr. 1236
Pannello di contrasto in alluminio dimensioni 60x90 per lanterne a 3 luci D.200 (secondo codice).
F03.008.001 Euro (centotredici/62)

cadauno

113,62

Nr. 1237
Pannello di contrasto in alluminio dimensioni 70x100 per lanterne a 3 luci con rosso maggiorato.
F03.008.002 Euro (centocinquantaquattro/94)

cadauno

154,94

Nr. 1238
Pannello di contrasto in alluminio dimensioni 90x135 per lanterne a 3 luci D.300 (secondo codice).
F03.008.003 Euro (centonovantauno/09)

cadauno

191,09

Nr. 1239
Attacco a sospensione per pannelli di contrasto.
F03.008.004 Euro (quarantauno/32)

cadauno

41,32

Nr. 1240
Palo D.102 zincato H. mt 3,60 con supporti.
F03.009.001 Euro (centotre/29)

cadauno

103,29

Nr. 1241
Palo a sbraccio H. mt 6,00 con sbraccio mt 3,00 in acciaio zincato a caldo atto a sostenere una vela pari a mq. 1,2.
F03.009.002 Euro (trecentoottantasette/34)

cadauno

387,34

Nr. 1242
Palo a sbraccio H. mt 6,00 con sbraccio mt 4,50 in acciaio zincato a caldo atto a sostenere una vela pari a mq. 1,2.
F03.009.003 Euro (quattrocentotrentaotto/99)

cadauno

438,99

Nr. 1243
Supporto superiore per palina D. 102
F03.010.001 Euro (venticinque/82)

cadauno

25,82

Nr. 1244
Supporto inferiore per palina D. 102
F03.010.002 Euro (quindici/49)

cadauno

15,49

Nr. 1245
Crociera con morsetti per collegamenti e cappellotto.
F03.011.001 Euro (nove/30)

cadauno

9,30

Nr. 1246
Pulsante pedonale con attacco da palo.
F03.012.001 Euro (novantadue/96)

cadauno

92,96

Nr. 1247
Cavo semaforico antifiamma tipo N1VV/K sez. 2x1.5 mmq.
F03.013.001 Euro (uno/55)

m

1,55

Nr. 1248
idem c.s. ...N1VV/K sez. 4x1.5 mmq.
F03.013.002 Euro (uno/86)

m

1,86

Nr. 1249
idem c.s. ...N1VV/K sez. 7x1.5 mmq.
F03.013.003 Euro (due/22)

m

2,22

Nr. 1250
idem c.s. ...N1VV/K sez. 2x2.5 mmq.
F03.013.004 Euro (uno/65)

m

1,65

Nr. 1251
idem c.s. ...N1VV/K sez. 3x2.5 mmq.
F03.013.005 Euro (uno/81)

m

1,81
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Nr. 1252
Cavo neoprene tipo HO7-RN-F sez. 2x1.5 mmq.
F03.013.006 Euro (due/17)

m

2,17

Nr. 1253
Corda di rame.
F03.014.001 Euro (due/07)

m

2,07

Nr. 1254
Tubo in PVC D. 63 per protezione.
F03.015.001 Euro (zero/41)

m

0,41

Nr. 1255
Riparazione scheda alimentazione SRE.
F03.016.001 Euro (centoottanta/76)

cadauno

180,76

Nr. 1256
Riparazione scheda uscita SRE.
F03.016.002 Euro (settantasette/47)

cadauno

77,47

Nr. 1257
Riparazione scheda programmazione SRE.
F03.016.003 Euro (centosessantacinque/27)

cadauno

165,27

Nr. 1258
Riparazione scheda governo SRE.
F03.016.004 Euro (centosessantacinque/27)

cadauno

165,27

Nr. 1259
Riparazione scheda MP16.
F03.016.005 Euro (centonovantasei/25)

cadauno

196,25

Nr. 1260
idem c.s. ...Riparazione scheda alimentazione MP16.
F03.016.006 Euro (quarantauno/32)

cadauno

41,32

Nr. 1261
F03.017

Accenditore per lampada al sodio da 1000 W
Euro (trentaotto/00)

Cad.

38,00

Nr. 1262
F03.018

Relè finder inn. puls led inc. mec 24 VAC
Euro (sette/84)

Cad.

7,84

Nr. 1263
F03.019

Relè impieghi generali 24 VAC
Euro (cinque/91)

Cad.

5,91

Nr. 1264
F03.020

Presa SP.N+T 16A 400 V
Euro (trentadue/33)

Cad.

32,33
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F04) APPARECCHIATURE SEMAFORICHE (Cap 37)
Nr. 1265
Visiera per lanterne diam. 200 mm.
F04.001.001 Euro (cinque/16)

cadauno

5,16

Nr. 1266
idem c.s. ...lanterne diam. 300 mm.
F04.001.002 Euro (sette/75)

cadauno

7,75

Nr. 1267
Mascherina simbolo standard D.200 (omino-freccia).
F04.002.001 Euro (sette/75)

cadauno

7,75

cadauno

10,33

Nr. 1268
Mascherina simbolo standard D.300 (freccia).
F04.002.002 Euro (dieci/33)
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F05) SISTEMI DI CONTROLLO (Cap 38)
Nr. 1269
Orologio monoquadrante.
F05.001.001 Euro (sessantauno/97)
Nr. 1270
Orologio doppio quadrante.
F05.001.002 Euro (novantadue/96)
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F06) ARMADI (Cap 39)
Nr. 1271
Armadio universal 4 acciaio inox.
F06.001.001 Euro (seicentodiciannove/75)

cadauno

619,75

Nr. 1272
Telaietto per armadio.
F06.001.002 Euro (venticinque/82)

cadauno

25,82

Nr. 1273
Serratura per armadio.
F06.001.003 Euro (dieci/33)

cadauno

10,33

cadauno

3,10

Nr. 1274
Dischetto copriserratura.
F06.001.004 Euro (tre/10)
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F07) PRESTAZIONI D'OPERA (Cap 40)
Nr. 1275
Prestazioni d'opera - Smontaggio di lanterne su paline compreso sfilaggio cavi.
F07.001.001 Euro (quindici/49)

cadauno

15,49

Nr. 1276
Prestazioni d'opera - Smontaggio di lanterne su pali a sbraccio compreso sfilaggio cavi.
F07.001.002 Euro (trenta/99)

cadauno

30,99

Nr. 1277
Prestazioni d'opera - Smontaggio di palina compreso sfilaggio cavi.
F07.001.003 Euro (trenta/99)

cadauno

30,99

Nr. 1278
Prestazioni d'opera - Smontaggio di pali a sbraccio compreso sfilaggio cavi.
F07.001.004 Euro (novantadue/96)

cadauno

92,96

Nr. 1279
Prestazioni d'opera - Smontaggio di pulsanti pedonali compreso sfilaggio cavi.
F07.001.005 Euro (sette/75)

cadauno

7,75

cadauno

10,33

Nr. 1280
Prestazioni d'opera - Smontaggio di supporti superiori ed inferiori.
F07.001.006 Euro (dieci/33)
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F08) IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI (Cap 41)
Nr. 1281
Impianti elettrici esterni.
F08.001.001 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150 W.
Euro (trentasette/18)

cadauno

37,18

Nr. 1282
idem c.s. ...pressione da 250 W.
F08.001.002 Euro (trentaotto/73)

cadauno

38,73

Nr. 1283
idem c.s. ...pressione da 400 W.
F08.001.003 Euro (quarantasei/48)

cadauno

46,48

Nr. 1284
Impianti elettrici esterni.
F08.001.004 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di lampada al sodio tipo SON 210 W.
Euro (trentaotto/01)

cadauno

38,01

Nr. 1285
idem c.s. ...murarie, di lampada al sodio tipo SON 350 W.
F08.001.005 Euro (trentaotto/73)

cadauno

38,73

Nr. 1286
idem c.s. ...murarie, di lampade spie da 24/220 Volt.
F08.001.006 Euro (tre/41)

cadauno

3,41

Nr. 1287
idem c.s. ...murarie, di lampada fluorescente da 11/17 W.
F08.001.007 Euro (sette/39)

cadauno

7,39

Nr. 1288
idem c.s. ...murarie, di lampada fluorescente da 18/36 W.
F08.001.008 Euro (sette/64)

cadauno

7,64

Nr. 1289
idem c.s. ...murarie, di reattore per lampade al sodio ad alta pressione da 150/400 W.
F08.001.009 Euro (quarantauno/32)

cadauno

41,32

Nr. 1290
idem c.s. ...murarie, di reattore per lampade fluorescenti da 11 a 36 Watt.
F08.001.010 Euro (sei/20)

cadauno

6,20

Nr. 1291
Impianti elettrici esterni.
F08.001.011 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di accenditore per lampade al sodio ad alta pressione da 150/400 W
Euro (ventiuno/69)

cadauno

21,69

Nr. 1292
Impianti elettrici esterni.
F08.001.012 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di condensatori da 20 mF a 50 mF.
Euro (nove/30)

cadauno

9,30

Nr. 1293
idem c.s. ...murarie, di portafusibile volante con fusibile da 10 A.
F08.001.013 Euro (cinque/16)

cadauno

5,16

Nr. 1294
Impianti elettrici esterni.
F08.001.014 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di portalampada Edison.
Euro (tre/10)

cadauno

3,10

Nr. 1295
idem c.s. ...murarie, di portalampada per fluorescenti.
F08.001.015 Euro (tre/67)

cadauno

3,67

Nr. 1296
idem c.s. ...murarie, di portalampada attacco Swann B22.
F08.001.016 Euro (sette/85)

cadauno

7,85

Nr. 1297
idem c.s. ...murarie, di starter da 4/80 Watt.
F08.001.017 Euro (due/48)

cadauno

2,48

Nr. 1298
idem c.s. ...murarie, di morsetto di sezionamento con isolanti in porcellana.
F08.001.018 Euro (trentaquattro/09)

cadauno

34,09

Nr. 1299
idem c.s. ...murarie, di morsetto di fusibile di media tensione di primaria marca da 6/10 A 20 KV.
F08.001.019 Euro (sessantadue/49)

cadauno

62,49

Nr. 1300
Impianti elettrici esterni.
F08.001.020 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di piedistalli temperati per apparecchi da 250/400 W.
Euro (dodici/19)

cadauno

12,19

Nr. 1301
Impianti elettrici esterni.
F08.001.021 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di testate di alluminio.
Euro (undici/05)

cadauno

11,05

Nr. 1302

idem c.s. ...murarie, di guarnizioni per testate.
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F08.001.022 Euro (due/27)

cadauno

2,27

Nr. 1303
idem c.s. ...murarie, di guaina per apparecchi illuminanti.
F08.001.023 Euro (dodici/50)

cadauno

12,50

Nr. 1304
idem c.s. ...murarie, di passacavo per apparecchi in P.V.C.
F08.001.024 Euro (uno/14)

cadauno

1,14

Nr. 1305
idem c.s. ...murarie, di morsetti per cavi da mmq 16.
F08.001.025 Euro (uno/14)

cadauno

1,14

Nr. 1306
idem c.s. ...murarie, di cablaggio cavi per silicone.
F08.001.026 Euro (diciannove/88)

cadauno

19,88

Nr. 1307
idem c.s. ...murarie, di apparecchi illuminanti testa-palo da 250 Watt.
F08.001.027 Euro (duecentocinquantacinque/65)

cadauno

255,65

Nr. 1308
idem c.s. ...murarie, di apparecchi illuminanti testa-palo da 400 Watt.
F08.001.028 Euro (duecentosettantaotto/89)

cadauno

278,89

Nr. 1309
Impianti elettrici esterni.
F08.001.029 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di interruttore scatolato magnetotermico quadripolare max 100 A.
Euro (duecentotrentaotto/60)

cadauno

238,60

Nr. 1310
idem c.s. ...max 100 A ma con relè differenziale con tempo e amperaggio regolabile.
F08.001.030 Euro (trecentocinquantasette/90)

cadauno

357,90

Nr. 1311
Impianti elettrici esterni.
F08.001.031 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di interruttore modulare magnetotermico bipolare max 80 A.
Euro (sessantaotto/17)

cadauno

68,17

Nr. 1312
idem c.s. ...modulare magnetotermico tripolare max 80 A.
F08.001.032 Euro (novantanove/42)

cadauno

99,42

Nr. 1313
idem c.s. ...modulare magnetotermico quadripolare max 80 A.
F08.001.033 Euro (centodieci/78)

cadauno

110,78

Nr. 1314
Impianti elettrici esterni.
F08.001.034 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di fusibile tipo Diazed da 10/25 A.
Euro (due/58)

cadauno

2,58

Nr. 1315
idem c.s. ...murarie, di fusibile tipo ACR da 25/100 A.
F08.001.035 Euro (nove/81)

cadauno

9,81

Nr. 1316
idem c.s. ...murarie, di teleruttore quadripolare completo di bobina fino a 100 A.
F08.001.036 Euro (centoottantauno/79)

cadauno

181,79

Nr. 1317
Impianti elettrici esterni.
F08.001.037 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di relè termico per interruttori fino a 100 A.
Euro (sessantadue/49)

cadauno

62,49

Nr. 1318
Impianti elettrici esterni.
F08.001.038 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di fotocellula crepuscolare con relè ritardatore completa di staffa.
Euro (settantaquattro/89)

cadauno

74,89

Nr. 1319
Impianti elettrici esterni.
F08.001.039 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di cassetta stagna in vetroresina completa di staffe per fissaggio e
collegamenti elettrici, tipo ENEL-C1 monofase.
Euro (centocinque/10)

cadauno

105,10

Nr. 1320
idem c.s. ...elettrici, tipo ENEL-C3 trifase fino a 10 Kv.
F08.001.040 Euro (centocinquanta/55)

cadauno

150,55

Nr. 1321
idem c.s. ...elettrici, tipo ENEL-C4 trifase superiore a 10 Kv.
F08.001.041 Euro (centosettantasei/11)

cadauno

176,11

Nr. 1322
Impianti elettrici esterni.
F08.001.042 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di dispositivo notturno per accensione alternata delle lampade compreso il
collegamento al quadro.
Euro (duecentosettantadue/69)

cadauno

272,69

Nr. 1323
Impianti elettrici esterni.
F08.001.043 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di scatola in vetroresina atta al contenimento ausiliare ---- con bulloneria in
acciaio INOX, quarnizioni in gomma antinvecchiamento, completa di pressacavi.
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cadauno

37,18

Nr. 1324
Impianti elettrici esterni.
F08.001.044 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di canaletta in profilato di acciaio zincato a caldo dimensioni esterne mm.
75x30x3.
Euro (cinque/63)

m

5,63

Nr. 1325
Impianti elettrici esterni.
F08.001.045 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di zanche in tondino di acciaio mm. 12 complete di dadi, rondelle e tasselli
in acciaio o chimici.
Euro (nove/35)

cadauno

9,35

Nr. 1326
Impianti elettrici esterni.
F08.001.046 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di tubi in P.V.C. pesante max mm. 50 fissati a parete o soffitti a parete o
soffitto.
Euro (tredici/32)

m

13,32

Nr. 1327
Impianti elettrici esterni.
F08.001.047 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di scatola per giunzioni cavi tipo stagno complete di morsetteria max da
mmq 50.
Euro (sedici/78)

cadauno

16,78

Nr. 1328
Impianti elettrici esterni.
F08.001.048 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di fune di acciaio del diametro di mm. 6 completa di redances, morsetti e
tenditori, del tipo senza canapa.
Euro (cinque/94)

cadauno

5,94

m

10,90

Nr. 1329
idem c.s. ...tipo senza canapa, per esterno dei ponti o cavalcavia.
F08.001.049 Euro (dieci/90)
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F09) CAVI ELETTRICI (Cap 42)
Nr. 1330
Cavi Elettrici.
F09.001.001 Cavo gomma EpR 2x1.5.
Euro (uno/55)

m

1,55

Nr. 1331
idem c.s. ...gomma EpR 3x1.5.
F09.001.002 Euro (due/58)

m

2,58

Nr. 1332
idem c.s. ...gomma EpR 2x2.5.
F09.001.003 Euro (tre/10)

m

3,10

Nr. 1333
idem c.s. ...gomma EpR 3x2.5.
F09.001.004 Euro (tre/20)

m

3,20

Nr. 1334
idem c.s. ...gomma EpR 4x4.
F09.001.005 Euro (tre/41)

m

3,41

Nr. 1335
idem c.s. ...gomma EpR 4x6.
F09.001.006 Euro (tre/56)

m

3,56

Nr. 1336
idem c.s. ...gomma EpR 4x10.
F09.001.007 Euro (quattro/34)

m

4,34

Nr. 1337
idem c.s. ...gomma EpR 4x16.
F09.001.008 Euro (sei/25)

m

6,25

Nr. 1338
idem c.s. ...gomma EpR 4x256.
F09.001.009 Euro (sei/56)

m

6,56

Nr. 1339
Cavi Elettrici.
F09.001.010 Cavo p.v.c. da 1x6.
Euro (uno/39)

m

1,39

Nr. 1340
idem c.s. ...p.v.c. da 1x10.
F09.001.011 Euro (uno/96)

m

1,96

Nr. 1341
idem c.s. ...p.v.c. da 1x16.
F09.001.012 Euro (due/63)

m

2,63

Nr. 1342
idem c.s. ...p.v.c. da 1x50.
F09.001.013 Euro (tre/10)

m

3,10

Nr. 1343
Cavi Elettrici.
F09.001.014 Cavo gomma E.p.R. 1x50.
Euro (quattro/65)

m

4,65

Nr. 1344
Cavi Elettrici.
F09.001.015 Quadro elettrico completo di ogni attrezzatura atto al funzionamento per max 2 circuiti
Euro (duemiladuecento/00)

m

2´200,00

Nr. 1345
idem c.s. ...per max 3 circuiti
F09.001.016 Euro (duemilacinquecento/00)

m

2´500,00
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F10) ELABORAZIONI DI PROGETTO (Cap 43)
Nr. 1346
Elaborazione di progetto per impianto semaforico o di illuminazione.
F10.001.001 Compenso per l'elaborazione del progetto per un impianto completo semaforico o di illuminazione, comprensivo di schemi
tecnici, relazione specialistica, computo metrico ed elenco prezzi, lo stesso, non impegnativo per l'amministrazione
provinciale, può essere utilizzato in sede di eventuale gara d'appalto.
Per incroci a tre strade
Euro (seicento/00)
Nr. 1347
idem c.s. ...incroci a quattro o più strade.
F10.001.002 Euro (ottocento/00)
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F11) PALI (Cap 44)
Nr. 1348
Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm
F11.001.001 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità
minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei
cavi, l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 3,00. (Hi = 500)
Euro (duecentoventiotto/24)

cad

228,24

Nr. 1349
idem c.s. ...f.t. m 3,50 (Hi = 500)
F11.001.002 Euro (duecentotrentaotto/80)

cad

238,80

Nr. 1350
idem c.s. ...f.t. m 4,00. (Hi = 500)
F11.001.003 Euro (duecentoquarantasette/48)

cad

247,48

Nr. 1351
idem c.s. ...f.t. m 5,00. (Hi = 500)
F11.001.004 Euro (duecentonovantaquattro/86)

cad

294,86

Nr. 1352
idem c.s. ...f.t. m 6,00 (Hi = 800)
F11.001.005 Euro (trecentotrentaquattro/20)

cad

334,20

Nr. 1353
idem c.s. ...f.t. m 7,00 (Hi = 800)
F11.001.006 Euro (trecentosettantatre/46)

cad

373,46

Nr. 1354
idem c.s. ...f.t. m 8,00 (Hi = 800)
F11.001.007 Euro (quattrocentoventiquattro/59)

cad

424,59

Nr. 1355
idem c.s. ...f.t. m 9,00 (Hi = 800)
F11.001.008 Euro (quattrocentosettantanove/93)

cad

479,93

cad

542,43

Nr. 1356
idem c.s. ...f.t. m 10,00 (Hi = 800)
F11.001.009 Euro (cinquecentoquarantadue/43)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 144
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

F12) SCATOLE DI GIUNZIONE (Cap 45)
Nr. 1357
Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera
F12.001.001 in materia plastica, da inserire all’interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o
mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mmq e derivazione fino a 4
mmq, fornitura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di
alluminio
Euro (quarantadue/73)
Nr. 1358
idem c.s. ...portello in materiale plastico
F12.001.002 Euro (quarantadue/54)
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F13) RIMOZIONE IMPIANTI (Cap 46)
Nr. 1359
F13.001

RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICI ESISTENTI . Rimozione impianti esistenti quali pali di pubblica illuminazione e
semafori che restano di proprietà dell'Amministrazione con trasporto a deposito. E' inoltre compreso il trasporto dei materiali
di risulta alla pubblica discarica.
Euro (centotrenta/00)
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G) SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (SpCap 7)
G01) SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (Cap 47)
Nr. 1360
G01.000

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. (RIF. ELENCO PREZZI REGIONE MARCHE,
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 09/07/2013 e pubblicato sul Supplemento 6 al BUR n. 59 del
25/07/2013 - CAPITOLO n. 26)
Euro (zero/00)
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H) SERVIZI INVERNALI (PIANO NEVE E GHIACCIO) (SpCap 8)
H01) SGOMBERO NEVE (Cap 48)
Nr. 1361
PRESTAZIONE DI SGOMBERO NEVE. Prestazione di sgombero neve con lama regolabile spartineve applicata su autocarro
H01.001.001 di idonea potenza, compreso l'autista, il carburante e quanto altro necessario per il funzionamento e la circolazione del mezzo
per lo sgombero della neve. Da compensarsi per ogni ora effettiva di lavoro.
Autocarro con lama della potenza fino a 100 HP.
Euro (sessantaotto/00)

ora

68,00

Nr. 1362
idem c.s. ...della potenza da 101 HP a 200 HP
H01.001.002 Euro (ottantaquattro/00)

ora

84,00

Nr. 1363
idem c.s. ...della potenza superiore a 200 HP
H01.001.003 Euro (novantanove/00)

ora

99,00

Nr. 1364
PRESTAZIONE DI SGOMBERO NEVE. Prestazione di sgombero della neve con mezzo d'opera gommato dotato di idonea
H01.002.001 lama regolabile apartineve, compreso l'autista, il carburante e quanto altro necessario per il funzionamento e la circolazione del
mezzo per lo sgombero della neve. Da compensarsi per ogni ora effettiva di lavoro.
Trattore gommato con lama della potenza fino a 80 HP.
Euro (cinquantaquattro/00)

ora

54,00

Nr. 1365
idem c.s. ...della potenza da 81 HP a 120 HP.
H01.002.002 Euro (settantasei/00)

ora

76,00

Nr. 1366
idem c.s. ...della potenza da121 HP a 160 HP.
H01.002.003 Euro (ottantacinque/00)

ora

85,00

Nr. 1367
idem c.s. ...della potenza oltre 160 HP.
H01.002.004 Euro (novantasei/00)

ora

96,00

Nr. 1368
PRESTAZIONE DI SGOMBERO NEVE. Prestazione di sgombero della neve con mezzo cingolato o gommato idoneo per lo
H01.003.001 sgombero della neve, quali ruspe, pale meccaniche, escavatori, motolivellatrici ed altri, compreso l'autista, il carburante e
quanto altro necessario per il funzionamento e la circolazione del mezzo per lo sgombero della neve.
- Da compensarsi per ogni ora di lavoro effettivo.
Mezzo d'opera della potenza fino a 80HP.
Euro (cinquantanove/00)

ora

59,00

Nr. 1369
idem c.s. ...della potenza da 81HP a 120 HP.
H01.003.002 Euro (ottantauno/00)

ora

81,00

Nr. 1370
idem c.s. ...della potenza da 121HP a 160 HP.
H01.003.003 Euro (ottantasette/00)

ora

87,00

ora

99,00

Nr. 1371
idem c.s. ...della potenza oltre 160 HP.
H01.003.004 Euro (novantanove/00)
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H02) STENDIMENTO SALE E/O GRANIGLIA (Cap 49)
Nr. 1372
PRESTAZIONE PER LO STENDIMENTO DI GRANIGLIA E/O SALE ANTIGELO. Prestazione per lo stendimento di
H02.001.001 graniglia e/o sale antigelo con autocarro a tre assi o similare, compreso l'autista, il carburante e quanto altro necessario per il
funzionamento e la circolazione del mezzo su strada, munito di idonea attrezzatura portata o trainata. Non è compresa la
fornitura della graniglia e/o del sale antigelo che resta a carico dell'Amministrazione.
- Da compensarsi per ogni ora di effettivo lavoro.
Autocarro della potenza fino a 100 HP.
Euro (sessantaotto/00)

ora

68,00

Nr. 1373
idem c.s. ...della potenza da 101 HP a 200 HP.
H02.001.002 Euro (ottantaquattro/00)

ora

84,00

ora

99,00

Nr. 1374
idem c.s. ...della potenza oltre 200 HP.
H02.001.003 Euro (novantanove/00)
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H03) COMPENSI (Cap 50)
Nr. 1375
H03.001

Nr. 1376
H03.002

COMPENSO PER L'INGAGGIO DEL MEZZO PER LO SGOMBERO DELLA NEVE. Compenso per l'ingaggio del mezzo
di trazione, nonchè delle attrezzature necessarie per lo sgombero della neve, per il mantenimento in efficienza ed a
disposizione dell'Amministrazione Provinciale in caso di immediata ed eventuale entrata in funzione, secondo le disposizioni
della U.O.E. competente.
- Compensata per ogni anno e per l'intera durata del cottimo fiduciario.
Euro (mille/00)

COMPENSO PER L'INGAGGIO DEL MEZZO PER LO SGOMBERO DEL GHIACCIO. Compenso per l'ingaggio del
mezzo a trazione, nonchè delle attrezzature necessarie per lo sgombero del ghiaccio (spargisale e graniglia) per il
mantenimento in efficienza e a disposizione dell'Amministrazione Provinciale in caso di immediata ed eventuale entrata in
funzione, secondo le disposizioni impartite dalla U.O.E. competente.
- Compenso per ogni anno e per l'intera durata del cottimo fiduciario.
Euro (cinquecento/00)

Data, _____________
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A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE (SpCap 1)
A01) SCAVI DI SBANCAMENTO E A SEZIONE (Cap 1)
Nr. 1
A01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, anche a campione di qualsiasi lunghezza, eseguito con uso di qualsiasi mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a mc. 1.00, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili, per apertura della sede stradale e relativo cassonetto, formazione o approfondimento di
cunette, fossi e canali, impianto di opere d'arte, regolarizzazione o approfondimento di alvei in magra. Sono inoltre compresi:
le sbatacchiature, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie nonchè il relativo accantonamento di terreno vegetale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta o lo stoccaggio nell'ambito del cantiere del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. per il
successivo riutilizzo, con l'onere del riempimento degli scavi rimasti aperti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 19.01.002)
Euro (zero/21)

mc

0,21

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA ESEGUITO CON L'USO DEL
MARTELLO DEMOLITORE APPLICATO DIRETTAMENTE ALL'ESCAVATORE
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono compresi: le sbatacchiature ove necessarie; il deflusso
dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 19.01.005)
Euro (zero/56)

mc

0,56

Nr. 3
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
A01.003.001 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate
o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 1. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero; l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi
d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Scavi fino alla profondità di m.3,00
(Rif. E.P.R. 19.01.001.001)
Euro (zero/54)

mc

0,54

Nr. 4
idem c.s. ...finita.
A01.003.002 - Scavi dalla profondità di m.3,01 fino a m. 4,00.
(Rif. E.P.R.19.01.001.002)
Euro (zero/64)

mc

0,64

Nr. 5
idem c.s. ...finita.
A01.003.003 - Scavi dalla profondità di m.4,01 fino a m. 5,00.
(Rif. E.P.R.19.01.001.003)
Euro (zero/71)

mc

0,71

Nr. 6
idem c.s. ...finita.
A01.003.004 - Scavi dalla profondità di m.5,01 fino a m. 6,00.
(Rif. E.P.R.19.01.001.004)
Euro (zero/84)

mc

0,84

Nr. 7
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA.
A01.003.005 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di martello demolitore, fino alla profondita' di m 2,00.
Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente
all'escavatore o macchina operatrice similare, eseguito fino alla profondita' di m 2,00. Sono compresi: le sbatacchiature, ove
necessarie ed il relativo recupero; il tiro in alto delle materie di scavo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 02.01.005)
Euro (zero/98)

mc

0,98

Nr. 2
A01.002

Nr. 8
SCAVO A SEZIONE A MANO. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile
A01.004.001 alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza
di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi
di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: le sbatacchiature ed il relativo recupero; il tiro in alto delle
materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.
(Rif. EPM 02.01.004.001)
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Euro (due/35)
Nr. 9
idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
A01.004.002 (Rif. EPM 02.01.004.002)
Euro (tre/13)
Nr. 10
idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.
A01.004.003 (Rif. EPM 02.01.004.003)
Euro (tre/91)
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2,35

mc

3,13
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3,91
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A02) DEMOLIZIONI LAVORI STRADALI (Cap 2)
Nr. 11
A02.001

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine
speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. per metro lineare di taglio
singolo.
(Rif. E.P.R. 19.03.001).
Euro (zero/19)

ml

0,19

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le
strutture in calcestruzzo armato, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali,
restando il materiale utilizzabile di proprieta` del Cottimista.
(Rif. E.P.R. 19.03.002).
Euro (zero/45)

mc

0,45

SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI MASSICCIATA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondita`a` non superiore a
cm.3 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.
(Rif. E.P.R. 19.03.003).
Euro (zero/02)

mq

0,02

Nr. 14
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A02.004.001 Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
(Rif. E.P.R. 19.03.005.001).
Euro (zero/27)

mc

0,27

Nr. 15
idem c.s. ...altro materiale. CON REIMPIEGO DI MATERIALI
A02.004.002 (Rif. E.P.R. 19.03.005.002).
Euro (zero/31)

mc

0,31

mc

1,23

Nr. 17
FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO
A02.006.001 Formazione di fori nelle strutture di c.a. o c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di
drenaggio o per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compreso l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di alloggiamento
del fazzoletto del bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere. Per ogni foro.
NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DIAMETRO DI 50 MM - Per fori di lunghezza
non superiore a cm 50.
(Rif. E.P.R. 19.03.007.001).
Euro (uno/02)

ognuno

1,02

Nr. 18
idem c.s. ...Per ogni foro.
A02.006.002 NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO DA 51 A 200 MM. Per
lunghezze non superiori a cm 50.
(Rif. E.P.R. 19.03.007.002).
Euro (due/84)

ognuno

2,84

Nr. 19
idem c.s. ...Per ogni foro.
A02.006.003 PER SCARICHI DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAMETRO 10-15 CM. Per ogni foro di profondità fino a
cm 100.
(Rif. E.P.R. 19.03.007.003).
Euro (quattro/19)

ognuno

4,19

dm

0,46

Nr. 12
A02.002

Nr. 13
A02.003

Nr. 16
A02.005

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera` in base alla propria
convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta che rimarra` di
proprieta` dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
(Rif. E.P.R. 19.03.006).
Euro (uno/23)

Nr. 20
idem c.s. ...Per ogni foro.
A02.006.004 PER PROFONDITA' MAGGIORI DI CM 100. Per profondità maggiori di cm 100, per ogni dm o frazione.
(Rif. E.P.R. 19.03.007.004).
Euro (zero/46)
Nr. 21
DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E/O IN C.A.P.
A02.007.001 Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture
in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od
allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc.
Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo azioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a
mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta; il
trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di
sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.
PER PORZIONI CIASCUNA DI CUBATURA COMPRESA TRA 0, 051 E 0, 50 MC.
Euro (nove/01)
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mc

9,01

mc

10,38

mc

6,36

mq

0,69

mq*cm

0,16

Nr. 26
ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO IN ESTRADOSSO CON IDRODEMOLIZIONE
A02.010.001 Asportazione mediante l'impiego di macchine idrodemolitrici aventi capacita` di getti d'acqua fino alla pressione di 120 150
MPa, compreso e compensato nel prezzo l'approvvigionamento dell'acqua occorrente da qualsiasi distanza e la rifinitura a
scalpello manuale o meccanico delle superfici.
- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM.
(Rif. E.P.R. 19.03.010.001).
Euro (zero/31)

mq

0,31

Nr. 27
ASPORTAZIONE DI C. AMMALORATO IN ESTRADOSSO CON IDRODEMOLIZIONE
A02.010.002 Asportazione mediante l'impiego di macchine idrodemolitrici aventi capacita` di getti d'acqua fino alla pressione di 120 150
MPa, compreso e compensato nel prezzo l'approvvigionamento dell'acqua occorrente da qualsiasi distanza e la rifinitura a
scalpello manuale o meccanico delle superfici.
- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ.
(Rif. E.P.R. 19.03.010.002).
Euro (zero/10)

mq*cm

0,10

mq

0,47

Nr. 22
idem c.s. ...
A02.007.002 PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME INFERIORE A 0.05 MC.
Euro (dieci/38)
Nr. 23
A02.008

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIM.
Demolizione integrale di impalcati di opere d'arte o parti intere di strutture in ca. o cap. da suddividersi in elementi, quali le
travi, aventi ognuna peso massimo di 100 t, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita`
delle parti di struttura sottostante e delle proprieta` di terzi. In tale caso la demolizione dovra` essere eseguita con martelli
demolitori ed anche con l'impiego preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza
propagazione di onda d'urto; in particolare la demolizione delle travi pu¦ aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa
separazione dalle strutture esistenti, prelievo e trasporto in apposite aree. Compreso e compensato nel prezzo: l'impiego di
adeguate attrezzature per la rimozione e l'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla demolizione ; l'impiego di
attrezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento del materiale ed ogni altro onere, rimanendo il
materiale di risulta di proprieta` dell'impresa, compresa la lavorazione notturna se richiesta, l'eventuale pilotaggio del traffico e
l'onere della segnaletica necessaria.
(Rif. E.P.R. 19.03.008).
Euro (sei/36)

Nr. 24
ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO IN ESTRADOSSO CON SCALPELLATURA
A02.009.001 Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato per il risanamento dell'estradosso di impalcati di opere d'arte (soletta e
cordoli); nel prezzo sono compresi: il trasporto a discarica dei detriti, una energica spazzolatura, il trattamento delle superfici
con getto di vapore a 373 K e 0.7-0.8 MPa, la sabbiatura ed il riposizionamento dell'armatura metallica scoperta, ed ogni altra
prestazione ed onere per dare la struttura pronta a ricevere il conglomerato di risarcimento. Misurazione dello spessore medio
dello strato asportato mediante rilievo su reticolo di mq 1 di lato e per la superficie effettivamente trattata. 1) Eseguita
mediante scalpellatura a mano o meccanica.
- DI SPESSORE MEDIO DI CM 3.
(Rif. E.P.R. 19.03.009.001).
Euro (zero/69)
Nr. 25
idem c.s. ...mano o meccanica.
A02.009.002 - PER SPESSORE ECCEDENTE PER OGNI CM OLTRE 3 CM.
(Rif. E.P.R. 19.03.009.002).
Euro (zero/16)

Nr. 28
ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO INTRADOSSI, ECC. SCALPELLATURA
A02.011.001 Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o precompresso ammalorato,
per il risanamento delle strutture orizzontali di intradosso degli impalcati di opere d'arte (solette, travi, traversi e pulvini) e su
superfici verticali quali muri anche reticolari, pulvini, pile, spalle ecc., negli spessori prescritti dalla D.L.con le cautele atte a
non danneggiare le parti di struttura superstiti. La lavorazione viene eseguita attraverso bocciardatura di tutte le superfici,
l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la
sabbiatura a metallo bianco del l'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto a vapore a
373 K e 0.7-7 MPa, il ripristino dei pezzi d'armatura; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sullo spessore
medio dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m, 00 di lato.
- SPESSORE MEDIO DELLO STRATO ASPORTATO DI CM 2.
(Rif. E.P.R. 19.03.011.001).
Euro (zero/47)
Nr. 29

idem c.s. ...00 di lato.
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mq*cm

0,16

PREPARAZIONE DI SUPERFICI CA PER RIPRISTINO ED INCAMICIATURA
Preparazione di superfici di conglomerato cementizio di intradossi di impalcati, di pulvini, muri, archi, pile, spalle ed altre
strutture verticali per renderle atte ad essere ripristinate od incamiciate. La preparazione viene eseguita attraverso
bocciardatura di tutte le superfici, l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di
rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco dell'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a
mezzo di getto a vapore a 373 K e 0.7-7 MPa; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sulle superfici
effettivamente trattate.
(Rif. E.P.R. 19.03.012).
Euro (zero/49)

mq

0,49

Nr. 31
RAVVIVATURA DI SUPERFICI C.A. PER TRATTAMENTI PROTETTIVI
A02.013.001 Ravvivatura di superfici in conglomerato cementizio per renderle atte ad essere impermeabilizzate o per ricevere trattamenti di
ripristino e/o protettivi, da pagare solo se ordinata dalla D.L. Compreso rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
pulizia della superfice mediante soffiatura e lavaggio con acqua a pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
- PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI O CORDOLI CON BOCCIARDA O FRESA.
(Rif. E.P.R. 19.03.013.001).
Euro (zero/14)

mq

0,14

PER INTRADOSSO DI IMPALCATI O SUPERFICI VERTICALI.
Ravvivatura di intradossi di impalcati, pulvini, pile e spalle mediante sabbiatura od idrosabbiatura con acqua in pressione con
impiego di sabbia silicea; solo esclusi gli eventuali ponteggi.
(Rif. E.P.R. 19.03.013.002).
Euro (zero/32)

mq

0,32

Nr. 33
ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
A02.014.001 Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, per larghezza di m 3, 00 e
qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della
pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare, la demolizione della pavimentazione
in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; il trasporto a discarica dei materiali di
risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di
giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da
risanare.
- IN ASSENZA DI APPARECCHI DI GIUNTO OD ANGOLARI.
(Rif. E.P.R. 19.03.014.001).
Euro (uno/45)

ml

1,45

Nr. 34
idem c.s. ...
A02.014.002 - IN PRESENZA DI APPARECCHI DI GIUNTO O ANGOLARI.
(Rif. E.P.R. 19.03.014.002).
Euro (uno/37)

ml

1,37

ml

0,68

ml

0,01

ml

0,02

Nr. 30
A02.012

Nr. 32
RAVVIVATURA DI SUPERFICI CA. PER TRATTAMENTI PROTETTIVI
A02.013.002 Ravvivatura di superfici in conglomerato cementizio per renderle atte ad essere impermeabilizzate o per ricevere trattamenti di
ripristino e/o protettivi, da pagare solo se ordinata dalla D.L. Compreso rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
pulizia della superfice mediante soffiatura e lavaggio con acqua a pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

Nr. 35
A02.015

DEMOLIZIONE / ASPORTAZIONE DI GIUNTO
Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, aventi
luci massime di ml 70, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso il trasporto a
discarica dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione od onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari
di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.
(Rif. E.P.R. 19.03.015).
Euro (zero/68)

Nr. 36
TAGLIO SUPERFICIE BITUMATA
A02.016.001 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a
martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Con disco rotante.
(Rif. E.P.R. 17.01.012.001).
Euro (zero/01)
Nr. 37
idem c.s. ...
A02.016.002 - Con macchina a martello pneumatico.
(Rif. E.P.R. 17.01.012.002).
Euro (zero/02)
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A03) COMPATTAZIONE (Cap 3)
Nr. 38
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
A03.001.001 Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondita`a` e con le
modalita` prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita` Me non minore di N/mmq
compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4,
A.2-5, A.3.
(Rif. E.P.R. 19.02.005.001).
Euro (zero/01)
Nr. 39
idem c.s. ...AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5.
A03.001.002 (Rif. E.P.R. 19.02.005.002).
Euro (zero/06)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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A04) RIEMPIMENTI E RILEVATI (Cap 4)
Nr. 40
RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI
A04.001.001 Rinterro o riempimento di cavi o di buche o di sottofondazione stradale, con materiali scevri da sostanze organiche, eseguito
con mezzo meccanico. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura; i necessari ricarichi; i movimenti dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
(Rif. E.P.R. 17.01.011.001).
Euro (zero/04)

mc

0,04

Nr. 41
idem c.s. ...- Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
A04.001.002 (Rif. E.P.R. 17.01.011.002).
Euro (zero/11)

mc

0,11

Nr. 42
idem c.s. ...- Con scarto di cava.
A04.001.003 (Rif. E.P.R. 17.01.011.003).
Euro (zero/21)

mc

0,21

Nr. 43
idem c.s. ...- Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cava di prestito.
A04.001.004 (Rif. E.P.R. 17.01.011.004).
Euro (zero/26)

mc

0,26

mc

0,87

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI
Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria; compreso e compensato
l'onere per il carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla posa in opera
da qualsiasi altezza, la disposizione ed idonea sistemazione dei massi secondo le indicazioni dprogettuali e/o ella D.L. e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Euro (uno/10)

tonn.

1,10

PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate
con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da
estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0, 80; compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso
l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondita`a` massima non inferiore a m 1, 30 e minima non inferiore a m 0.30,
compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo
per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. - Misurato a superficie effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato.
(Rif. E.P.R. 19.02.004).
Euro (zero/68)

mq

0,68

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo
le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
(Rif. E.P.R. 19.02.009).
Euro (uno/25)

mc

1,25

Nr. 48
FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO
A04.006.001 Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali, con mezzo meccanico di piccole dimensioni,
misurato sui mezzi di trasporto.
(Rif. E.P.R. 19.02.011.001).
Euro (uno/32)

mc

1,32

Nr. 49
FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO
A04.006.002 Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali, esclusivamente fatta a mano, misurato sui
mezzi di trasporto.
(Rif. E.P.R. 19.02.011.002).
Euro (due/20)

mc

2,20

Nr. 44
A04.002

Nr. 45
A04.003

Nr. 46
A04.004

Nr. 47
A04.005

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5 e A3.
Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito.
Sono compresi :
La preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennita'
di cava; il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione
meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore della prova AASHO modificata come da
prescrizioni tecniche di C.S.A.; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con
terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Verra' computato il volume del rilevato finito.
(Rif. E.P.R. 19.02.007.001).
Euro (zero/87)
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Nr. 50
FORMAZIONE DI RILEVATO CON TERRA TRATTATA A CALCE CON MATERIALE PROVENIENTE FUORI
A04.007.001 CANTIERE
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cave di prestito e appartenente alla categoria A6,A7, A2-6 e A27, secondo le norme CNR UNI 10006, stabilizzato con l'aggiunta di adeguato quantitativo di calce (dall'1% al 3% in peso
rispetto al terreno). Il lavoro dovrà essere eseguito per strati non superiore a 30 cm e con le seguenti modalità:
a) livellamento del terreno con pala meccanica o grader;
b) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;
c) miscelazione con pulvimixer e fresa opportunamente adattata;
d) bagnatura eventuale fino alla umidità ottima;
e) compattazione mediante rullo vibrante, comprensiva della perfetta livellazione dello strato attraverso idonea macchina
livellatrice e della compattazione finale;
Sono comprese prove di laboratorio e in sito previste dalla normativa CNR (B.U. CNR Anno VII n. 36 del 21.2.1973) e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto.
E' inoltre compreso il rivestimento delle scarpate in rilevato e la formazione degli arginelli con terreno vegetale con spessore
massimo di 30 cm.
A mc di rilevato e rivestimento compattati.
Euro (zero/62)

mc

0,62

Nr. 51
FORMAZIONE DI RILEVATO CON TERRA TRATTATA A CALCE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
A04.007.002 SCAVI DEL CANTIERE
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e appartenente alla categoria A6,A7, A2-6 e
A2-7, secondo le norme CNR UNI 10006, stabilizzato con l'aggiunta di adeguato quantitativo di calce (dall'1% al 3% in peso
rispetto al terreno). Il lavoro dovrà essere eseguito per strati non superiore a 30 cm e con le seguenti modalità:
a) livellamento del terreno con pala meccanica o grader;
b) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;
c) miscelazione con pulvimixer e fresa opportunamente adattata;
d) bagnatura eventuale fino alla umidità ottima;
e) compattazione mediante rullo vibrante, comprensiva della perfetta livellazione dello strato attraverso idonea macchina
livellatrice e della compattazione finale;
Sono comprese prove di laboratorio e in sito previste dalla normativa CNR (B.U. CNR Anno VII n. 36 del 21.2.1973) e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto.
E' inoltre compreso il rivestimento delle scarpate in rilevato e la formazione degli arginelli con terreno vegetale con spessore
massimo di 30 cm.
A mc di rilevato e rivestimento compattati.
Euro (zero/42)

mc

0,42

mq

2,84

mc

1,16

Nr. 52
A04.008

Nr. 53
A04.009

STABILIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Stabilizzazione del piano di posa del rilevato realizzata come segue:
a) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;
b) miscelazione con pulvimixer;
c) compattazione mediante rullo vibrante.
Il tutto per uno spessore di cm 30, compresa la necessaria umidificazione con acqua ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'artee conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.
Euro (due/84)
PIETRISCO PROVENIENTE DA ROCCIA DI CALCARE MASSICCIO.
Pietrisco proveniente da roccia di calcare massiccio, del tipo 40/70, fornito e posto in opera.
Compreso :
la rullatura e quanto occorre per dare il lavoro finito.
Euro (uno/16)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B) OPERE D'ARTE (SpCap 2)
B01) PONTEGGI (Cap 5)
Nr. 54
PONTEGGI MISURATI AL MQ
B01.001.001 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si
considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto
di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.
(Rif. E.P.R. 02.05.002.001)
Euro (zero/29)

mq

0,29

Nr. 55
idem c.s. ...infortunistica sul lavoro.
B01.001.002 Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna.
(Rif. E.P.R. 02.05.002.002)
Euro (zero/33)

mq

0,33

Nr. 56
PONTEGGI MISURATI AL MC
B01.002.001 Ponteggi per opere di consolidamento terreni, rocce e manufatti o per castelletti, realizzati con tubolari metallici, idonei al
sostegno di attrezzature di perforazione o sollevamento. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera; gli ancoraggi atti a garantire la staticità; la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio; i pianali di legno,
di metallo o in cls e comunque in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici; le tavole fermapiede e i parapetti;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. Misurato a mc del ponteggio vuoto per pieno.
- Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi 12.
Euro (zero/40)

mc

0,40

Nr. 57
idem c.s. ...vuoto per pieno.
B01.002.002 Per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi dodici.
Euro (zero/02)

mc

0,02

Nr. 58
REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURE IN LEGNAME
B01.003.001 Realizzazione di puntellature in legname, fornite e poste in opera per strutture da demolire o da restaurare o pericolanti,
realizzate sia al coperto che allo scoperto, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Sono compresi: il taglio a misura;
la chiodatura e le staffe; l'allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità ove occorrente e tutti
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature
realizzate a regola d'arte. Misurate a mc di legname posto in opera, con legname a perdere.
(Rif. E.P.R. 02.05.018.001).
Euro (nove/51)

mc

9,51

Nr. 59
idem c.s. ...opera, con recupero di legname.
B01.003.002 (Rif. E.P.R. 02.05.018.002).
Euro (otto/63)

mc

8,63

SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE IN LEGNAME
Smontaggio di puntellature in legname. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle puntellature da
smontare; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. Il materiale di risulta resta
di proprietà dell'impresa se non preventivamente e diversamente disposto dall'Amministrazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a mc di legname smontato.
(Rif. E.P.R. 0206.002).
Euro (centosettantaotto/95)

mc

178,95

CENTINATURA IN LEGNO
Formazione di centinature con legname a perdere, da eseguirsi mediante l'uso di murali e tavolame di diverso spessore;
compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo
(Rif. E.P.R. 02.05.019).
Euro (zero/88)

mq

0,88

mq

0,07

Nr. 60
B01.004

Nr. 61
B01.005

Nr. 62
B01.006

SCHERMATURA DI PONTEGGI
Schermatura di ponteggi e castelletti con teli o reti in nylon pesante o simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura finita.
- Misurata per ogni mq di facciavista.
(Rif. E.P.R. 02.05.12).
Euro (zero/07)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B02) DRENAGGI E FOGNATURE (Cap 6)
Nr. 63
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DI TRINCEE DRENANTI
B02.001.001 Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo meccanico. Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali ed a
cielo aperto, per la sola esecuzione di trincee drenanti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20; esclusa la
roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa; la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali
sbatacchiature ed il relativo recupero; il carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del materiale scavato secondo le disposizioni
della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale non ritenuto idoneo o eccedente per il rilevato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Scavi fino alla profondità di m 4,00.
(Rif. E.P.R. 17.02.003.001).
Euro (zero/13)

mc

0,13

Nr. 64
idem c.s. ...finito.
B02.001.002 - Scavi dalla profondità di m 4,01 fino a m 6,00.
(Rif. E.P.R. 17.02.003.002).
Euro (zero/17)

mc

0,17

Nr. 65
idem c.s. ...finito.
B02.001.003 - Scavi dalla profondità di m 6,01 fino a m 8,00.
(Rif. E.P.R. 17.02.003.003).
Euro (zero/25)

mc

0,25

Nr. 66
idem c.s. ...finito.
B02.001.004 - Scavi dalla profondità di m 8,01 fino a m 10,00.
(Rif. E.P.R. 17.02.003.004).
Euro (zero/36)

mc

0,36

Nr. 67
TUBAZIONE IN PVC RIGIDO CORRUGATA E MICROFESSURATA.
B02.002.001 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera.
Compreso :
Quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Del diametro da 81 a 150 mm
(Rif. E.P.R. 17.02.045.001).
Euro (zero/17)

ml

0,17

Nr. 68
idem c.s. ...diametro da 151 a 160 mm.
B02.002.002 (Rif. E.P.R. 17.02.045.002).
Euro (zero/20)

ml

0,20

Nr. 69
CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE.
B02.003.001 Cavidotto flessibile a doppia parete ( corrugata all'esterno e liscia all'interno ) in polietilene ad alta densità dotato di resistenza
allo schiacciamento 750 N, resistenza di isolamento 100 microhomm conforme a norme CEI EN 50086, con marchio IMQ.
Fornito e posto in opera entro scavo predisposto ad una profondità non inferiore a 150 cm dal piano di campagna.
- Del diametro di mm 110.
Euro (zero/06)

ml

0,06

Nr. 70
idem c.s. ...di mm 160.
B02.003.002 Euro (zero/07)

ml

0,07

Nr. 71
TUBO DRENANTE A FORMA DI TUNNEL
B02.004.001 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le
fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non
indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà
fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Diametro mm 80.
(Rif. E.P.R. 17.03.028.001).
Euro (zero/09)

ml

0,09

Nr. 72
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.004.002 - Diametro mm 100.
(Rif. E.P.R. 17.03.028.002).
Euro (zero/10)

ml

0,10

Nr. 73
TUBO DRENANTE A FORMA DI TUNNEL
B02.004.003 Tubo drenante per interventi sino alla profondita' di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le
fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non
indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verra'
fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
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ml

0,20

Nr. 74
idem c.s. ...Diametro mm 200.
B02.004.004 (Rif. E.P.R. 17.03.028.004)
Euro (zero/38)

ml

0,38

Nr. 75
TUBO DRENANTE A FORMA DI TUNNEL
B02.004.005 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le
fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non
indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà
fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Diametro mm 250.
(Rif. E.P.R. 17.03.028.005).
Euro (zero/45)

ml

0,45

Nr. 76
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.004.006 - Diametro mm 300.
(Rif. E.P.R. 17.03.028.006).
Euro (zero/81)

ml

0,81

Nr. 77
TUBO DRENANTE (PEAD)
B02.005.001 Tubo drenante per interventi oltre la profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo
norme Din 10961 con piede di posa preformato; la sezione del tubo non forata per il deflusso delle acque deve avere una
sezione pari ad 1/3 del diametro corrispondente alla sezione inferiore del tubo, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti
devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella
fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio per una superficie drenante pari a cmqxm
50. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6 e sarà caratterizzata da un coefficiente di scabrezza
pari a mm 0,135 +/- 0,017. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Diametro mm 80.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.001).
Euro (zero/11)

ml

0,11

Nr. 78
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.002 - Diametro mm 100.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.002).
Euro (zero/12)

ml

0,12

Nr. 79
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.003 - Diametro mm 150.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.003).
Euro (zero/22)

ml

0,22

Nr. 80
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.004 - Diametro mm 200.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.004).
Euro (zero/50)

ml

0,50

Nr. 81
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.005 - Diametro mm 250.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.005).
Euro (zero/64)

ml

0,64

Nr. 82
idem c.s. ...il lavoro finito.
B02.005.006 - Diametro mm 350.
(Rif. E.P.R. 17.03.029.006).
Euro (uno/27)

ml

1,27

Nr. 83
COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA
B02.006.001 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non
lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa
aerica di circa gxmq 140.
- Diametro mm 80.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.001).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 84
idem c.s. ...Diametro mm 100.
B02.006.002 (Rif. E.P.R. 17.03.030.002).
Euro (zero/03)

ml

0,03

Nr. 85
COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA
B02.006.003 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
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limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero
100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa gxmq 140.
- Diametro mm 150.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.003)
Euro (zero/03)
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ml

0,03

Nr. 86
idem c.s. ...gxmq 140.
B02.006.004 - Diametro mm 200.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.004)
Euro (zero/04)

ml

0,04

Nr. 87
COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA
B02.006.005 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non
lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa
aerica di circa gxmq 140.
- Diametro mm 250.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.005).
Euro (zero/05)

ml

0,05

Nr. 88
idem c.s. ...circa gxmq 140.
B02.006.006 - Diametro mm 300.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.006).
Euro (zero/06)

ml

0,06

Nr. 89
idem c.s. ...circa gxmq 140.
B02.006.007 - Diametro mm 350.
(Rif. E.P.R. 17.03.030.007).
Euro (zero/07)

ml

0,07

DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA DI FIUME
Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 17.02.046).
Euro (zero/23)

mc

0,23

TELI DI GEOTESSILE
Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in poliestere realizzato mediante filatura diretta, per rivestimento drenaggi.
Il tessuto dovrà avere un peso unitario di almeno 150 g/mq, permeabilità di circa 500 l/mq/s e diametro di filtrazione 0,235
mm a secco e 0,15 mm umido, resistenza a trazione 10 kN/m, stabilizzato ai raggi UV. Il fornitore deve provare che da parte
del produttore viene applicato un sistema di garanzia della qualità conforme alla ISO 9001.Il prodotto dovrà essere inoltre
fornito con marcatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di Conformità Europeo CE.
Compreso: ogni onere e sfrido per taglio, sovrapposizione per risvolti, sistemazione e quanto altro necessario per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
Misurazione: per sviluppo di superficie effettivamente rivestita nello scavo del drenaggio.
Euro (zero/03)

mq

0,03

TELI DI GEOSINTETICO-TIPO GEOTESSUTO
Fornitura e posa di geotessile tessuto ottenuto da intreccio di bandelle di polipropilene lungo due direzioni ortogonali. Il
polipropilene utilizzato dovra' contenere stabilizzanti UV, e il geotessuto sara' fornito con colore nero.
Il geotessuto di grammatura 120 g/mq, avra' una resistenza al punzonamento CBR, misurata secondo la norma BS 6906/4, non
inferiore a 2600 N. La resistenza a trazione minima, misurata secondo la norma BS 6906/1, sara' rispettivamente di: 19KN/m
nella direzione longitudinale e 17 KN/m nella direzione trasversale. L'allungamento a trazione non dovra' superare il 30% in
entrambe le direzioni.
Il diametro di filtrazione efficace sara' di 240 micron.
Compreso ogni onere e sfrido per taglio, sovrapposizione per risvolti fino a 20cm, sistemazione e quanto altro necessario per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione: per sviluppo di superficie effettivamente rivestita.
Euro (zero/03)

mq

0,03

Nr. 93
GEOCOMPOSITO DRENANTE
B02.010.001 Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque, protezione meccanica
del supporto. Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così costituiti: due geotessili non tessuti filtranti con,
all'interno, una geostuoia. Il geocomposito sarà opportunamente risvoltato all'intorno del tubo drenante eventualmente previsto
alla base della struttura portante. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità
della ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 22 circa; peso di gxmq 900 circa; capacità drenante in verticale, sotto una
pressione di kPa 25 intorno a l/sxm 2,5.
(Rif. E.P.R. 17.03.040.001).
Euro (zero/17)

mq

0,17

Nr. 90
B02.007

Nr. 91
B02.008

Nr. 92
B02.009

Nr. 94
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.010.002 Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 17 circa; peso di gxmq 600 circa; capacità drenante in
verticale, sotto una pressione di kPa 25, intorno a l/sxm 1,5.
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mq

0,14

Nr. 95
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.010.003 Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 9 circa; peso di gxmq 540 circa; capacità drenante in
verticale, sotto una pressione di kPa 2, intorno a l/sxm 0,40.
(Rif. E.P.R. 17.03.040.003).
Euro (zero/12)

mq

0,12

Nr. 96
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.010.004 Precompresso con larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 10 circa; peso di gxmq 950 circa;
capacità drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 100, intorno a l/sxm 0,55.
(Rif. E.P.R. 17.03.040.004).
Euro (zero/17)

mq

0,17

Nr. 97
GEOCOMPOSITO DRENANTE UTILIZZATO COME CASSERO A PERDERE
B02.010.005 Geocomposito drenante da impiegare come cassero a perdere. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti
funzioni: drenaggio; filtrazione delle acque; casseratura a perdere. Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così
costituiti: due non tessuti filtranti con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon
o polipropilene, saldati tra di loro nei punti di contatto su tutta la superficie. Uno dei due filtri deve essere rivestito con una
membrana in poliolefine per l'impermeabilizzazione della struttura drenante dall'inizio del getto alla presa del calcestruzzo. Il
geocomposito drenante deve avere un peso complessivo di gxmq 950 circa, una capacità drenante in verticale sotto un carico
di kPa 50 intorno a l/s/m 1.09 ed una capacità drenante in orizzontale sotto un carico di kPa 5 con una pendenza pari al 1% di
l/s/m 0.52 circa. Lo spessore del materassino drenante sottoposto ad un carico di kPa 2 deve essere di circa mm 22. La
struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete formata da monofilamenti di poliammide (nylon 6 ) o
polipropilene trattati al carbon black contro i raggi U.V. aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare
una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate
da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.03.041).
Euro (zero/20)

mq

0,20

Nr. 98
TUBO IN CEMENTO
B02.011.001 Tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, fornito e posto in
opera a qualsiasi altezza e profondita'. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e
relativo aggottamento; il massetto di fondazione dello spessore di cm 10, gettato su un magrone di pulizia, armato con maglia
quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco e la copertura di spessore minimo cm 10 eseguito con conglomerato di cemento
dosato a Kg 300 tipo 325; la giunzione; la sigillatura del giunto con malta di cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed
in basso; le attrezzature; i mezzi d'opera; le puntellature delle pareti scavate ove occorre. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
- Diametro interno di mm 200.
(Rif. E.P.R.18.02.001.001)
Euro (zero/49)

ml

0,49

Nr. 99
idem c.s. ...di mm 300.
B02.011.002 (Rif. E.P.R.18.02.001.002)
Euro (zero/67)

ml

0,67

Nr. 100
idem c.s. ...di mm 400.
B02.011.003 (Rif. E.P.R.18.02.001.003)
Euro (zero/88)

ml

0,88

Nr. 101
idem c.s. ...di mm 500.
B02.011.004 (Rif. E.P.R.18.02.001.004)
Euro (uno/10)

ml

1,10

Nr. 102
idem c.s. ...di mm 600.
B02.011.005 (Rif. E.P.R.18.02.001.005)
Euro (uno/32)

ml

1,32

Nr. 103
TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE
B02.012.001 Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di
resistenza 40-50 SHORE, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento; la sigillatura con malta cementizia del foro per il sollevamento; il
getto della platea in cls di cemento dosato a Kg 200 tipo 325 dello spessore minimo di cm 10, perfettamente livellato secondo
le pendenze di progetto, armato con maglia quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco ed il ricoprimento con materiale arido
di cava della pezzatura compresa tra cm 0,25 e cm 10, a scelta della D.L., per uno spessore minimo dalla generatrice superiore
del tubo di cm 15 e comunque di uno spessore di almeno 1/3 del diametro del tubo impiegato; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
- Diametro interno di mm 300.
Euro (zero/69)

ml

0,69

Nr. 104

idem c.s. ...di mm 400.
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B02.012.002 Euro (zero/86)

ml

0,86

Nr. 105
idem c.s. ...di mm 500.
B02.012.003 Euro (uno/03)

ml

1,03

Nr. 106
idem c.s. ...di mm 600.
B02.012.004 Euro (uno/27)

ml

1,27

Nr. 107
idem c.s. ...di mm 800.
B02.012.005 Euro (uno/79)

ml

1,79

Nr. 108
idem c.s. ...di mm 1000.
B02.012.006 Euro (due/32)

ml

2,32

Nr. 109
idem c.s. ...di mm 1200.
B02.012.007 Euro (tre/09)

ml

3,09

Nr. 110
TUBO IN PVC 303/1 (SN4)
B02.013.001 Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido)
con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con marchio di conformità
di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua,
dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o
ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi :
la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
lo scavo con altezza misurata all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove
compaia il riempimento dello spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante.
- Diametro esterno mm 200.
Euro (uno/22)

ml

1,22

Nr. 111
idem c.s. ...esterno mm 250.
B02.013.002 Euro (uno/45)

ml

1,45

Nr. 112
idem c.s. ...esterno mm 315.
B02.013.003 Euro (uno/84)

ml

1,84

Nr. 113
idem c.s. ...esterno mm 400.
B02.013.004 Euro (due/31)

ml

2,31

Nr. 114
idem c.s. ...esterno mm 500.
B02.013.005 Euro (tre/07)

ml

3,07

Nr. 115
idem c.s. ...esterno mm 630.
B02.013.006 Euro (quattro/17)

ml

4,17

Nr. 116
idem c.s. ...esterno mm 710.
B02.013.007 Euro (cinque/45)

ml

5,45

Nr. 117
idem c.s. ...esterno mm 800.
B02.013.008 Euro (sei/55)

ml

6,55

Nr. 118
TUBO IN PVC 303/2 (SN2)
B02.014.001 Tubo in PVC per fognature serie SN 2. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido)
con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1, tipo SN 2 per traffico leggero, con marchio di conformità
di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua,
dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello
stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi :
la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
lo scavo con altezza misurata all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove
compaia il riempimento dello spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante.
- Diametro esterno mm 200.
Euro (uno/18)

ml

1,18
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Nr. 119
idem c.s. ...esterno mm 250.
B02.014.002 Euro (uno/38)

ml

1,38

Nr. 120
idem c.s. ...esterno mm 315.
B02.014.003 Euro (uno/74)

ml

1,74

Nr. 121
idem c.s. ...esterno mm 400.
B02.014.004 Euro (due/15)

ml

2,15

Nr. 122
idem c.s. ...esterno mm 500.
B02.014.005 Euro (due/78)

ml

2,78

Nr. 123
idem c.s. ...esterno mm 630.
B02.014.006 Euro (tre/72)

ml

3,72

Nr. 124
idem c.s. ...esterno mm 710.
B02.014.007 Euro (quattro/78)

ml

4,78

Nr. 125
idem c.s. ...esterno mm 800.
B02.014.008 Euro (cinque/75)

ml

5,75

Nr. 126
TUBO IN PVC (SN8)
B02.015.001 Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido)
con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità
di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua,
dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o
ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi :
la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
lo scavo con altezza misurata all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove
compaia il riempimento dello spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante.
- Diametro esterno mm 200.
Euro (uno/29)

ml

1,29

Nr. 127
idem c.s. ...esterno mm 250.
B02.015.002 Euro (uno/54)

ml

1,54

Nr. 128
idem c.s. ...esterno mm 315.
B02.015.003 Euro (uno/99)

ml

1,99

Nr. 129
idem c.s. ...esterno mm 350.
B02.015.004 Euro (due/41)

ml

2,41

Nr. 130
idem c.s. ...esterno mm 400.
B02.015.005 Euro (due/55)

ml

2,55

Nr. 131
idem c.s. ...esterno mm 500.
B02.015.006 Euro (tre/49)

ml

3,49

Nr. 132
idem c.s. ...esterno mm 630.
B02.015.007 Euro (quattro/86)

ml

4,86

Nr. 133
idem c.s. ...esterno mm 710.
B02.015.008 Euro (sei/24)

ml

6,24

Nr. 134
idem c.s. ...esterno mm 800.
B02.015.009 Euro (sette/72)

ml

7,72

ognuno

1,37

Nr. 135
POZZETTO DI RACCORDO
B02.016.001 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
anch'esso in cemento, fornito e posto in opera.
Sono compresi :
la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla
base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
- Pozzetto delle dimensioni interne di cm 40x40x40.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.001).
Euro (uno/37)
Nr. 136

idem c.s. ...finita e funzionante.
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B02.016.002 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 40x40x50.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.002).
Euro (uno/51)

ognuno

1,51

Nr. 137
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.003 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 50x50x60.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.003).
Euro (uno/78)

ognuno

1,78

Nr. 138
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.004 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 60x60x60.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.004).
Euro (due/48)

ognuno

2,48

Nr. 139
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.005 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 80x80x80.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.005).
Euro (quattro/54)

ognuno

4,54

Nr. 140
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.006 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 100x100x100.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.006).
Euro (cinque/86)

ognuno

5,86

Nr. 141
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.007 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 120x120x120.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.007).
Euro (sette/47)

ognuno

7,47

Nr. 142
idem c.s. ...finita e funzionante.
B02.016.008 - Pozzetto delle dimensioni interne di cm 120x120x150.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.008).
Euro (otto/68)

ognuno

8,68

Nr. 143
PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO
B02.017.001 Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi :
la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno
spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
- Per pozzetti con dimensioni interne da 40x40 con altezze da 10 a 40 cm.
(Rif. E.P.R. 18.03.003.001).
Euro (zero/44)
ognuno

0,44

Nr. 144
idem c.s. ...con dimensioni interne di cm 40x40x50.
B02.017.002 (Rif. E.P.R. 18.03.003.002).
Euro (zero/55)

ognuno

0,55

Nr. 145
idem c.s. ...con dimensioni di cm 50x50 con altezza da cm 10 a cm 60.
B02.017.003 (Rif. E.P.R. 18.03.003.003).
Euro (zero/64)

ognuno

0,64

Nr. 146
idem c.s. ...con dimensioni di cm 60x60x60.
B02.017.004 (Rif. E.P.R. 18.03.003.004).
Euro (zero/78)

ognuno

0,78

Nr. 147
idem c.s. ...con dimensioni di cm 80x80x80.
B02.017.005 (Rif. E.P.R. 18.03.003.005).
Euro (uno/44)

ognuno

1,44

Nr. 148
idem c.s. ...con dimensioni di cm 100x100x100.
B02.017.006 (Rif. E.P.R. 18.03.003.006).
Euro (uno/85)

ognuno

1,85

Nr. 149
idem c.s. ...con dimensioni di cm 120x120x120.
B02.017.007 (Rif. E.P.R. 18.03.003.007).
Euro (due/37)

ognuno

2,37

COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI BOCCA DI LUPO
Compenso per la realizzazione di un apertura in testa tipo bocca di lupo e l'invito alla stessa mediante cordoli e sagomatura del
piano stradale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Euro (zero/88)
ognuno

0,88

Nr. 150
B02.018

Nr. 151
B02.019

GHISA RIFUSA PER CHIUSINI E CADITOIE.
Chiusini in ghisa rifusa per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera.
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Compresi :
l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali, i tappi, le prese
antincendio, i pozzetti di aerazione ecc. ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 18.03.017).
Euro (zero/05)
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Kg

0,05

Nr. 152
GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.
B02.020.001 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in
opera.
Compresi per i chiusini :
il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione.
Sono inoltre compresi :
le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme
UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.001).
Euro (zero/07)

Kg

0,07

Nr. 153
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.002 - Chiusino con resistenza a rottura di t 25.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.002).
Euro (zero/09)

Kg

0,09

Nr. 154
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.003 - Chiusino con resistenza a rottura di t 40.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.003)
Euro (zero/11)

Kg

0,11

Nr. 155
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.004 - Chiusino con resistenza a rottura di t 60.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.004).
Euro (zero/12)

Kg

0,12

Nr. 156
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.005 - Caditoia con resistenza a rottura di t 25.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.005)
Euro (zero/09)

Kg

0,09

Nr. 157
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.006 - Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.006)
Euro (zero/12)

Kg

0,12

Nr. 158
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.007 - Griglia concava o piana con resistenza a rottura di t 25.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.007)
Euro (zero/14)

Kg

0,14

Nr. 159
idem c.s. ...lavoro finito.
B02.020.008 - Griglia concava o piana con resistenza a rottura di t 40.
(Rif. E.P.R. 18.03.018.008)
Euro (zero/16)

Kg

0,16

Nr. 160
SISTEMAZIONE IN QUOTA DEI POZZETTI Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
B02.021.001 stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie in ghisa o in cemento armato; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi e la la sigillatura con
conglomerato bituminoso e tutto quanto occorre per dare l'opera finita.
Dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
(Rif. E.P.R. 18.03.015.001).
Euro (uno/47)
ognuno

1,47

Nr. 161
idem c.s. ...l'opera finita. Dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120. (Rif. E.P.R. 18.03.015.002).
B02.021.002 Euro (uno/92)

ognuno

1,92

Nr. 162
idem c.s. ...l'opera finita. Dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150. (Rif. E.P.R. 18.03.015.003).
B02.021.003 Euro (due/99)

ognuno

2,99

ognuno

0,57

Nr. 163
B02.022

COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 150. Compenso ai pozzetti, realizzati in muratura di
mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 20, con una altezza
superiore ai cm 150, per ogni cm 20 o frazione superiore ai cm 10. Dimensioni interne cm 100x100.
(Rif. E.P.R. 18.03.008.002)
Euro (zero/57)
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B02.023
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MISTO CEMENTATO PER RIEMPIMENTO CAVI.
Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera.
Compreso :
La fornitura di ogni materiale e lavorazione, compattazione a mezzo di rullo tandem, segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (uno/68)
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mc

1,68

Nr. 165
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.001 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 100x100 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (tre/56)

cad

3,56

Nr. 166
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.002 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 120x120 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (quattro/34)

cad

4,34

Nr. 167
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.003 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 140x140 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (cinque/94)

cad

5,94

Nr. 168
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.004 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 150x150 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (sei/12)

cad

6,12

Nr. 169
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.005 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 180x180 cm, spessore 20 cm
con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (nove/60)

cad

9,60

Nr. 170
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.006 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili delle dimensioni massime di 180x180 cm, spessore 20 cm con botola
d'ispezione anch'essa in calcestruzzo, delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, la demolizione della testa del pozzetto esistente per il livellamento del piano di appoggio del coperchio e la
successiva realizzazione di copertina in malta cementizia o rialzamento con mattoni pieni disposti a due teste, segnaletica
stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (dieci/57)

cad

10,57

cad

11,64

Nr. 171
COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO ARMATO
B02.024.007 Fornitura e posa in opera di coperchi carrabili delle dimensioni 180x180 cm, spessore 20 cm con botola d'ispezione in ghisa
sferoidale con resistenza a rottura di 25 tonn., delle dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).
Compreso, la demolizione della testa del pozzetto esistente per il livellamento del piano di appoggio del coperchio e la
successiva realizzazione di copertina in malta cementizia o rialzamento con mattoni pieni disposti a due teste, segnaletica
stradale, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (undici/64)
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B03) DEMOLIZIONI (lavori edili) (Cap 7)
Nr. 172
DEMOLIZIONE DI MURATURE
B03.001.001 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere e/o reti; l'impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita'
degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita' circostante all'opera; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricita', telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
- Con l'uso di mezzo meccanico.
(Rif. E.P.R. 02.03.002.001)
Euro (zero/79)

mc

0,79

Nr. 173
idem c.s. ...lavoro finito.
B03.001.002 - Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
(Rif. E.P.R. 02.03.002.002)
Euro (due/61)

mc

2,61

Nr. 174
DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO
B03.002.001 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o di reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico;
le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita' circostante all'opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita', telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Con l'uso di mezzo meccanico.
(Rif. E.P.R. 02.03.004.001)
Euro (uno/31)

mc

1,31

Nr. 175
idem c.s. ...lavoro finito.
B03.002.002 - Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
(Rif. E.P.R. 02.03.004.002)
Euro (tre/91)

mc

3,91

Nr. 176
DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
B03.003.001 qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilita' circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita', telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con l'uso di mezzo meccanico. (Rif.
E.P.R. 02.03.003.001)
Euro (uno/04)

mc

1,04

Nr. 177
DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO
B03.003.002 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti
di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita' circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie;
la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas,
elettricita', telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
(Rif. E.P.R. 02.03.003.002).
Euro (tre/26)

mc

3,26

Nr. 178
B03.004

DEMOLIZIONE DI INTONACO
Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e
scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; le opere provvisionali di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo
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scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
(Rif. E.P.R. 02.03.009)
Euro (zero/20)
Nr. 179
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti,
B03.005.001 da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e
notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.)
interrotte a causa dei lavori; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le
superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da
solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla
quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura e' il mc calcolato vuoto per pieno) Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
(Rif. E.P.R. 02.03.001.001).
Euro (zero/24)
Nr. 180
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
B03.005.002 Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m.
10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura
della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con
l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di
condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte a causa dei lavori; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo
piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano
di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione.
(L'unità di misura e' il mc calcolato vuoto per pieno) Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
(Rif. E.P.R. 02.03.001.002).
Euro (zero/45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

pag. 21
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

0,20
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0,24

mc

0,45
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B04) RISTRUTTURAZIONI E RECUPERI (murature e c.a.) (Cap 8)
Nr. 181
B04.001

Nr. 182
B04.002

Nr. 183
B04.003

Nr. 184
B04.004

Nr. 185
B04.005

Nr. 186
B04.006

Nr. 187
B04.007

Nr. 188
B04.008

RIFACIMENTO SUPERFICIALE
Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di
paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta,
fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.01.003)
Euro (quattro/77)

mq

4,77

RIPRESA DI LESIONI
Ripresa di lesioni su muratura portante con idonea malta. Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire
con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata
entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.03.006).
Euro (zero/16)

ml

0,16

RINZAFFO DI MURATURE
Rifacimento giunti pareti murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale
oppure malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Sono compresi: la scarnitura delle
connessure per una profondita' media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la
sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.03.014).
Euro (zero/32)

mq

0,32

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI
Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e
secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i
cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura;
la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.03.016).
Euro (zero/53)

mq

0,53

RASATURA
Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo
di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici
orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidita'. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da
certificare) - resistenza a compressione a 3 gg >= 100 Kg/cmq; (provini tipo UNI 6009) a 7 gg >= 200 Kg/cmq; a 28 gg >=
400 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg >= 30 Kg/
cmq; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A.
"RIPRISTINO CORTICALE DI STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO D.
(Rif. E.P.R. 04.01.023)
Euro (zero/77)

mq

0,77

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI
Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
intervallo di tempo da 3 a 5 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unita' di
superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A. "
RIPRISTINO CORTICALE DI STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO A.
(Rif. E.P.R. 04.01.019).
Euro (zero/35)

mq

0,35

ASPORTAZIONE CALCESTRUZZO
Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato. Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi
nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da
renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita' ed omogeneita'e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la
determinazione della profondita' carbonatazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.01.018).
Euro (zero/08)

mq

0,08

TRATTAMENTO ANTICARBONATAZIONE
Trattamento anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo atte a ridurre l'aggressione delle armature in acciaio integre
all'interno del calcestruzzo, mediante inibitori di corrosione approvati dalla D.L., applicati a pennello o a spruzzo sulla
superficie da trattare. Nel prezzo deve intendersi compresa la fornitura dei materiali, la pulizia preventiva della superficie da
trattare e l'eventuale asportazione di particelle in fase di distacco, il rispetto delle norme di sicurezza, e quanto altro occorra per
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dare l'opera finita a regola d'arte. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A. " RIPRISTINO CORTICALE DI
STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO B.
Euro (sette/50)

mq

7,50

IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A.
Impermeabilizzazione di strutture in c.a. mediante l'applicazione a pennello o a spruzzo, di impermeabilizzante liquido ed
incolore a base di resine silossaniche in solvente, preventivamente approvato dalla D.L., caratterizzato da elevate proprietà di
impregnante su materiali minerali, dato bagnato su bagnato sino a rigetto, compreso e compensato la fornitura dei materiali, la
preparazione delle superfici mediante spazzolatura e depolverizzazione con aria compressa, e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A. "RIPRISTINO CORTICALE DI
STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO E.
Euro (sei/50)

mq

6,50

RIPROFILATURA APPLICATA A MANO
Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo
metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento
della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cmq; (provino tipo UNI 6009) a 7 gg >= 500 Kg/
cmq; a 28 gg >= 600 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg > 30
Kg/cmq; - modulo elastico (a compress.) a 28gg 200000-220000 Kg/cmq. Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono inoltre valide le prescrizioni tecniche del C.S.A. - "RIPRISTINO CORTICALE
DI STRUTTURE PORTANTI IN C.A." - PUNTO C.
(Rif. E.P.R. 04.01.020).
Euro (uno/95)

mq

1,95

Nr. 191
INTONACO ARMATO
B04.011.001 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro
minimo di mm 5 di acciaio FeB32K a maglie quadrate di cm 10x10. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura
degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri
preventivamente ammorsati alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete;
l'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per mc di sabbia, di spessore minimo cm 3-4; la
rifinitura a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva.
Applicazione su una sola faccia della parete.
(Rif. E.P.R. 04.01.005).
Euro (zero/65)

mq

0,65

Nr. 192
idem c.s. ...Applicazione su entrambe le facce della parete.
B04.011.002 Euro (uno/02)

mq

1,02

PARETI IN ADERENZA ARMATE
Formazione di lastre in conglomerato cementizio armato, confezionato con cemento 325 e con inerti (mc 0,400 di sabbia, mc
0,800 di ghiaia), dello spessore medio di cm 6 per rinforzo della struttura muraria in elavazione, gettate in opera con l'ausilio
di un solo cassero sulla superficie già preparata, con armatura di barre di acciaio FeB38K diametro mm 8 a maglia di cm
20x20, collegata alla muratura principale con almeno 6 staffe del diametro di mm 12 ogni mq di superficie, ancorate con
miscela cementizia antiritiro. Sono compresi: l'armatura; le cornici; la vibratura; i fori per le staffe; i tagli; gli sfridi; le
legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva.
(Rif. E.P.R. 04.01.006).
Euro (uno/19)

mq

1,19

COMPENSO ALLE PARETI IN ADERENZA
Compenso alle pareti in aderenza armate per ogni cm in più di spessore del getto di conglomerato cementizio, fino ad uno
spessore di cm 20.
(Rif. E.P.R. 04.01.007).
Euro (zero/05)

mq

0,05

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei
ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.01.018).
Euro (zero/15)

mq

0,15

RIPROFILATURA APPLICATA A SPRUZZO
Riprofilatura applicata a spruzzo da eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con
malta pronta a ritiro controllato. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare)- resistenza a
compressione a 24 ore >= 200 Kg/cmq; (provino tipo UNI 6009) a 3 gg >= 400 Kg/cmq;- adesione al cls (per taglio) a 3 gg >=
30 Kg/cmq. Per spessore medio mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.01.021).
Euro (zero/91)

mq

0,91

Nr. 189
B04.009

Nr. 190
B04.010

Nr. 193
B04.012

Nr. 194
B04.013

Nr. 195
B04.014

Nr. 196
B04.015

Nr. 197
B04.016

RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS DI SPESSORI CONSISTENTI
Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare
distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche
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minime di riferimento: (da certificare- resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cmq; - provino tipo UNI 6009 a 28 gg oltre 80 Kg/
cmq;- resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cmq; (provino tipo UNI 6009) a 28 gg oltre 500 Kg/cmq;- modulo elastico E a
compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/cmq. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi : l'armatura
metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante.
(Rif. E.P.R. 04.01.022).
Euro (tredici/82)

mc

13,82

SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI
Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con idonea malta. Sono compresi: la
rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite; la ripresa dell'intonaco eseguita
con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.03.007).
Euro (zero/05)

ml

0,05

PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo"Pliolite"di tipo normale
pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che
all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei,
quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata
a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine acriliche in alifatico"Pliolite",
di tipo normale liscia in consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura con
cariche di quarzo micronizzate o ventilate.
(Rif. E.P.R. 12.01.015.002).
Euro (zero/15)

mq

0,15

Nr. 200
RINFORZO STRUTTURALE CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO.
B04.019.001 Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di carbonio con resistenza a trazione 3500 N/mmq, posto in direzione delle fibre
dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto
sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a
parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla superficie da consolidare, già impregnata a spruzzo, rullo o spatola
con due strati di resina epossidica bicomponente tixotropica, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone
fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Con tessuto in fibra di carbonio bidirezionale, spessore 0,045 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 160 g/mq
(Rif. E.P.R. 04.01.028.001).
Euro (due/20)

mq

2,20

Nr. 201
idem c.s. ...di carbonio monodirezionale, spessore 0,13 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 230 g/mq
B04.019.002 (Rif. E.P.R. 04.01.028.002).
Euro (due/46)

mq

2,46

Nr. 202
RINFORZO STRUTTURALE CON LAMINE MONODIREZIONALI IN FIBRA DI CARBONIO.
B04.020.001 Rinforzo a trazione con lamine monodirezionali, di spessore 1,2 mm, preformate e pultruse in fibre di carbonio su matrice
epossidica, a basso modulo elastico con resistenza a trazione minimo 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmc poste in direzione delle
fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del
supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da
valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo della lamina sulla superficie da consolidare, già impregnata a spruzzo,
rullo o spatola con uno strato di resina epossidica bicomponente tixotropica, fino ad avvenuta impregnazione; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Con lamine di larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq
(Rif. E.P.R. 04.01.029.001).
Euro (uno/43)

mq

1,43

Nr. 203
idem c.s. ...di larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq
B04.020.002 (Rif. E.P.R. 04.01.029.002).
Euro (uno/89)

mq

1,89

CHIODATURA DELLE VOLTE.
Chiodatura delle volte su superfici già pulite dal cretonato e dai rinfianchi, effettuata mediante: - fori praticati con trapano del
diametro mm 14 per una profondità di circa cm 10 in ragione di n° 1 ogni cm 40 eseguiti a quinconce; - pulizia dei fori
effettuata con getto d'aria compressa; - colatura nei fori di adesivi epossidici, senza ritiro; - inserimento di ferro, questo
compreso, ogni due fori ravvicinati, del diametro di mm 8 e per una lunghezza di circa m 1,05 sagomati a C. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.02.002).
Euro (uno/18)

mq

1,18

RINFIANCO DI VOLTE.
Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo Rck maggiore o uguale a 300, dello spessore medio di cm 5. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 04.02.003).
Euro (uno/18)

mq

1,18

Nr. 198
B04.017

Nr. 199
B04.018

Nr. 204
B04.021

Nr. 205
B04.022

Nr. 206

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA.
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Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; - sigillatura e rincocciatura delle lesioni
presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; - perforazioni del diametro di
mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 5xmq e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad
aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con idonea malta, simile all'esistente, e scaglie di pietra o
mattoni; - fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6. Sono inoltre compresi:
l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in
conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 04.02.004).
Euro (uno/71)

mq

1,71

CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO SU CONTROSOFFITTO CON BARRE IN VETRORESINA.
Consolidamento di centina in legno su soffitti in canne e gesso da eseguire mediante sistemazione in estradosso, su apposita
sede predisposta a mezzo di fresature, di singola barra in vetroresina del diametro di mm 10, ancorata con staffette metalliche
ad U e pasta di resina epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo l'andamento della centina. Sono compresi: il
successivo disarmo; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: i puntellamenti e/o sollevamenti; le opere murarie.
(Rif. E.P.R. 04.03.017).
Euro (due/29)

mq

2,29

FORMAZIONE DI MURATURA PIENA. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso
contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Il computo
del volume verrà effettuato considerando le misure effettive In mattoni vecchi, di recupero fatti a mano, pieni forniti
dall'impresa ( Rif. E.P.R. 24.03.002.003 )
Euro (ventisei/22)

mc

26,22

Nr. 209
SCARNITURA DELLE CONNESSURE. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non
B04.026.001 distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del
materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce ( Rif. E.P.R. 24.01.024.001 )
Euro (zero/56)

mq

0,56

Nr. 210
SCARNITURA DELLE CONNESSURE. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non
B04.026.002 distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del
materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su intradosso volte in mattoni ( Rif. E.P.R. 24.01.024.007 )
Euro (zero/68)

mq

0,68

Nr. 211
STUCCATURA DELLE CONNESSURE. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso
B04.027.001 contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle
malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni ( Rif.
E.P.R. 24.01.025.001 )
Euro (zero/82)

mq

0,82

Nr. 212
idem c.s. ...saggina. Su intradosso volte in mattoni ( Rif. E.P.R. 24.01.025.002 )
B04.027.002 Euro (zero/98)

mq

0,98

SABBIATURA A SECCO O IDROSABBIATURA. Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con sabbia silicea spinta ad aria
compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Per asportazione di vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei.
( Rif. E.P.R. 12.04.010.001 )
Euro (zero/80)

mq

0,80

TRATTAMENTO PROTETTIVO DI PARAMENTI IN PIETRA E/O LATERIZI. Trattamento protettivo di paramenti, da
effettuarsi dopo il consolidamento, da eseguirsi a distanza di otto - dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
preconsolidamento e consolidamento e dovrà essere effettuato mediante l'applicazione a pennello di idrorepellente a base di
silicato di etile, silosani oligomeri o simili nella quantità di g 500 al mq, in condizioni ambientali con temperature comprese
tra i 5 e 25°C. Eventuali eccessi del prodotto dovranno essere eliminati con panno assorbente, leggermente imbevuto di alcool
etilico, onde evitare la formazione di pellicole superficiali; è inoltre compreso il maggior onere per la protezione delle superfici
trattate dalla pioggia e dall'insolazione, per la durata minima di 10 giorni, al fine di non pregiudicare il processo di asciugatura
degli idrorepellenti.( Rif. E.P.R. 24.13.008 )
Euro (zero/40)

mq

0,40

Nr. 207
B04.024

Nr. 208
B04.025

Nr. 213
B04.028

Nr. 214
B04.029

Nr. 215
B04.030

PERFORAZIONE CON FORNITURA E FISSAGGIO BARRE CON RESINE. Perforazioni. Esecuzioni di fori in strutture di
qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguite
con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e il fissaggio
con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino di ferro feb44K. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o
conglomerati cementizi e non armati.
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B05) OPERE IN C.A. (Cap 9)
Nr. 216
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI
B05.001.001 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse le eventuali casseforme.
- Impasto con q.li 2,00 di cemento 325 e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.
(Rif. E.P.R. 03.03.001.001)
Euro (uno/70)

mc

1,70

Nr. 217
idem c.s. ...con q.li 2,50 di cemento 325 e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 200.
B05.001.002 (Rif. E.P.R. 03.03.001.002)
Euro (uno/75)

mc

1,75

Nr. 218
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI
B05.001.003 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con
cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme; l'eventuale onere della pompa.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse le eventuali casseforme.
- Impasto con Kg x mc 325 di cemento e comunque con Rck non inferiore a 250 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.001.003).
Euro (uno/81)

mc

1,81

tonn

0,31

ml

0,37

Nr. 221
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE DI FONDAZIONE
B05.004.001 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovescie e di collegamento, platee, etc.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
- Con Rck 200 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.003.001).
Euro (uno/79)

mc

1,79

Nr. 222
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE DI FONDAZIONE
B05.004.002 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovescie e di collegamento, platee, etc.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
- Con Rck 250 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.003.002)
Euro (uno/86)

mc

1,86

Nr. 223
idem c.s. ...Con Rck 300 Kg/cmq.
B05.004.003 (Rif. E.P.R. 03.03.003.003).
Euro (uno/97)

mc

1,97

Nr. 224
idem c.s. ...Con Rck 350 Kg/cmq.
B05.004.004 (Rif. E.P.R. 03.03.003.004)
Euro (due/05)

mc

2,05

Nr. 225
idem c.s. ...Con Rck 370 Kg/cmq.
B05.004.005 Euro (due/12)

mc

2,12

Nr. 219
B05.002

Nr. 220
B05.003

Nr. 226

COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI
Compenso ai conglomerati cementizi in opera non armati per impiego di cemento 425 in sostituzione del tipo 325 per
tonnellata di cemento impiegato.
(Rif. E.P.R. 03.03.002).
Euro (zero/31)
CUNETTE
Cunette della larghezza minima di cm 40 e spessore minimo cm 10 in calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc,
lisciato fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 03.03.010).
Euro (zero/37)

idem c.s. ...Con Rck 400 Kg/cmq.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 28
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

B05.004.006 Euro (due/18)

mc

2,18

Nr. 227
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE DI MURI CONTINUI O DI SOSTEGNO PER OPERE
B05.005.001 EDILI
Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera per muri continui in elevazione o di sostegno, pareti, con superficie esterna sia a
piombo che a scarpa, rettilinea o curva, etc. di spessore superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
- Con Rck 200 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.006.001).
Euro (uno/94)

mc

1,94

Nr. 228
idem c.s. ...Con Rck 250 Kg/cmq.
B05.005.002 (Rif. E.P.R. 03.03.006.002).
Euro (uno/99)

mc

1,99

Nr. 229
idem c.s. ...Con Rck 300 Kg/cmq.
B05.005.003 (Rif. E.P.R. 03.03.006.003)
Euro (due/11)

mc

2,11

Nr. 230
idem c.s. ...Con Rck 350 Kg/cmq.
B05.005.004 (Rif. E.P.R. 03.03.006.004).
Euro (due/19)

mc

2,19

Nr. 231
idem c.s. ...Con Rck 370 Kg/cmq.
B05.005.005 Euro (due/25)

mc

2,25

Nr. 232
idem c.s. ...Con Rck 400 Kg/cmq.
B05.005.006 Euro (due/32)

mc

2,32

Nr. 233
idem c.s. ...Con Rck 450 Kg/cmq.
B05.005.007 Euro (due/39)

mc

2,39

Nr. 234
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE IN ELEVAZIONE
B05.006.001 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo. Fornito e posto in opera per strutture in elevazione quali travi, pilastri, solette, etc., di spessore superiore a
cm 15.
Compreso :
Tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa, nonchè quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Escluso :
Le armature metalliche e le casseforme.
- Con Rck 250 Kg/cmq.
(Rif. E.P.R. 03.03.005.001)
Euro (due/30)

mc

2,30

Nr. 235
idem c.s. ...Con Rck 300 Kg/cmq.
B05.006.002 (Rif. E.P.R. 03.03.005.002)
Euro (due/41)

mc

2,41

Nr. 236
idem c.s. ...Con Rck 350 Kg/cmq.
B05.006.003 (Rif. E.P.R. 03.03.005.003)
Euro (due/53)

mc

2,53

Nr. 237
idem c.s. ...Con Rck 370 Kg/cmq.
B05.006.004 Euro (due/65)

mc

2,65

Nr. 238
idem c.s. ...Con Rck 400 Kg/cmq.
B05.006.005 Euro (due/78)

mc

2,78

Nr. 239
idem c.s. ...Con Rck 450 Kg/cmq.
B05.006.006 Euro (due/90)

mc

2,90

mc

0,83

Nr. 240
B05.007

Nr. 241
B05.008

COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE SOTTILI
Compenso per getti di strutture sottili. Compenso per getti di strutture sottili in elevazione, pagati con le voci di cui sopra,
dello spessore compreso tra i cm 8 e i cm 15. Sono escluse le armature metalliche e le casseforme.
(Rif. E.P.R. 03.03.007)
Euro (zero/83)
COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA
Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla D.L., mediante
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l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
(Rif. E.P.R. 03.03.008)
Euro (zero/35)

mq

0,35

AGGRAPPANTE PER RIPRESA DI GETTO
Aggrappante per ripresa di getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due
componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in cls freschi sopra a getti gia' induriti, al
fine di creare un consistente legame strutturale.
Caratteristiche tecniche minime del prodotto (da certificare) :
- resistenza a compressione
>= 40 N/mmq;
- resistenzaa trazione per fless.
>= 20 N/mmq;
- resistenza a trazione diretta
>= 15 N/mmq;
- adesione al calcestruzzo (rottura cls) >= 3 N/mmq;
- adesione al ferro.
>= 15 N/mmq;
Compreso :
Quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 03.03.015)
Euro (zero/44)

mq

0,44

Nr. 243
CASSEFORME
B05.010.001 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri
di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m 3,50 dal piano di appoggio.
Compreso:
La fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione:
E' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.
- Per muri di sostegno e fondazioni.
(Rif. E.P.R. 03.03. 014.001)
Euro (zero/39)

mq

0,39

Nr. 244
idem c.s. ...getto.
B05.010.002 - Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m 10,00, pareti anche sottili e simili.
(Rif. E.P.R. 03.03.014.002)
Euro (zero/53)

mq

0,53

Nr. 245
idem c.s. ...getto.
B05.010.003 - Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.
(Rif. E.P.R. 03.03.014.003)
Euro (zero/65)

mq

0,65

BARRE IN ACCIAIO FeB44K
Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
Compresi :
i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 03.05.001)
Euro (zero/02)

Kg

0,02

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 03.05.002).
Euro (zero/03)

kg

0,03

Nr. 242
B05.009

Nr. 246
B05.011

Nr. 247
B05.012

Nr. 248
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE AI SENSI
B05.013.000 DELLA UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006 (IL SOVRAPPREZZO RELATIVO ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONE
X0,XC1, e XC2 E' GIA' COMPRESO NELL'IMPORTO UNITARIO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER USO
STRUTTURALE)
Euro (zero/03)

0,03

Nr. 249
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE
B05.013.001 - Per classe di esposizione XC3 (Rck>=35 N/mm2)
Euro (zero/08)

mc

0,08

Nr. 250
idem c.s. ...di esposizione XC4 (Rck>=40 N/mm2)
B05.013.002 Euro (zero/20)

mc

0,20

Nr. 251
idem c.s. ...di esposizione XD1 (Rck>=35 N/mm2)
B05.013.003 Euro (zero/08)

mc

0,08

Nr. 252

idem c.s. ...di esposizione XD2 (Rck>=40 N/mm2)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 30
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

B05.013.004 Euro (zero/20)

mc

0,20

Nr. 253
idem c.s. ...di esposizione XD3 (Rck>=45 N/mm2)
B05.013.005 Euro (zero/32)

mc

0,32

Nr. 254
idem c.s. ...di esposizione XF1 (Rck>=40 N/mm2)
B05.013.006 Euro (zero/08)

mc

0,08

Nr. 255
idem c.s. ...di esposizione XF2 (Rck>=30 N/mm2)
B05.013.007 Euro (zero/20)

mc

0,20

Nr. 256
idem c.s. ...di esposizione XF3 (Rck>=30 N/mm2)
B05.013.008 Euro (zero/20)

mc

0,20

Nr. 257
idem c.s. ...di esposizione XF4 (Rck>=35 N/mm2)
B05.013.009 Euro (zero/32)

mc

0,32

Nr. 258
idem c.s. ...di esposizione XA1 (Rck>=35 N/mm2)
B05.013.010 Euro (zero/08)

mc

0,08

Nr. 259
idem c.s. ...di esposizione XA2 (Rck>=40 N/mm2)
B05.013.011 Euro (zero/20)

mc

0,20

Nr. 260
idem c.s. ...di esposizione XA3 (Rck>=45 N/mm2)
B05.013.012 Euro (zero/32)

mc

0,32

Nr. 261
idem c.s. ...di esposizione XS1 (Rck>=40 N/mm2)
B05.013.013 Euro (zero/08)

mc

0,08

Nr. 262
idem c.s. ...di esposizione XS2 (Rck>=45 N/mm2)
B05.013.014 Euro (zero/32)

mc

0,32

mc

0,32

Nr. 263
idem c.s. ...di esposizione XS3 (Rck>=45 N/mm2)
B05.013.015 Euro (zero/32)
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B05a) IMPALCATI PER PONTI, PONTICELLI, POZZETTI E MANUFATTI PREFABBRICATI (Cap 10)
Nr. 264
IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI ADERENTI E SOLETTA
B05a.001.00 Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di
1
classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a ml 15
dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio lento tipo Feb44 k,
controllato in stabilimento. La struttura sara` calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con
sollecitazioni massime non superiori all'85 % di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La
struttura dovra` essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per barriere, esclusa la
impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
- LUCI DA ML 3 A ML 6
(Rif. E.P.R. 19.11.007.001).
Euro (due/37)

mq

2,37

Nr. 265
idem c.s. ...a regola d'arte.
B05a.001.00 - LUCI DA ML 6, 01 A ML 8, 00
2
(Rif. E.P.R. 19.11.007.002).
Euro (tre/57)

mq

3,57

Nr. 266
idem c.s. ...a regola d'arte.
B05a.001.00 - LUCI DA ML 8, 01 A ML 10
3
(Rif. E.P.R. 19.11.007.003).
Euro (quattro/88)

mq

4,88

FORNITURA E POSA DI TRAVE PREFABBRICATA IN C.A.P.
Fornitura e posa in opera di trave prefabbricata in c.a.p. del tipo 100/145/145/S, con sezione a doppia T di altezza H=1.00 ml
e larghezza flange L=1.45 ml. Sono comprese le necessarie operazioni relative al varo di punta su idoneo automezzo, gli
imbragatori di aiuto alle operazioni di varo e la manodopera per imbragaggio e sbragaggio dei manufatti al suolo e sulle spalle
durante il varo stesso.
Le travi saranno in cemento armato precompresso a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo avente resistenza
caratteristica cubica non inferiore a 55 MPa; acciaio di precompressione compreso da 120 a 160 kg/mc con tensione
caratteristica a rottura non inferiore a 1800 MPa e tensione caratteristica (con 1% di deformazione sotto carico) non inferiore a
1600 MPa; acciaio per armatura lenta del tipo Fe B 44k compreso da 130 a 180 kg/mc con tensione caratteristica di
snervamento non inferiore a 430 MPa.
Nel prezzo è compreso l'elaborato di calcolo e i relativi allegati grafici, che dovrà essere sviluppato sulla base della normativa
vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la
sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle stesse norme.
Il tutto secondo le prescrizioni del D.L. e compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
LUNGHEZZA TOTALE TRAVE= ml 26.50
Euro (quattrocentoventiotto/29)

cad

428,29

Nr. 268
IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
B05a.003.00 Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da
1
consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o
marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle
ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosi' realizzati. la soletta ed i traversi saranno
gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse
variabile dallo 0, 8 all'1, 2 della altezza delle travi stesse. la soletta avra` spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo
norma; il calcestruzzo sara` di classe III' con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sara` precompressa ma
sara` armata con acciai lenti in tondino di ferro Fe B.44 k in quantita` variabile da kg 130 a kg 180 / mc del calcestruzzo di
soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con
acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg / mc ed acciaio lento da 130 a 180 kg / mc. intradosso costituito da
dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete
subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande
superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio
trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzoe` compreso il calcolo che deve essere
sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sara` finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i
carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovra` essere non superiore all'85 % di quella prevista dalle
norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la
posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di
coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per
dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la
pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.
- PER LUCI DA ML 10, 01 A ML 12
(Rif. E.P.R. 19.11.008.001).
Euro (cinque/66)

mq

5,66

Nr. 269
idem c.s. ...ove questi esistano.
B05a.003.00 - PER LUCI DA ML 12, 01 A ML 14
2
(Rif. E.P.R. 19.11.008.002).
Euro (sei/49)

mq

6,49

Nr. 267
B05a.002
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Nr. 270
idem c.s. ...ove questi esistano.
B05a.003.00 - PER LUCI DA ML 14, 01 A ML 16
3
(Rif. E.P.R. 19.11.008.003).
Euro (sei/83)

mq

6,83

Nr. 271
idem c.s. ...ove questi esistano.
B05a.003.00 - PER LUCI DA ML 16, 01 A ML 18
4
(Rif. E.P.R. 19.11.008.004).
Euro (sette/14)

mq

7,14

Nr. 272
idem c.s. ...ove questi esistano.
B05a.003.00 - PER LUCI DA ML 18, 01 A ML 20
5
(Rif. E.P.R. 19.11.008.005).
Euro (dieci/14)

mq

10,14

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER SUPERFICI DI ESTRADOSSO
Trattamento impermeabilizzante per superfici di estradosso della soletta del ponte, previa accurata pulizia della superficie
mediante motosoffiatore e, se necessario con motospazzatrice o getto di acqua ad alta pressione. A superficie asciutta ed
esente da olii, l'intervento comprenderà le varie fasi lavorative:
- spargimento con autocisterna termica provvista di autonomo impianto di riscaldamento e barra di spruzzatura automatica di
una prima mano di bitume modificato con elastomeri SBS-R alla temperatura di 200° C in ragione di 2,5 Kg/mq evente le
seguenti caratteristiche:
- Penetrazione a 25°C (dmm) = 55-65 (CNR 24/71;
- Punto di rammollimento (°C) = 55-65 (CNR 35/73);
- Punto di rottura Fraass (°C) = Migliore di -15 (CNR 43/74);
- Viscosità dinamica a 80°C (Pa s) = 20-80 (SN 67.1722a);
- Viscosità dinamica a 160°C (Pa s) = 0.20-0.60 (SN 67.1722a);
- Stabilità allo stoccaggio (°C) = dopo 24 h < 3; dopo 7 gg < 3 (DIN 52013);
- applicazione sulla zona trattata di tessuto non tessuto di poliestere non termosaldato privo di collanti, appretti e impregnanti,
del tipo agugliato ottenuto da solo processo di filatura e della grammatura superiore a 150 gr/mq;
- spargimento della seconda mano di bitume modificato con elastomeri SBS-R in ragione di 2 kg/mq con lo stesso
procedimento di cui prima specificato;
- spargimento di sabbia di natura calcarea o silicea, di pezzatura non superiore a 3 mm. in ragione di 2 Kg/mq. Nel prezzo
devono intendersi gli oneri relativi alle forniture dei materiali, e quanto altro occorra a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Euro (zero/62)

mq

0,62

Nr. 274
SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V.
B05a.005.00 Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck > 35 MPa, armato
1
secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck > 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti
verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sara` sagomato e dimensionato, secondo progetto, per
ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1, 15. Esso sara` verificato e fatto proprio dall'impresa;
l'elemento prefabbricato avra` spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarita` non superiori a
5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel
passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in
stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovra` essere sigillato con malta
di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio sara` del tipo Feb 44 controllato in stabilimento. e` compresa nel
prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di
armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi,gli
eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonche` gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso
gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per
ml di manufatto sulla base delle dimensioni.
- ALTEZZA M 3, 00 x LUCE M 4, 00
(Rif. E.P.R. 19.11.009.001).
Euro (quaranta/93)

ml

40,93

Nr. 275
idem c.s. ...base delle dimensioni.
B05a.005.00 - ALTEZZA M 4, 00 x LUCE M 3, 00
2
(Rif. E.P.R. 19.11.009.002).
Euro (quaranta/78)

ml

40,78

Nr. 276
idem c.s. ...base delle dimensioni.
B05a.005.00 - ALTEZZA M 4, 00 x LUCE M 4, 50
3
(Rif. E.P.R. 19.11.009.003).
Euro (quattordici/32)

ml

14,32

Nr. 277
SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI CON STRUTTA 3 CERNIERE
B05a.006.00 Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.
1
- ALTEZZA 4, 00 x LUCE M 6, 00
(Rif. E.P.R. 19.11.010.001).
Euro (quindici/98)

ml

15,98

Nr. 273
B05a.004

Nr. 278
SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI CON STRUTTA 3 CERNIERE
B05a.006.00 Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.
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ml

28,55

Nr. 279
SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI CON STRUTTA 3 CERNIERE
B05a.006.00 Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.
3
- ALTEZZA M 5, 50 x LUCE M 8, 00
(Rif. E.P.R. 19.11.010.003).
Euro (trentasette/39)

ml

37,39

Nr. 280
idem c.s. ...LUCE M 10, 00
B05a.006.00 (Rif. E.P.R. 19.11.010.004).
4
Euro (quarantadue/76)

ml

42,76

Nr. 281
idem c.s. ...LUCE M 12, 00
B05a.006.00 (Rif. E.P.R. 19.11.010.005).
5
Euro (settantanove/15)

ml

79,15

Nr. 282
GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A. VIBRATO ALTEZZA M 6, 61 X LUCE M 9, 00.
B05a.007.00 (Rif. E.P.R. 19.11.011.001).
1
Euro (settantanove/30)

ml

79,30

Nr. 283
GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A. VIBRATO ALTEZZA M 6, 61 X LUCE M 10, 00.
B05a.007.00 (Rif. E.P.R. 19.11.011.002).
2
Euro (ottantasette/64)

ml

87,64

Nr. 284
TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. RBK 30
B05a.008.00 Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III° tipo di resistenza
1
caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio F 44 k in quantita` non inferiore a kg 100/mc di calcestruzzo, idoneo
per sopportare i carichi di 1^ categoria, con copriferro non inferiore a cm 4, 5; il tombino verra` posato su strato di fondazione
da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la
fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.
- LUCE M 1, 5 ED ALTEZZA M 1, 5 AL NETTO
(Rif. E.P.R. 19.11.013.001).
Euro (quattordici/25)

ml

14,25

Nr. 285
idem c.s. ...la fondazione d'appoggio.
B05a.008.00 - ALTEZZA M 2, 00 E LUCE M 2, 00 AL NETTO
2
(Rif. E.P.R. 19.11.013.002).
Euro (diciassette/08)

ml

17,08

Nr. 286
TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. RBK 30
B05a.008.00 Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III° tipo di resistenza
3
caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio F 44 k in quantita` non inferiore a kg 100/mc di calcestruzzo, idoneo
per sopportare i carichi di 1^ categoria, con copriferro non inferiore a cm 4, 5; il tombino verra` posato su strato di fondazione
da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la
fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.
- ALTEZZA 3 M E LUCE 2, 5 AL NETTO
(Rif. E.P.R. 19.11.013.003).
Euro (trenta/33)

ml

30,33

REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4, 0 kg di peso / mq, con chiodi ad espansione in
acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia.
(Rif. E.P.R. 19.11.017).
Euro (uno/22)

mq

1,22

POZZETTI IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe 300, compreso lo scavo, eseguito
in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per
l'esecuzione dei vani per l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri e staffe di
ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera
dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci
di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sara` effettuata sull'estradosso delle murature.
(Rif. E.P.R. 19.11.018).
Euro (quattro/35)

mc

4,35

Nr. 287
B05a.009

Nr. 288
B05a.010

Nr. 289
B05a.011

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRINE PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di lastrine prefabbricate in c.a. con resistenza caratteristica non inferiore a 300 Kg/cmq, per getti
bordo ponte a sbalzo, costituite da due elementi di cui uno orizzontale e uno verticale entrambi per il contenimento del getto di
calcestruzzo della soletta armata. La lastrina orizzontale sarà delle dimensioni di ml 1,50x1,00 spessore compreso tra 5 e 10
cm, armata con rete elettrosaldata e n° tre tralicci con 1 fi 10 mm superiore e 2 fi 6 mm inferiori e staffe fi 6 mm ogni 20 cm.
La lastrina verticale avrà dimensioni di ml 1,50x0,60, armata come la lastrina orizzontale e ganci di ancoraggio alla struttura
orizzontale. Sono compresi nel prezzo: la fornitura, la posa in opera mediante autogrù, la puntellatura provvisoria sottostante
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per sorreggere la lastrina orizzontale a sbalzo, gli sfridi, i tagli, la rasatura della struttura esistente su cui appoggerà la lastrina
con idonea malta cementizia e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Euro (novantaquattro/00)
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B05b) APPOGGI, GIUNTI E FINITURE (Cap 11)
Nr. 290
BARRE DI COLLEGAMENTO DI IMPALCATI IN ACCIAIO TIPO C.40
B05b.001.00 Fornitura e posa in opera di barre di collegamento impalcati, in acciaio C 40 controllato in stabilimento, normalizzato della
1
lunghezza di 5400 mm con estremita` rifollate e filettate per circa 200 mm; cadauna completa di dadi (2 M42), piastre
d'acciaio predisposte per l'attacco delle barre (min 40*140*200 Fe 52), guaine (n° 2 in nastro metallico diam. mm 65/70), tubi
in PVC (2 diam. 63 mm) con fascetta e guaine in neoprene a soffietto (lungh min 60 mm) e sigillata con idoneo mastice.
Compreso ogni magistero, fornitura accessoria ed onere.
- DIAMETRO 40 MM
(Rif. E.P.R. 19.10.001.001).
Euro (diciassette/73)
ognuno

17,73

Nr. 291
idem c.s. ...ed onere.
B05b.001.00 - DIAMETRO 50 MM
2
(Rif. E.P.R. 19.10.001.002).
Euro (diciannove/95)

ognuno

19,95

Nr. 292
idem c.s. ...ed onere.
B05b.001.00 - DIAMETRO 60 MM
3
(Rif. E.P.R. 19.10.001.003).
Euro (ventitre/74)

ognuno

23,74

Nr. 293
idem c.s. ...ed onere.
B05b.001.00 - DIAMETRO 70 MM
4
(Rif. E.P.R. 19.10.001.004).
Euro (trenta/26)

ognuno

30,26

%

10,00

Nr. 295
APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON TIPO FISSO
B05b.002.00 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in acciaio politetrafluoroetilene (teflon) ad esclusione della malta
1
epossidica di allettamento, del tipo a cerniera sferica, cilindrica od a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento
costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm, di cui meta` incassati) o da lamiere di
acciaio"inox"lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm se piane o sferiche, 1 mm se cilindriche), altre parti allestite in
laminato Fe 42 e fuso FE G 52, parti soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo zincante organico ed
una a finire in epossi-poliammidica.
- APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON
(Rif. E.P.R. 19.10.002.001).
Euro (zero/31)

a tonn

0,31

Nr. 296
idem c.s. ...finire in epossi-poliammidica.
B05b.002.00 - APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON
2
(Rif. E.P.R. 19.10.002.002).
Euro (zero/24)

a tonn

0,24

Nr. 297
idem c.s. ...finire in epossi-poliammidica.
B05b.002.00 - APPOGGI OLTRE TON 1000
3
(Rif. E.P.R. 19.10.002.003).
Euro (zero/27)

a tonn

0,27

Nr. 298
APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON MULTIDIREZIONALE SCORR.< 50 MM
B05b.003.00 Apparecchio di appoggio in acciaio teflon tipo mobile multidirezionale, per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm
1
come articolo precedente.
- APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON
(Rif. E.P.R. 19.10.003.001).
Euro (zero/33)

a tonn

0,33

Nr. 299
idem c.s. ...come articolo precedente.
B05b.003.00 - APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON
2
(Rif. E.P.R. 19.10.003.002).
Euro (zero/29)

a tonn

0,29

Nr. 300
idem c.s. ...come articolo precedente.
B05b.003.00 - APPOGGIO PER CARICHI SUPERIORI A 1000 TONN
3
(Rif. E.P.R. 19.10.003.003).
Euro (zero/29)

a tonn

0,29

Nr. 294
idem c.s. ...ed onere.
B05b.001.00 - PER OGNI ML OLTRE 5, 40 PER OGNI BARRA (percentuale 10%)
5
(Rif. E.P.R. 19.10.001.005).
Euro (dieci/00)

Nr. 301
APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE SCORR. < 50 MM di 50 mm, come articolo precedente.
B05b.004.00 Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale, con scorrimenti non maggiori.
1
- APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON
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a tonn

0,34

Nr. 302
idem c.s. ...non maggiori.
B05b.004.00 - APPOGGIO PER CARICHI DA 251 A 1000 TON
2
(Rif. E.P.R. 19.10.004.002).
Euro (zero/28)

a tonn

0,28

Nr. 303
idem c.s. ...non maggiori.
B05b.004.00 - PER CARICHI OLTRE LE 1000 TON
3
(Rif. E.P.R. 19.10.004.003).
Euro (zero/27)

a tonn

0,27

Nr. 304
SOVRAPREZZO AGLI APPOGGI PER SCORRIMENTI > 50 MM
B05b.005.00 Sovraprezzo alle voci relative agli appoggi unidirezionali e multidirezionali per scorrimenti maggiori di 50 mm. Aumento
1
percentuale sulle voci relative, applicato una sola volta, secondo l'escursione massima di progetto.
- DA 51 A 100 MM (percentuale 3%)
(Rif. E.P.R. 19.10.005.001).
Euro (tre/00)

%

3,00

Nr. 305
idem c.s. ...massima di progetto.
B05b.005.00 - DA 201 A 200 MM (percentuale 5%)
2
(Rif. E.P.R. 19.10.005.002).
Euro (cinque/00)

%

5,00

Nr. 306
idem c.s. ...massima di progetto.
B05b.005.00 - DA 201 A 300 MM (percentuale 5%)
3
(Rif. E.P.R. 19.10.005.003).
Euro (cinque/00)

%

5,00

%

5,00

MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI
Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi d'appoggio, con resistenza
a compressione superiore a 60 N/mmq a tre giorni.
(Rif. E.P.R. 19.10.007).
Euro (zero/36)

dmc

0,36

APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una delle
estremita`, di lastra di teflon. La fornitura verra` eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista, compreso l'uso di malta di
allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.008).
Euro (zero/74)

dmc

0,74

GIUNTO DI DILATAZ. SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA SC. <= 20 MM
Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione sotto pavimentazione, adatto per scorrimenti fino a mm 20, eseguito con
lamiera in acciaio inox dello spessore di 30/10 e della larghezza di mm 60, ancorata in un solo lato ad angolari metallici
leggeri, fortemente zancati nello spessore delle solette e completato da scossalina in neoprene incollata ai bordi con idonea
resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre l'armatura della pavimentazione con doppio strato di rete in polipropilene per
una larghezza non inferiore a m 6 a cavalco del giunto ed inoltre tutte le forniture, i magisteri e gli oneri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.009).
Euro (dieci/59)

ml

10,59

GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZ. IN NEOPRENE: SC <= 40 MM
Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilita` sotto pavimentazione adatto per assorbire scorrimenti degli
impalcati fino a mm. 40, costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammarraggio (tirafondi) in acciaio di
idonee dimensioni e sezione; - elementi contrapposti, da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti stradali, previa
stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura
interposta; - profilo in neoprene, connesso con continuita` agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente
sagomatura e dimensione idonea. - copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine epossidiche Il tutto posto in opera a
regola d'arte sottopavimentazione.
(Rif. E.P.R. 19.10.010).
Euro (sedici/09)

ml

16,09

Nr. 307
B05b.006

Nr. 308
B05b.007

Nr. 309
B05b.008

Nr. 310
B05b.009

Nr. 311
B05b.010

SOVRAPP. PER APPOGGI UNIDIREZIONALE AUTORIENTANTE
Sovraprezzo alle voci relative agli apparecchi d'appoggio in acciaio-"teflon"del tipo cilindrico per l'introduzione d'un asse di
scorrimento auto orientante con guida di scorrimento dotata di cuscini elastici metallici di filo d'acciaio o di altra specifica
soluzione tecnica idonea a consentire l'automatico direzionamento dell'asse della guida cilindrica, per l'impiego su ponti o
viadotti ad assecurvilineo o comunque ove sia necessario adattare lo stato di coazione a mutevoli circostanze di esercizio.
- Aumento percentuale sul prezzo degli appoggi. (percentuale 5%)
(Rif. E.P.R. 19.10.006).
Euro (cinque/00)
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GIUNTO IN ACCIAO-ELASTOMERO DI SOTTO E/O LIVELLO PAVIMENTAZIONE. Giunto di collegamento tra gli
impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta e/o livello pavimentazione, adatto per assorbire
scorrimenti fino a 30 mm (livello soletta, sottopavimentazione), 80 mm (livello pavimentazione, nelle dimensioni di: larghezza
400 mm e spessore 100 mm) costituito da: - profili metallici a T 80x80x9 con ala superiore opportunamente sagomata e
pettine mediante lavorazione meccanica; - zanche di ancoraggio a.m. FeB 44K sagomate e saldate ai profili metallici; estruso
in elastomero a soffietto di sezione mm 90x65 interamento vulcanizzato ai profili metallici; scossalina di raccolta acque in
hypalan fissata sul bordo soletta con stucco epossidico; - eventuale integrazione armature in FeB 44K per il massetto laterale
di collegamento con la pavimentazione esistente; massetti laterali di collegamento fino a filo pavimentazione in betoncino
fibrorinforzato; Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a perfetta regola d'arte.
compresi gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania.
Euro (zero/00)

ml

0,00

Nr. 313
GIUNTO DILATAZIONE A PETTINE IN LEGA ALLUMINIO
B05b.013.00 Giunto di dilatazione ed impermeabilita` a livello di pavimentazione, eseguito in lega di alluminio ed acciaio inossidabile,
1
adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm. 600 per strutture continue o collegate a cerniera, giunti
costituiti da: sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza, inghisati nel corpo del calcestruzzo
della struttura con malta epossidica; nel caso di strutture in acciaio i collegamenti saranno saldati o congiunti a mezzo di
bulloni ad alta resistenza; scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in neoprene armato con rete in maglia quadrata di
juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo di adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della
struttura; pettini contrapposti in lega speciale di alluminio ed acciaio, delle dimensioni accettate dalla D.L., da fissare al
sistema di ancoraggio a mezzo di bulloni in acciaio inossidabile a completa scomparsa nel corpo del pettine; sistema di
masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato con pettini di malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed
armati a trazione, aventi le seguenti dimensioni: larghezza non inferiore a mm 80, intervallo a non piu`' di mm 1000,
addentramento nella pavimentazione da entrambi i lati del giunto per non meno dell'intervallo tra i denti del pettine. Per ogni
metro lineare:
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
(Rif. E.P.R. 19.10.011.001).
Euro (venti/84)

ml

20,84

Nr. 314
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
2
(Rif. E.P.R. 19.10.011.002).
Euro (trentadue/74)

ml

32,74

Nr. 315
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 150
3
(Rif. E.P.R. 19.10.011.003).
Euro (trentasette/89)

ml

37,89

Nr. 316
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 200
4
(Rif. E.P.R. 19.10.011.004).
Euro (quarantasette/91)

ml

47,91

Nr. 317
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 250
5
(Rif. E.P.R. 19.10.011.005).
Euro (sessantauno/62)

ml

61,62

Nr. 318
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 300
6
(Rif. E.P.R. 19.10.011.006).
Euro (ottantadue/53)

ml

82,53

Nr. 319
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 400
7
(Rif. E.P.R. 19.10.011.007).
Euro (centodue/74)

ml

102,74

Nr. 320
idem c.s. ...ogni metro lineare:
B05b.013.00 - FINO A MM 600
8
(Rif. E.P.R. 19.10.011.008).
Euro (centoventinove/64)

ml

129,64

ml

13,32

Nr. 321
B05b.014

GIUNTO DI SUPERFICE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a
livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta
realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; estruso in neoprene di
appropriata sagomatura particolare, direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; Il giunto (cd"a tampone") dovra`
essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/ml tra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i
magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.012).
Euro (tredici/32)
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Nr. 322
GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA
B05b.015.00 Giunto di dilatazione ed impermeabilita` adatto per assorbire in modo elastico scorrimenti longitudinali degli impalcati tra mm
1
50 ed 800, nonche` rotazioni e movimenti tra le testate delle solette sia in senso verticale che laterale, eseguito con moduli
piastra in gomma armata a norma CNR 10018/85. Il giunto sara` cosi' costituito: sistema di ancoraggio con zanche, tirafondi e
viti di opportune dimensioni nonche` dispositivi di guida per impedire che il giunto si sollevi dal piano di appoggio; moduli a
piastra di gomma armata, completi di elementi in gomma a soffietto, da assemblare in opera, dimensionati per garantire lo
scorrimento longitudinale previsto; scossalina di acciaio inox a garanzia di impermeabilita` ; sistema di drenaggio acque di
sottopavimentazione realizzato mediante profilat ad L in acciaio inox; masselli di raccordo con la pavimentazione bituminosa
in malta reoplastica fibrorinforzata; lamiere di acciaio inox sagomate per il rivestimento della parte terminale delle testate
contigue al fine di ottenere delle superfici di scorrimento inalterabili. Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture
necessarie.
- SCORRIMENTI FINO A MM 50
(Rif. E.P.R. 19.10.013.001).
Euro (ventidue/02)

ml

22,02

Nr. 323
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 100
2
(Rif. E.P.R. 19.10.013.002).
Euro (trentanove/30)

ml

39,30

Nr. 324
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 200
3
(Rif. E.P.R. 19.10.013.003).
Euro (sessantaotto/68)

ml

68,68

Nr. 325
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 300
4
(Rif. E.P.R. 19.10.013.004).
Euro (centoventiuno/97)

ml

121,97

Nr. 326
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 400
5
(Rif. E.P.R. 19.10.013.005).
Euro (centocinquantauno/21)

ml

151,21

Nr. 327
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 600
6
(Rif. E.P.R. 19.10.013.006).
Euro (centonovantauno/74)

ml

191,74

Nr. 328
idem c.s. ...le forniture necessarie.
B05b.015.00 - SCORRIMENTI FINO A MM 800
7
(Rif. E.P.R. 19.10.013.007).
Euro (duecentosettantacinque/84)

ml

275,84

Nr. 329
B05b.016

Nr. 330
B05b.017

GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITA' A
TAMPONE
Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilita` a livello pavimentazione del tipo a tampone mediante: a) due tagli
trasversali, con idonea sega a disco, della pavimentazione bituminosa; b) asportazione trasporto a rifiuto della pavimentazione
bituminosa compresa tra i due tagli, senza arrecare danno a quella esterna agli stessi; c) eventuale asportazione dei materiali
costituenti il giunto esistente comunque realizzato ed incompatibili con il giunto da realizzare; d) preparazione dell' estradosso
della soletta mediante energica soffiatura ed eventuale bocciardatura se esplicitamente richiesta dalla Direzione Lavori dopo
l'esecuzione delle precedenti fasi a), b), c). e) Pulizia e ravvivatura delle testate contrapposte delle solette mediante
spazzolatura, soffiatura ed asportazione di eventuali incrostazioni di boiacca e di eventuali materiali estranei. f) una scossalina
di drenaggio realizzata in gomma sintetica o guaina bituminosa armata, di idonea ampiezza e sagomatura, incollata ai
terminali della soletta con primer di bitume o resina epossidica. g) uno strato di geotessile e di rete metallica zincata di peso
adeguati, da fissare con malta bituminosa elasto merizzata; h) fascia di guaina bituminosa armata con tessuto non tessuto in
ragione di kg. 180 per mq; i) colata di mastice bitume elastomero multipolimerizzato, previo riscaldamento in cisterna termica
munita di sistema autonomo di riscaldamento a temperatura costante di 170'C; l) eventuale aggiunta nel mastice di inerti di 1'
categoria di pezzatura 20 mm preventivamente lavati e riscaldati alla temperatura di 150'C; Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.014).
Euro (dieci/10)
dmq
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO TAMPONE POLIMERICO.
Fornitura e posa in opera di giunto tampone polimerico di dilatazione e continuità, di dimensioni:
- larghezza max = 600 mm
- altezza media = 120 mm
da eseguirsi su opere d'arte, costituito da :
1 - sistema di supporto e collegamento realizzato mediante stesa di malta a base di legante epossipoliuretanico elastomerizzato
con inerti di adeguata durezza e granulometria;
2 - sistema drenante, a contatto con il binder, realizzato mediante stesa di legante epossipoliuretanico elastomerizzato con
inerti di adeguata durezza e granulometria tali da garantire una percentuale di vuoti superiore al 30%;
3 - sistema di movimentazione a livello della pavimentazione realizzato previo posizionamento di un elemento di
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sconnessione, e stesa per uno spessore di 50 mm, di malta a base di legante epossipoliuretanico elastomerizzato;
4 - primer di ancoraggio a base di legante epossipoliuretanico elastomerizzato;
5 - elemento di sigillatura giunto-pavimentazione;
6 - elemento poliuretanico di sostentamento a livello della sconnessione.
Il tutto comprensivo di pulizia del fondo di posa, messa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Euro (quindici/57)

ml

15,57

FORNITURA E POSA DI SCOSSALINA IN NEOPRENE SPESSORE DI MM.3
Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm.3 e della larghezza di mm. 180; fissata con
incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto.
(Rif. E.P.R. 19.10.015).
Euro (uno/77)

ml

1,77

GIUNTO DI CORDOLO PER MARCIAPIEDI
Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto
imputrescibile, di larghezza variabile a seconda delle aperture dei bordi delle solette, da incollare al calcestruzzo mediante
idonea resina epossidica avente la zona centrale rivestita in entrambe le facce per una larghezza di 180 230 mm, da due lamine
continue in neoprene od elastomero ad altissima resistenza all'invecchiamento, vulcanizzata a caldo. La striscia sara` di
spessore totale di mm 3 e verra` conformata ad omega rovescio a lunghezza intera. Per ogni metro lineare compresa ogni
fornitura e magistero.
(Rif. E.P.R. 19.10.016).
Euro (cinque/22)

ml

5,22

BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque
superficiali del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la muratura con malta eventualmente a base di
resina epossidica od altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della
resina epossidica od altro collante.
(Rif. E.P.R. 19.1.017).
Euro (zero/10)

kg

0,10

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e
costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1)caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a
scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla
superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della
impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuita` fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia
attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua
stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla
parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo,
ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato; Il complesso pu¦ essere predisposto in fase di getto della
soletta od eseguito a getto avvenuto e comprendera` ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla
superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
(Rif. E.P.R. 19.10.018).
Euro (tre/21)
ognuno

3,21

Nr. 335
GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI TUBAZIONI PVC RIGIDO
B05b.022.00 Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita` di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in
1
opera, compreso l'attacco con il complesso di invito e raccolta della acque dell'impalcato; lo scarico verra` eseguito a
qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di
acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del
terreno, si dovra` garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche
in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m. 1 sotto il punto piu`' basso dell'impalcato,
con taglio a becco di flauto. Sono compresi tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; il loro
accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli
ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire
lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto.
- DIAM. ESTERNO MM 100 E SPESSORE > MM 3, 2
(Rif. E.P.R. 19.10.019.001).
Euro (zero/25)

ml

0,25

Nr. 336
idem c.s. ...a completamento avvenuto.
B05b.022.00 - DIAM. ESTERNO MM 125 E SPESS. > MM 3, 8
2
(Rif. E.P.R. 19.10.019.002).
Euro (zero/35)

ml

0,35

Nr. 337
idem c.s. ...a completamento avvenuto.
B05b.022.00 - DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4, 2
3
(Rif. E.P.R. 19.10.019.003).
Euro (zero/47)

ml

0,47

Nr. 338
idem c.s. ...a completamento avvenuto.
B05b.022.00 - DIAM. ESTERNO MM 200 3 SPESS > MM 4, 5
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ml

0,62

Nr. 339
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO
B05b.023.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,cancelli, staffe, etc.) eseguiti
1
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso
altresi' eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.020).
Euro (zero/09)

kg

0,09

Nr. 340
SOVRAPPREZZO PER ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN FERRO
B05b.024.00 Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
1
(Rif. E.P.R. 19.10.021).
Euro (zero/02)

kg

0,02

CHIUSINI IN FUSIONE DI GHISA
Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa
l'eventuale rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.
(Rif. E.P.R. 19.10.022).
Euro (zero/10)

kg

0,10

FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie leggera per alloggiamento cavi, compreso la giunzione dei giunti, pezzi
speciali e quant'altro occorre per dare lavoro compiuto a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.10.023).
Euro (zero/14)

ml

0,14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITA' LONGITUDINALE.
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità longitudinale di sottopavimentazione, di dimensioni:
- larghezza min =40 mm
- larghezza max = 70-75 mm
da eseguirsi su opere d'arte, costituito da :
1 - profili metallici a "T", di dimensioni 65 x 80 x 9 mm, muniti di ala superiore spianata e di idonee zanche di ancoraggio;
2 - estruso in elastomero a soffietto di sezione mm 90 x 65 interamente vulcanizzato ai profili metallici.
Il tutto comprensivo di pulizia del fondo di posa, messa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Euro (dodici/82)

ml

12,82

FORNITURA E POSA DI SCOSSALINA IN NEOPRENE SPESSORE DI MM 3.
Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm.3 e della larghezza di mm. 180; fissata con
incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. - Per ogni metro lineare:
(Rif. E.P.R. 19.10.015)
Euro (uno/77)

ml

1,77

mq

8,79

Nr. 341
B05b.025

Nr. 342
B05b.026

Nr. 343
B05b.027

Nr. 344
B05b.029

Nr. 345
B05b.030

TRATTAMENTO SUPERFICIALE ANTISKID PER GIUNTI. Fornitura e realizzazione di trattamento per giunti in gomma
armata o acciaio di ponti e/o viadotti a base di legante sintetico bicomponente epossipoliuretanico, applicato tal quale e
successivamente in miscela di inerti sintetici a base di cromo di dimensioni 1-6 mm, previa pulizia mediante sabbiatura delle
superfici all'estradosso del giunto, in spessore tale da ottenere la perfetta complanarità con le contigue pavimentazioni.
Euro (otto/79)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B05c) MURI DI SOSTEGNO (Cap 12)
Nr. 346
MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A.CLASSE 300
B05c.001.00 Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento,
1
irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in
conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sara` realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e
dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica
premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e
posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro;
ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale
drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommita`.
- ALTEZZA INFERIORE M 2, 00
(Rif. E.P.R. 19.11.001.001).
Euro (sei/43)

mq

6,43

Nr. 347
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - ALTEZZA DA M 2, 01 A M 4, 00
2
(Rif. E.P.R. 19.11.001.002).
Euro (sette/19)

mq

7,19

Nr. 348
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - ALTEZZA DA M 4, 01 A M 6, 00
3
(Rif. E.P.R. 19.11.001.003).
Euro (otto/13)

mq

8,13

Nr. 349
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - ALTEZZA DA M 6, 01 A M 8, 00
4
(Rif. E.P.R. 19.11.001.004).
Euro (nove/10)

mq

9,10

Nr. 350
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - ALTEZZA DA M 8, 01 A M 10, 00
5
(Rif. E.P.R. 19.11.001.005).
Euro (undici/53)

mq

11,53

Nr. 351
idem c.s. ...in sommita`.
B05c.001.00 - PER ALTEZZE DA M 10, 01 A M 11, 00
6
(Rif. E.P.R. 19.11.001.006).
Euro (tredici/00)

mq

13,00

SOVRAP. AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
Sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per rivestimento del paramento esterno con lastre
in pietra naturale o porfido dello spessore non inferiore a 2 cm, disposte ad opera incerta ed inglobate nel getto. Compensa
anche l'esecuzione di disegni, rilievi, scanalature, curvature ecc., che si rendessero necessarie e con l'apporto di un ulteriore
spessore minimo di cm 2, che dovessero essere richieste per ragioni estetiche od ambientali ed eseguite in luogo del
rivestimento in pietrame.
(Rif. E.P.R. 19.11.002).
Euro (uno/73)

mq

1,73

MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI IN C.A.V.
Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravita`, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati
in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n.1086/71 e successive
modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a
formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume,
di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sara` realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri
dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale
ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potra` essere verticale od a scarpa non
superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una
vaschetta che dovra` essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta
della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto
all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per
eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione
del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non
inferiore a 11/100. Per mc di volume complessvamente racchiuso dagli elementi in C.A.V.
(Rif. E.P.R. 19.11.003).
Euro (cinque/88)

mc

5,88

SOVRAPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V.
Sovrapprezzo ai muri reticolari per ogni centesimo di incremento del rapporto volumetrico e per ogni 0.05 euro del prezzo
base. (percentuale 5%)
(Rif. E.P.R. 19.11.004).
Euro (cinque/00)

%

5,00

Nr. 352
B05c.002

Nr. 353
B05c.003

Nr. 354
B05c.004
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Nr. 355
MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
B05c.005.00 Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravita`
1
auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V.
monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con
rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di
rapporto volumetrico o per altezza.
- PER ALTEZZE FINO A MT 2.00
(Rif. E.P.R. 19.11.005.001).
Euro (sei/86)

mc

6,86

Nr. 356
idem c.s. ...o per altezza.
B05c.005.00 - PER ALTEZZE FINO A M 4.00
2
(Rif. E.P.R. 19.11.005.002).
Euro (sei/72)

mc

6,72

Nr. 357
idem c.s. ...o per altezza.
B05c.005.00 - PER ALTEZZE FINO A M 6.00
3
(Rif. E.P.R. 19.11.005.003).
Euro (sei/59)

mc

6,59

Nr. 358
idem c.s. ...o per altezza.
B05c.005.00 - PER ALTEZZE FINO A M 8.00
4
(Rif. E.P.R. 19.11.005.004).
Euro (sei/46)

mc

6,46

Nr. 359
idem c.s. ...o per altezza.
B05c.005.00 - PER ALTEZZE FINO A M 10.00
5
(Rif. E.P.R. 19.11.005.005).
Euro (sei/33)

mc

6,33

Nr. 360
STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBR.
B05c.006.00 Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma,
1
prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme della Legge 1086/71 ed aggiornamenti successivi, e
vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea
pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sara` realizzata secondo gli elaborati di progetto,
verificati e fatti propri dall'impresa nonche` le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m
5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del
materiale di riempimento, nonche` del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del
coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli
scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio.
- CON ELEMENTI DI SPESSORE CM 60 E PER OGNI MQ SULLA VERTICALE
(Rif. E.P.R. 19.11.006.001).
Euro (quattro/27)

mq

4,27

Nr. 361
idem c.s. ...SPESSORE CM 120 E PER MQ IN VERTICALE
B05c.006.00 (Rif. E.P.R. 19.11.006.002).
2
Euro (sei/39)

mq

6,39

mq

5,91

Nr. 362
B05c.007

MURO ALVEOLARE VEGETALE
mod. BIG-LOFFEL con tiranti in rete di rinforzo
Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo pressovibrato tipo “BIG-LOFFEL ” per la realizzazione di un muro di
sostegno o controripa a gravità, autobloccante, autodrenante, alveolare vegetale.
Gli elementi hanno una forma a cucchiaio e dimensioni di base 57x57 cm, con parte frontale a mezzaluna di altezza massima
cm 34 e coste laterali di altezza cm 25, il loro peso è di ca. 120 kg per elemento.
Compreso anche la fornitura e posa dei tiranti in rete a doppia torsione, larghezza cm 33, dove previsto, con relativi agganci.
Il muro è realizzato attraverso la sovrapposizione degli elementi in cls, mutuamente incastrati mediante le coste laterali e le
facce. Essi sono atti a contenere il materiale di riempimento che costituisce il grave per la struttura stessa.
Dato in opera compreso il riempimento a tergo della struttura (e la piantumazione delle sementi per il rinverdimento) ed ogni
altro onere occorrente per dare il muro alveolare eseguito a perfetta regola d’arte.
Caratteristiche del calcestruzzo:
- compressione: resistenza media 40 N/mmq (400 kg/cmq)
- permeabilità: penetrazione massima 17 mm, secondo norma DIN 1048 (resistenza al gelo).
Per ogni mq di paramento (ESCLUSA LA FONDAZIONE; compresi i rinforzi in rete con relativi agganci)
Euro (cinque/91)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B06) PALI E DIAFRAMMI IN C.A. (Cap 13)
Nr. 363
PALI DI LUNGHEZZA FINO A M. 20,00, TRIVELLATI CON SONDA A ROTAZIONE, COMPLETI IN OPERA
B06.001.001 Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 30 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei pali;
la formazione delle piste di accesso ai diversi punti di trivellazione; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per
l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la
separazione dei componenti; l'eventuale onere della pompa; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Escluso :
la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui all'apposita voce di elenco;
Misurazione :
La misura verra' effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.
- Con diametro del palo cm 30.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.001)
Euro (zero/34)

ml

0,34

Nr. 364
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.002 - Con diametro del palo cm 40.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.002)
Euro (zero/44)

ml

0,44

Nr. 365
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.003 - Con diametro del palo cm 50.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.003)
Euro (zero/54)

ml

0,54

Nr. 366
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.004 - Con diametro del palo cm 60.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.004)
Euro (zero/60)

ml

0,60

Nr. 367
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.005 - Con diametro del palo cm 80.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.005)
Euro (uno/05)

ml

1,05

Nr. 368
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.006 - Con diametro del palo cm 100.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.006)
Euro (uno/50)

ml

1,50

Nr. 369
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.007 - Con diametro del palo cm 120.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.007)
Euro (due/00)

ml

2,00

Nr. 370
idem c.s. ...a testa rettificata.
B06.001.008 - Con diametro del palo cm 150.
(Rif. E.P.R. 01.19.001.008)
Euro (due/61)

ml

2,61

Nr. 371
COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI
B06.002.001 Per lunghezza oltre i m 20 da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per
metro di lunghezza.
(Rif. E.P.R. 01.19.002.001).
Euro (zero/01)

cm*ml

0,01

Nr. 372
COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI
B06.002.002 Per l'esecuzione di perforazione con sonda a percussione per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di
lunghezza. Fino a m 4,00.
(Rif. E.P.R. 01.19.002.002).
Euro (zero/01)

cm*ml

0,01

Nr. 373
COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI
B06.002.003 Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto
falda freatica.
Misurazione :
a cm di diametro per metro di lunghezza del rivestimento provvisorio effettivamente posto in opera.
(Rif. E.P.R. 01.19.002.003)
Euro (zero/01)

cm*ml

0,01
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COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI
B06.002.004 Per perforazioni in roccia, esclusa la mina, al m x cm e per trovanti superiori a m 1,00.
(Rif. E.P.R. 01.19.002.004).
Euro (zero/01)
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cm*ml

0,01

Nr. 375
PALO PREFABBRICATO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
B06.003.001 Palo prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe Rck 50 MPa, di forma tronco conica a sezione anulare di
spessore adeguato al carico assiale di seguito precisato. Sono compresi: l'armatura longitudinale di acciaio; le spirali in filo
crudo infittite verso la punta e la testa (questa rinforzata con tre anelli di tondo saldato); la puntazza metallica in punta;
l'infissione a mezzo di battipalo meccanico con maglio di peso adeguato; il riempimento della cavità del palo con
conglomerato cementizio; la demolizione della testa per la messa in luce dei ferri da annegare nei plinti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le prove di carico.
- Per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico assiale in testa non inferiore a ton 60.
(Rif. E.P.R. 01.19.004.001).
Euro (zero/75)

ml

0,75

Nr. 376
idem c.s. ...prove di carico.
B06.003.002 - Per lunghezza di palo infisso fino a m 12 e carico assiale non inferiore in testa a ton 90.
(Rif. E.P.R. 01.19.004.002).
Euro (zero/83)

ml

0,83

Nr. 377
idem c.s. ...prove di carico.
B06.003.003 - Per lunghezza di palo infisso fino a m 14 e carico assiale in testa non inferiore a ton 115.
(Rif. E.P.R. 01.19.004.003).
Euro (zero/90)

ml

0,90

Nr. 378
idem c.s. ...prove di carico.
B06.003.004 - Per lunghezza di palo infisso fino a m 16 e carico assiale in testa non inferiore a ton 135.
(Rif. E.P.R. 01.19.004.004).
Euro (zero/97)

ml

0,97

Nr. 379
SETTI DI DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO
B06.004.001 Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondita' oltre m 6,00 e
fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza impiego di
fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni; il getto del calcestruzzo classe 30
MPa mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello
scavo; l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura del getto per preparare
il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di
lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura da compensare con il prezzo del presente paragrafo.
Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture.
- Dello spessore di cm 60 e profondita' fino a m 30,00.
(Rif E.P.R. 01.20.001.001)
Euro (uno/10)

mq

1,10

Nr. 380
idem c.s. ...di cm 60 e profondita' da m 30,01 a m 40,00.
B06.004.002 (Rif. E.P.R. 01.20.001.002)
Euro (uno/20)

mq

1,20

Nr. 381
idem c.s. ...di cm 60 e profondita' da m 40,01 a m 50,00.
B06.004.003 (Rif. E.P.R. 01.20.001.003)
Euro (uno/27)

mq

1,27

Nr. 382
idem c.s. ...di cm 80 e profondita' fino a m 30,00.
B06.004.004 (Rif. E.P.R 01.20.001.004)
Euro (uno/34)

mq

1,34

Nr. 383
idem c.s. ...di cm 80 e profondita' da m 30,01 a m 40,00.
B06.004.005 (Rif. E.P.R. 01.20.001.005)
Euro (uno/36)

mq

1,36

Nr. 384
idem c.s. ...di cm 80 e profondita' di m 40,01 a m 50,00.
B06.004.006 (Rif. E.P.R. 01.20.001.006)
Euro (uno/53)

mq

1,53

Nr. 385
COMPENSO AI SETTI DI DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO
B06.005.001 Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento armato con l'impiego di fanghi tissotropici bentonitici durante lo
scavo. Sono compresi: l'esecuzione delle tubazioni per il getto, con giunti impermeabili per evitare miscelazioni di fanghi/
calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi; le attrezzature e la loro movimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
consentire una esatta esecuzione del setto.
- Per scavi fino a m 30,00.
(Rif. E.P.R. 01.20.002.001).
Euro (zero/16)

mq

0,16
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Nr. 386
idem c.s. ...esecuzione del setto.
B06.005.002 - Per la parte di scavo oltre m 30,00.
(Rif. E.P.R. 01.20.002.002).
Euro (zero/30)

mq

0,30

Nr. 387
SCAVO DI FORO A VUOTO PER SETTI
B06.006.001 Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza l'impiego di
fanghi bentonitici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Scavo di spessore di cm 60.
(Rif. E.P.R. 01.20.003.001).
Euro (zero/46)

mq

0,46

Nr. 388
idem c.s. ...di cm 80.
B06.006.002 (Rif. E.P.R. 01.20.003.002).
Euro (zero/53)

mq

0,53

kg

0,01

Nr. 389
B06.007

FERRO TONDO FeB44K
Ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per armatura di setti, controllato in stabilimento, fornito e posto in opera. E'
compresa la saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 01.20.004).
Euro (zero/01)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B07) DIAFRAMMI DRENANTI, POZZI DRENANTI E DRENI SIFONE (Cap 14)
Nr. 390
B07.001

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA DRENANTE CONTINUO
Esecuzione di diaframma drenante continuo, dello spessore di mm 800 realizzato sino alla profondità massima di m. 15,00,
mediante scavo con idonee benne oleodinamiche, in terreni normalmente scavabili compresa la fornitura e posa in opera del
drenaggio eseguito con ghiaia lavata 10-30 mm prevista in progetto, nonchè ogni accorgimento per garantire la perfetta
continuità del setto con l'impiego di colonne giunto metalliche estraibili per il sostegno temporaneo laterale del materiale di
riempimento. E' compreso, al di sopra del materiale drenante, il geotessile di separazione e almeno m 1.5 di rinterro.
La misura del diaframma ai fini contabili e' assunta pari alla superficie di ghiaia effettivamente posta in opera.
E' compresa la formazione e/o apertura di piste atte a garantire il movimento dei mezzi meccanici e relativa sistemazione dei
piani di lavoro.
Compreso altresì il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dallo scavo.
Euro (zero/87)

mq

0,87

SOVRAPPREZZO per l'impiego di idonei fanghi biodegradabili ad elevata viscosità temporanea atti al sostegno delle pareti
dello scavo in presenza di terreni spingenti.
Sono inoltre compresi:
L'onere per la fornitura del materiale, la miscelazione con idonei mescolatori ad alta turbolenza nonchè la predisposizione delle
pompe e delle vasche di stoccaggio del fango e quanto altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Euro (zero/15)

mq

0,15

ESECUZIONE DI CORREE
Esecuzione di corree per la realizzazione dei setti realizzati previo scavo a sezione obbligata delle dimensioni circa di m 1,45 x
0,50 e formazione di cordoli in calcestruzzo avente classe Rck 150 e dimensioni di cm 30x50, compreso la formazione delle
casseforme, compreso l'acciaio Feb44K costituito da n° 4 ferri di diametro 10 mm longitudinali e staffe di diametro 8 mm
ogni 40 cm,inclusa la successiva demolizione ed il carico e trasporto del materiale demolito a discarica. Computate al metro
lineare di sviluppo planimetrico di trincee.
Euro (zero/55)

ml

0,55

ESECUZIONE DI TRINCEE DRENANTI
Esecuzione di trincee drenanti mediante perforazione a rotazione in terreni normalmente scavabili con pali diametro 800 mm
tangenti o secanti fino alla profondità di ml 15,00 con l'impiego di tubi metallici di rivestimento provvisorio. Tali tubi saranno
collocati uno tangente o secante all'altro con lunghezza di contatto per i secanti in modo che il primo venga estratto quando il
secondo foro risulta già incamiciato provvedendo contemporaneamente alla messa in opera del materiale arido di idonea
granolometria.
Compreso :
le operazioni di perforazione di messa in opera del materiale filtrante che proseguiranno in tal modo per tutta la lunghezza del
dreno, l'incamiciamento del foro, la istallazione e la estrazione del tubo gobbo, la fornitura e posa in opera degli inerti
anzidetti, il carico, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (la valutazione del lavoro sarà determinata a mq. di proiezione sul
piano verticale).
Euro (zero/93)

mq

0,93

Nr. 394
POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
B07.005.001 Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con esclusione di attrezzature
vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci del terreno, con espresso divieto dell'impiego di fanghi bentonitici. Sono
compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei, trovanti e ciottolame dello
spessore non superiore a cm 50; l'aggottamento dell'acqua; il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del
materiale proveniente dalle perforazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro di
perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna.
- Con diametro cm 130-160.
(Rif. E.P.R. 01.21.001.001)
Euro (uno/36)

ml

1,36

Nr. 395
idem c.s. ...diametro cm 161-190.
B07.005.002 (Rif. E.P.R. 01.21.001.002)
Euro (uno/44)

ml

1,44

Nr. 396
idem c.s. ...diametro cm 191-210.
B07.005.003 (Rif. E.P.R. 01.21.001.003)
Euro (uno/59)

ml

1,59

Nr. 397
idem c.s. ...diametro cm 211-230.
B07.005.004 (Rif. E.P.R. 01.21.001.004)
Euro (uno/75)

ml

1,75

Nr. 398
idem c.s. ...diametro cm 231-330.
B07.005.005 (Rif. E.P.R. 01.21.001.005)
Euro (due/52)

ml

2,52

Nr. 399
idem c.s. ...diametro cm 331-400.
B07.005.006 (Rif. E.P.R. 01.21.001.006)
Euro (tre/07)

ml

3,07

Nr. 391
B07.002

Nr. 392
B07.003

Nr. 393
B07.004
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Nr. 400
COMPENSO AI POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
B07.006.001 Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondita' eccedente i m 25.
- Con diametro cm 130-160.
(Rif. E.P.R. 01.21.002.001)
Euro (zero/43)

ml

0,43

Nr. 401
idem c.s. ...diametro cm 161-190.
B07.006.002 (Rif. E.P.R. 01.21.002.002)
Euro (zero/50)

ml

0,50

Nr. 402
idem c.s. ...diametro cm 191-210.
B07.006.003 (Rif. E.P.R. 01.21.002.003)
Euro (zero/66)

ml

0,66

Nr. 403
idem c.s. ...diametro cm 211-230.
B07.006.004 (Rif. E.P.R. 01.21.002.004).
Euro (zero/78)

ml

0,78

Nr. 404
COMPENSO AI POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
B07.006.005 Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondità eccedente i m 25. Con diametro cm 231-330.
(Rif. E.P.R. 01.21.002.005).
Euro (uno/36)

ml

1,36

Nr. 405
idem c.s. ...diametro cm 331-400.
B07.006.006 (Rif. E.P.R. 01.21.002.006).
Euro (uno/76)

ml

1,76

Nr. 406
POZZO DRENANTE ISPEZIONABILE
B07.007.001 Esecuzione di pozzo drenante ispezionabile di diametro di mm 1500 realizzato a rotazione mediante perforazione con
eventuale rivestimento provvisorio delle pareti del pozzo con colonne metalliche onde evitare il franamento delle pareti del
pozzo.
Nel prezzo sono compresi le seguenti lavorazioni ed oneri: la perforazione come sopra, l'eventuale posa della colonna del
rivestimento provvisorio, la fornitura e posa del materiale drenante formato con ghiaia lavata con fuso granulometrico 10/30
mm, nello spazio anulare tra le colonne mm 1200 ed mm 1500 e contemporanea estrazione dell'eventuale rivestimento
provvisorio mm 1400, l'aggottamento dell'acqua anche fluente, tutte le misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di
risulta proveniente dalle perforazioni.
Fornitura e posa in opera di colonne definitive di diametro di mm 1200 tali da permettere l'operatività della capsula speciale
utilizzata per l'esecuzione della condotta di fondo.
Le colonne in lamiera ondulata e fessurata sui quattro assi della sezione, dello spessore di 1.5 mm adeguato per resistere alle
pressioni agenti, saranno trattate con zincatura a caldo, compreso ogni onere per il montaggio, mediante imbullonatura, dei
vari elementi; la posa dovrà eseguirsi con gru opportunamente predisposta per evitare schiacciamenti e deformazioni.
E' compresa l'esecuzione delle impermeabilizzazioni di fondo e di testa, compresa la fornitura e posa di malta cementizia di
adeguata fluidità per il riempimento dello spazio anulare dello spessore di cm 15 e per un'altezza di 0.5 m.
La posa in opera della malta cementizia sarà eseguita in pressione mediante un foro di iniezione posto sul fondo del lamierino
sino ad ottenere un rifluimento sul foro di sfiato ubicato alla quota prefissata; l'impermeabilizzazione della testa del pozzo
mediante la posa di un telo in geotessile tessuto non tessuto disposto sopra il materiale drenante; la posa, sopra il geotessile, di
un tappo in cls di altezza m 1.00 sino all'estradosso del chiusino. E' compresa la fornitura e posa in opera di scaletta in ferro
zincato a caldo, compreso ogni altro onere per dare l'opera eseguite a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di chiusini carrabili costituiti da un telaio in cls avente dimensioni cm 180x180 e botola in ghisa,
compresa la posa di un'adeguata base in cls come indicato nei disegni di progetto.
La lunghezza misurata dal piano di lavoro dell'attrezzatura sino alla profondita' massima raggiunta.
E' prevista inoltre la fornitura e posa in opera di griglia di protezione in acciaio zincato con lucchetto.
- Pozzo drenante ispezionabile H=11 ml
Euro (trentadue/07)
ognuno

32,07

Nr. 407
idem c.s. ...drenante ispezionabile H= 8 ml
B07.007.002 Euro (ventidue/85)

ognuno

22,85

Kg

0,03

Nr. 408
B07.008

Nr. 409
B07.009

TUBAZIONE DEFINITIVA
Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo "ARMCO-FINSIDER", fornita e posta in
opera, a qualunque profondita', entro le perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazione definitiva dovra' avere
uno spessore adeguato per resistere alle pressioni agenti. E' compreso il trattamento protettivo, con zincatura a caldo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 01.21.003)
Euro (zero/03)
POZZO DRENANTE IN GHIAIA
Esecuzione di pozzo drenante in ghiaia del diametro di mm 1500 realizzato a rotazione mediante perforazione con eventuale
rivestimento provvisorio delle pareti del pozzo con colonne metalliche onde evitare il franamento delle pareti del foro.
Nel prezzo del completamento del pozzo sono comprese le seguenti lavorazioni ed oneri:
la perforazione come sopra, la posa in opera del materiale drenante costituito da ghiaia lavata con fuso granulometrico 10/30
mm, provvedendo alla contemporanea estrazione della colonna di rivestimento, facendo attenzione che essa rimanga sempre
immersa nel materiale drenante, così da evitare la contaminazione del dreno stesso, l'aggottamento, anche fluente, dell'acqua,
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tutte le misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
compreso il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dalle perforazioni, compresa la posa in opera del
geotessile t.n.t. sopra la ghiaia e il rinterro di m 1.50 con tappo in argilla e terra in sito.
- Lunghezza misurata dal piano di lavoro dell'attrezzatura sino alla profondità massima raggiunta.
Euro (uno/58)

ml

1,58

PERFORAZIONE PER CONDOTTA DI FONDO
Esecuzione della condotta di fondo mediante perforazione da eseguirsi in terreni di qualsiasi natura e consistenza per la
raccolta e lo scarico a gravita' delle acque drenate con i pozzi mediante speciale capsula in grado di operare all'interno dei
pozzi rivestiti con colonne di mm 1200. La perforazione , da realizzarsi con diametro minimo di mm 120 e comunque
adeguato alla natura del terreno, sara' effettuata ove necessario, con rivestimento del foro e dovra' eseguirsi anche con forte
presenza di acqua in pressione.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e gli accorgimenti necessari per operare in condizioni di massima sicurezza nel
rispetto della normativa vigente quali:
- circolazione forzata dell'aria;
- aggottamento continuo dell'acqua;
- collegamento interfonico con la superficie;
- predisposizione di un ascensore di servizio tra la capsula e la superficie;
- illuminazione a basso voltaggio;
- posizionamento della sonda mediante apposita attrezzatura nel fondo del pozzo;
- livellazione di precisione per direzionare la perforazione della condotta di collegamento dei vari pozzi;
- esecuzione del collegamento tra i vari pozzi cosi da realizzare l'opera di captazione e dare alla tubazione la continuita'.
(Rif. E.P.R. 01.21.004).
Euro (uno/79)

ml

1,79

TUBAZIONE IN HDPE
Fornitura e posa in opera di tubazione, da inserire nella condotta di fondo dei pozzi ispezionabili, in HDPE PN6, di diametro
90mm, spessore 5,1mm non fessurato in barre da 6m.
Euro (zero/22)

ml

0,22

TUBAZIONE IN HDPE FESSURATA
Fornitura e posa in opera di tubazione in HDPE PN6 di tipo fessurato, da inserire come raccordo tra i pozzi drenanti
ispezionabili ed i diaframmi drenanti,di diametro 90mm, e spessore 5,1mm.
La macrofessurazione dovra' essere realizzata su tre file, di cui due disposte lateralmente ed una superiormente al tubo. Le
fessure dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
larghezza 4mm, interasse 30mm.
La larghezza della fessura sara' tale da generare una superficie di captazione pari ad almeno il 4% della superficie esterna.
Il tubo sara' fornito in barre di lunghezza di 6m.
Euro (zero/22)

ml

0,22

IMPERMEABILIZZAZIONE SU POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
Impermeabilizzazione su pozzi drenanti e di ispezione. Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione
mediante calcestruzzo Rck 20 MPa per evitare dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m 1,5 nel
tratto tra la fine della perforazione e la quota della condotta di fondo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare la
contaminazione del materiale drenante. Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per l'esecuzione della
impermeabilizzazione. E' inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni pozzo drenante o d'ispezione
impermeabilizzato.
(Rif. E.P.R. 01.21.006)
Euro (uno/20)

mc

1,20

mc

0,23

DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA LAVATI.
Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 17.02.046)
Euro (zero/23)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B08) GABBIONATE, OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI (Cap 15)
Nr. 415
FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA. Formazione di gabbionate eseguite con
B08.001.001 gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, e aventi altezza di m 0,50 o
m 1,00, realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente
avente un diametro compreso fra 2,20 e 3,90 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio classe A
o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in
conformità alle normative in vigore. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la
posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati, ben assestato; la formazione
della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio
per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento.
(Rif. E.P.R. 17.02.039.001).
Euro (uno/68)

mc

1,68

Nr. 416
idem c.s. ...dare l'opera finita.
B08.001.002 Per gabbioni di altezza 0,50 m
(Rif. E.P.R. 17.02.039.002).
Euro (uno/82)

mc

1,82

Nr. 417
FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA, PLASTIFICATI. Formazione di gabbionate
B08.002.001 eseguite con gabbioni del tipo a scatola, plasticati, della larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00 e
aventi altezza di m 0,50 o m 1,00, realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con
le normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro compreso fra 2,20 e 3,90 mm, rivestiti in lega eutettica
di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq e
plasticati. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore. Sono compresi: la
fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento
dei gabbioni stessi disposto a strati ben assestato; la formazione della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una
muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo
occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
(Rif. E.P.R. 17.02.040.001).
Euro (uno/67)

mc

1,67

Nr. 418
idem c.s. ...dare l'opera finita.
B08.002.002 Per gabbioni di altezza 0,50 m.
(Rif. E.P.R. 17.02.040.002).
Euro (uno/98)

mc

1,98

mq

0,19

Nr. 420
FORMAZIONE DI STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA -PARAMENTO A VISTA - Altezza
B08.004.001 compresa tra 0.5 e 1.00 ml
Formazione e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi in rete metallica a doppia torsione maglia
tipo 8x10 in filo a forte zincatura e plasticato di diametro 2.70 mm interno e 3.70 mm esterno, provvisti di barrette a forte
zincatura e plasticate di diametro 3.40 mm interno e 4.40 mm esterno, inserite a cerniera in corrispondenza degli spigoli
esterni della struttura, compreso :
la legatura degli elementi con punti in acciaio inossidabile di diametro 3.0 mm, compreso il geotessile retentore di fini,
posizionato come interfaccia fra il paramento e il rilevato strutturale, il pietrame di riempimento del paramento esterno (di
spessore 1 m), con pezzatura 10x20 cm, oneri di ponteggio esterno, onere per l'esecuzione delle piste di lavoro degli
automezzi ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la struttura finita escluso il rilevato strutturale.
Misurazione: al mq di superficie in vista.
Euro (sei/91)

mq

6,91

Nr. 421
FORMAZIONE DI STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA -PARAMENTO A VISTA - Altezza fino a
B08.004.002 0.5 ml
Formazione e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi in rete metallica a doppia torsione maglia
tipo 8x10 in filo a forte zincatura e plasticato di diametro 2.70 mm interno e 3.70 mm esterno, provvisti di barrette a forte
zincatura e plasticate di diametro 3.40 mm interno e 4.40 mm esterno, inserite a cerniera in corrispondenza degli spigoli
esterni della struttura, compreso :
la legatura degli elementi con punti in acciaio inossidabile di diametro 3.0 mm, compreso il geotessile retentore di fini,
posizionato come interfaccia fra il paramento e il rilevato strutturale, il pietrame di riempimento del paramento esterno (di
spessore 1 m), con pezzatura 10x20 cm, oneri di ponteggio esterno, onere per l'esecuzione delle piste di lavoro degli
automezzi ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la struttura finita escluso il rilevato strutturale.
Misurazione: al mq di superficie in vista.
Euro (otto/68)

mq

8,68

Nr. 419
B08.003

TALEE PER OPERE IN GABBIONI
Talee per opere in gabbioni. Fornitura, inserimento e posa in opera di (almeno tre per mq di paramento in vista)
(Rif. E.P.R. 17.02.041)
Euro (zero/19)

Nr. 422
FORMAZIONE DI STRUTTURA DI SOSTEGNO A GRAVITA' TIPO TERRA RINFORZATA.
B08.005.001 Formazione di struttura di sostegno a gravità tipo Terra rinforzata ottenuta mediante la formazione di materassi avvolgenti
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materiale terroso con idoneo angolo di attrito, utilizzando geogriglie a maglia quadrata compresa tra i 20 ed i 40 mm in fibra di
poliestere ad elevato modulo, protette da rivestimento polimerico nero ed aventi le seguenti caratteristiche: allungamento
percentuale a rottura nelle due direzioni non superiore al 12,50% con tolleranze di +/10%; CREEP dopo due anni uguale o
minore del 2% per un carico pari al 60% di quello ultimo di rottura. Il tutto compreso la stesa, il costipamento per singoli strati
per spessore max di 30 cm fino al raggiungimento di un grado di costipazione almeno pari al 95% dello STANDARD
PROCTOR, e l’inerbimento con essenze erbacee in ragione di 45 g/mq. Per ogni metro quadrato di superficie in vista di
scarpata rinforzata.
Per altezze fino a m. 3,00 con geogrigriglie di RU uguale o maggiore di 35KN/m.
(Rif. E.P.R. 19.14.032.001)
Euro (cinque/50)
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mq

5,50

Nr. 423
idem c.s. ...
B08.005.002 Per altezze da m. 3,01 a m. 5,00 con geogrigriglie di RU uguale o maggiore di 55KN/m.
(Rif. E.P.R. 19.14.032.002)
Euro (cinque/86)

mq

5,86

Nr. 424
idem c.s. ...
B08.005.003 Per altezze da m. 5,01 a m. 7,00 con geogrigriglie di RU uguale o maggiore di 80KN/m.
(Rif. E.P.R. 19.14.032.003)
Euro (sei/41)

mq

6,41

Nr. 425
idem c.s. ...
B08.005.004 Per altezze da m. 7,01 a m. 10,00 con geogrigriglie di RU uguale o maggiore di 110KN/m
(Rif. E.P.R. 19.14.032.004)
Euro (sei/96)

mq

6,96

REALIZZAZIONE DI PARATIA IN ACCIAIO E LEGNO PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE STRADALI
COMPOSTA DA:
- elementi di ancoraggio verticale composti da profilati IPE 120 in acciaio S235 (ex Fe 360) di lunghezza metri 3 posti
linearmente con interasse di metri 0.75 ed infissi nel terreno per metri 2 con idoneo elemento debitamente fissato in sommità a
protezione delle parti taglienti sporgenti;
- n. 10 traverse in pali di castagno scortecciato di diametro cm. 10 circa posti orizzontalmente in appoggio alle travi lato
scarpata;
- riempimento e risagomatura della scarpata stradale presente in loco;
Compreso ogni onere per l'infissione, la posa delle traverse e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Al metro lineare di paratia realizzata.
Euro (quattro/82)

ml

4,82

Nr. 427
OPERE DI FONDAZIONE IN TERRA RINFORZATA CON GEOSINTETICI.
B08.012.001 Opere di fondazione, opere in terra rinforzata con geosintetici. Geogriglia monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti
in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di
resina, annegati in una massa poliolefinica a forma di nastro di larghezza compresa tra i 90 ed i 100 mm, fornita e posta in
opera. Le geogriglie vanno stese sul fondo dello scavo ospitante la fondazione e risvoltate alle estremità al termine del
riempimento con il materiale costituente la fondazione per circa m 2,5 in modo da poter ancorare il geosintetico. La geogriglia
è costituita dalla saldatura di nastri realizzati secondo le caratteristiche suddette con nastri di raccordo di larghezza pari a mm
90 circa costituiti da materiale poliolefinico avente alcuna funzione resistente. La geogriglia dovrà essere certificata in accordo
alle normativa CE. I materiali da rinforzo dovranno presentare deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del
carico di rottura nominale minore del 5% ed un danneggiamento meccanico con inerti non superiore a 1.1. La deformazione ai
corrispondente carico di rottura nominale longitudinale deve essere non superiore al 12% e le resistenze dei singoli nastri
costituenti le geogriglie dovranno essere rispettivamente non inferiori a: - 3.75 kN per muri da m 4,5; - 6.0 kN per muri da m
4,51 a m 10,5; - 7.5 kN per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 36 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
200 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.001)
Euro (zero/29)

mq

0,29

Nr. 428
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.002 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 72 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
400 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.002)
Euro (zero/44)

mq

0,44

Nr. 429
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.003 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 105 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
600 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.003)
Euro (zero/61)

mq

0,61

Nr. 430
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.004 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 120 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
800 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.004)
Euro (zero/77)

mq

0,77

Nr. 426
B08.010
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Nr. 431
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.005 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 125 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
1000 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.005)
Euro (uno/11)

mq

1,11

Nr. 432
idem c.s. ...lavoro finito.
B08.012.006 Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 120 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di
1250 kN
(Rif. E.P.R. 17.03.025.006)
Euro (uno/40)

mq

1,40

Nr. 433
FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI DI ARGINI
B08.013.001 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo
a tasche, per formazione di mantellato e rivestimento di argini, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale, in accordo con le normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro 2-2,2 mm, rivestiti
in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255
g/mq. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore; in assenza di ciò, la
D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la
fornitura e la posa in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il
loro riempimento; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il filo
occorrente per le cuciture di chiusura dei materassi stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: gli scavi e movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 17 cm.
(Rif. E.P.R. 17.02.043.001).
Euro (zero/54)

mq

0,54

Nr. 434
idem c.s. ...spessore di 23 cm.
B08.013.002 (Rif. E.P.R. 17.02.043.002).
Euro (zero/59)

mq

0,59

Nr. 435
idem c.s. ...spessore di 30 cm
B08.013.003 (Rif. E.P.R. 17.02.043.003).
Euro (zero/63)

mq

0,63

Nr. 436
FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI PLASTIFICATI FUORI ACQUA
B08.015.001 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici plasticati. Formazione fuori acqua di rivestimenti flessibili con
materassi metallici plasticati, tipo a tasche, per formazione di mantellato e rivestimento di argini, sponde o simili realizzati in
rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, lunghezza multipli di cm 100, larghezza m 2,00, in accordo con le
normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro 2,2-3,2 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio
(5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq e plasticati. I materiali
dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore; in assenza di ciò, la D.L. darà
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa
in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; i
tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture
di chiusura dei materassi stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e
movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 17 cm.
(Rif. E.P.R. 17.02.044.001).
Euro (zero/59)

mq

0,59

Nr. 437
idem c.s. ...spessore di 23 cm
B08.015.002 (Rif. E.P.R. 17.02.044.002).
Euro (zero/64)

mq

0,64

Nr. 438
idem c.s. ...spessore di 30 cm
B08.015.003 (Rif. E.P.R. 17.02.044.003).
Euro (zero/74)

mq

0,74

Nr. 439
TERRA ARMATA
B08.016.001 Pannelli prefabbricati per strutture tipo"terra armata"e simili. Pannelli cruciformi o stellari o di altra forma geometrica per
paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo di classe 300 (con RcK maggiore uguale 30 N/mmq) rinforzati, se
necessario, in corrispondenza degli attacchi, con ferri ad aderenza migliorata del tipo FeB44K controllato in stabilimento,
montati mediante l'incastro perno, manicotto in PVC, forniti e posti in opera. Sono compresi: i pezzi speciali (semipannelli e/o
pannelli fuori misura); gli accessori occorrenti (perni, manicotti, ecc.); i giunti orizzontali (costituiti da strisce dello spessore di
cm 2 in materiale trattato con resine epossidiche o placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore cm 2); i giunti verticali
(costituiti da strisce di poliuretano a cellula aperta di sezione cm 4x4). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: gli scavi; il cordolo di livellamento; la formazione del rilevato; gli inerti o terreno per la formazione del
rilevato.
- Pannelli di spessore cm 14
(Rif. E.P.R. 17.03.001.001).
Euro (due/15)

mq

2,15
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Nr. 440
idem c.s. ...spessore cm 18
B08.016.002 (Rif. E.P.R. 17.03.001.002).
Euro (due/34)
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mq

2,34

COMPENSO PER PANNELLI PREFABBRICATI
Compenso per pannelli prefabbricati dotati di testimoni di durabilità. Maggiorazione per pannelli prefabbricati dotati di
testimoni di durabilità, da prevedersi per tutte le opere ad alto livello di sicurezza, con durata di servizio non inferiore a 100
anni. I testimoni di durabilità sono dei campioni di armatura, in numero uguale a 4 per pannello, di lunghezza cm 60, costituiti
dallo stesso materiale delle armature utilizzate nella struttura, prepesati al decimo di grammo e punzonati con numero di
identificazione. I testimoni sono ricavati da un'unica armatura nella quale si determinano le resistenze a rottura e lo spessore
dello zinco. Sono posti nel rilevato armato in manicotti cavi, collocati nei pannelli speciali ed equipaggiati con una barra di
estrazione, destinati ad essere estratti a coppia, periodicamente, per verificarne il peso, la zincatura e la resistenza. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.03.002).
Euro (due/43)

mq

2,43

COMPENSO PER FINITURA ARCHITETTONICA
Compenso per finitura architettonica dei pannelli prefabbricati per strutture tipo"terra armata"e simili aventi superficie a vista
con rilievi geometrici di spessore non superiore a cm 2, tipo anti affissione, rigato, finta pietra o simili.
(Rif. E.P.R. 17.03.003).
Euro (zero/52)

mq

0,52

Nr. 443
TERRA ARMATA CON FACCIA VISTA IN PIETRA VIVA
B08.020.001 Pannelli prefabbricati per strutture in"terra armata"e simili con superficie a vista costituita da pietra viva di pezzatura dello
spessore medio di cm 4-6 comunque disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo. Sono compresi:
l'indennità di cava; gli sfridi; le movimentazioni ed i trasporti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Per lo spessore di cm 4
(Rif. E.P.R. 17.03.005.001).
Euro (uno/03)

mq

1,03

Nr. 444
idem c.s. ...di cm 5
B08.020.002 (Rif. E.P.R. 17.03.005.002).
Euro (uno/09)

mq

1,09

Nr. 445
idem c.s. ...di cm 6
B08.020.003 (Rif. E.P.R. 17.03.005.003).
Euro (uno/22)

mq

1,22

Nr. 446
TERRA ARMATA CON FACCIA VISTA IN GRANIGLIA MONOGRANULARE
B08.021.001 Pannelli prefabbricati per strutture in"terra armata"e simili con superficie a vista costituita da graniglia monogranulare di
dimensione massima di mm. 10 comunque disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo. Sono
compresi: le movimentazione ed i trasporti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Granigliato grigio.
(Rif. E.P.R. 17.03.006.001).
Euro (zero/68)

mq

0,68

Nr. 447
idem c.s. ...
B08.021.002 - Granigliato rosa Verona
(Rif. E.P.R. 17.03.006.002).
Euro (zero/72)

mq

0,72

Nr. 448
idem c.s. ...
B08.021.003 - Granigliato verde
(Rif. E.P.R. 17.03.006.003).
Euro (zero/77)

mq

0,77

mq

0,17

Nr. 441
B08.017

Nr. 442
B08.018

Nr. 449
B08.022

Nr. 450
B08.023

GEORETE PER STABILIZZAZIONE SCARPATE
Georete per rinverdimento terreni con scarpate fino a 30°. Stabilizzazione di scarpate di inclinazione fino a 30° con rete
grimpante tridimensionale in polipropilene dello spessore di mm 20 costituita da due strutture termosaldate nei punti di
contatto, avente un peso minimo di gxmq 700 (+-5%), fornita e posta in opera. La struttura superiore e' a maglia
tridimensionale con un indice alveolare maggiore del 90% (ideale per l'intasamento del terreno) e quella inferiore e' a maglia
piatta e sarà opportunamente fissata al terreno mediante un picchetto per ogni mq. Sono compresi: la sistemazione della rete e
l'eventuale saturazione con terreno vegetale; l'idrosemina anche a spessore; i picchetti di ancoraggio della rete al terreno. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.03.021).
Euro (zero/17)
GEOCOMPOSITO
Fornitura e posa di geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia
tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La rete metallica a doppia torsione
avrà una maglia esagonale 8x10 cm, in accordo con le normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con
lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a
tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non
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inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm.
Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto
in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall’alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio
alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio di diametro non inferiore a 12 mm, di
lunghezza 50-70 cm secondo la consistenza e profondità del substrato, impiegati con densità di 0,5 picchetti al metro quadrato
infissi nel terreno. Alla sommità della scarpata il composito dovrà essere saldamente ancorato per tutta la sua ampiezza,
mediante una fune d’acciaio di diametro 12.0 mm fissata ogni 3.0 m con ancoraggi in barra d’acciaio FeB44k di diametro
20.0 mm e lunghezza 2.0 m, filettati e attrezzati di golfara (o piastra di appoggio e dado di chiusura) all’estremo libero. Le
estremità dei rotoli di geostuoia saranno risvoltate sulla fune di sostegno e fissate sulla rete sottostante ogni 20 cm con idonee
legature eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm. o con punti in acciaio
avente resistenza 1770 N/mmq e diametro 3.0 mm.
(Rif. E.P.R. 1703.022).
Euro (zero/22)

mq

0,22

PROTEZIONE DI TERRENI CON BIOSTUOIA ANTIEROSIONE
Protezione di terreni con biostuoia antierosione. Protezione naturale temporanea di terreno, contro i fenomeni erosivi,
mediante biostuoia in fibra di paglia (circa 50%) e di cocco (circa 50%), fornita e posta in opera. Il supporto del materiale
naturale è costituito da una rete a maglia rettangolare in polipropilene di adeguata resistenza. I tre strati così assemblati devono
essere uniti saldamente tra di loro ed avere un peso complessivo di gxmq 500 circa. Sono compresi: la fornitura di biostuoie di
larghezza non inferiore a m 2,00 in modo da consentire una corretta posa in opera; l'idrosemina anche a spessore; i picchetti di
ancoraggio della rete al terreno in ragione di almeno uno per mq. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
(Rif. E.P.R. 17.03.023).
Euro (zero/07)

mq

0,07

Nr. 452
RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA
B08.025.001 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa. Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comprendente fornitura e posa in
aderenza alla pendice di teli di rete zincata in filo metallico tipo C ricotto del diam. di 3,0 mm. in maglia esagonale 80x100
mm, in accordo con le normative vigenti. I teli di rete a doppia torsione saranno uniti tra loro a mezzo di speciali anelli
metallici del diam. di 6 mm. e posti con frequenza di uno ogni 20/30 cm. realizzazione alla sommità del piede e lungo la
pendice, di ancoraggi passivi della lunghezza di 3 m. formati ciascuno da una barra metallica del diam. di 24 mm con una
estremità filettata e munita di piastra e dado di chiusura; posti in corrispondenza della giunzione rettangolare di m. 3x6.
Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche di diam. di 12 mm.
correnti sugli ancoraggi. Sulle stesse vengono ripiegati e bloccati i pannelli di rete suddetti. Formazione di un reticolo di
contenimento, costituito da un'orditura verticale e un'orditura romboidale con fune metallica del diam. di 12 mm. Nel prezzo
sono compresi: l'impiego di morsetti a U per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali di orditura; nonché le
iniezioni della boiacca nella quantità necessaria alla cementazione degli ancoraggi nei fori.
Con maglia degli ancoraggi e del reticolo in fune m. 3,00+6,00
(Rif. E.P.R. 19.14.103.001)
Euro (due/79)

mq

2,79

Nr. 453
idem c.s. ...ancoraggi nei fori.
B08.025.002 Sovrapprezzo per infittimento della maglia degli ancoraggi e del reticolo in fune, da m 3,00x6,00 a m 3,00x3,00.
(Rif. E.P.R. 19.14.103.002)
Euro (due/05)

mq

2,05

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI IN ROCCIA
Realizzazione di ancoraggi in roccia mediante perforazione di diametro 90 - 110 mm eseguita con trivellazione a rotazione o
rotopercussione a circolazione di aria o acqua e con asse di perforazione di qualunque direzione o inclinazione, comprese la
fornitura, la preparazione e l'iniezione di miscele cementizie composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro in
proporzione massima fino al 5% ai dosaggi e alle pressioni necessarie alla buona riuscita dell'opera, e la fornitura e posa in
opera dei tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105 di diam. 26.5 mm. Sono compresi il tubicino di iniezione e di
sfiato, l'eventuale guaina in pvc, le piastre di ancoraggio con relativi bulloni ed idonei martinetti idraulici e quelli derivanti da
lavorazioni su ponteggio o piattaforma aerea. E' compreso l'onere dell'incasso nella roccia per le barre posate ad altezze dal
piano viabile inferiore ai 3,00 ml.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'ancoraggio completo in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.
Euro (quattro/17)

ml

4,17

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI
Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei al consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario con barre
di acciaio Feb44K ad aderenza migliorata del diam. di 24 mm. e della lunghezza massima di mt. 6 eseguiti a qualunque
altezza rispetto al piano stradale. Nel prezzo sono altresi`' compresi l'onere della perforazione con l'attrezzatura piu`' idonea in
rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa; realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio,
fornitura e montaggio dei manicotti di giunzione, piastre e dadi di bloccaggio; ed infinee` compreso l'onere della fornitura ed
iniezione della boiacca di cemento nella quantita`a` necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.
E' infine compreso l'onere dell'incasso nella roccia delle piastre di ancoraggio poste ad altezze dal piano viabile inferiore a 3
ml.
(Rif. E.P.R. 19.14.105).
Euro (quattro/56)

ml

4,56

Nr. 451
B08.024

Nr. 454
B08.026

Nr. 455
B08.027

Nr. 456
BIOSTUOIA PER LA PROTEZIONE DELLE SCARPATE E SUPERFICI PIANE.
B08.029.001 Biostuoia, fornita e posta in opera, avente la funzione favorire una naturale crescita e sviluppo del manto erboso. La biostuoia
antierosione deve essere flessibile, completamente biodegradabile formata da un cuscinetto di fibre di paglia trattenute da un
lato da una sottile rete sintetica a maglia fotossidabile e dall'altro da un film di cellulosa per conferire una maggiore
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compattezza. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta
produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: la semina; tutte le opere a verde connesse. In paglia con peso di gxmq 600 circa, fornita in rotoli.
(Rif. E.P.R. 17.03.036.001).
Euro (zero/07)
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mq

0,07

Nr. 457
idem c.s. ...connesse. In paglia con peso gxmq 640 circa, fornita in rotoli. La stuoia deve essere riempita con un miscuglio di
B08.029.002 sementi preparate in funzione del tipo di intervento, pedologia e clima dell'area, e dosato in quantità intorno a gxmq 40.
(Rif. E.P.R. 17.03.036.002).
Euro (zero/11)

mq

0,11

Nr. 458
idem c.s. ...connesse. In legno con peso di gxmq 450 circa, fornita in rotoli.
B08.029.003 (Rif. E.P.R. 17.03.036.003).
Euro (zero/08)

mq

0,08

INERBIMENTO CON IDROSEMINA.
Realizzazione di un inerbimento su superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione
di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di gxmq 50/
80, concime organico in ragione di gxmq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50, collanti in ragione
gxmq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E'
compreso l'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 17.02.019).
Euro (zero/04)

mq

0,04

COMPENSO ALL'INERBIMENTO CON LA TECNICA DELL'IDROSEMINA
Compenso all'inerbimento con la tecnica dell'idrosemina per l'aggiunta di sementi selezionate di specie arbustive autoctone in
quantità di gxmq 5.
(Rif. E.P.R. 17.02.020).
Euro (zero/01)

mq

0,01

ISPEZIONE DI PARETE ROCCIOSA.
Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa accessibile solo dall'alto da personale altamente specializzato,
compreso nel prezzo disgaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili a mano o con leve e picconi, escluso l'uso di
esplosivi, di agenti chimici espansivi non esplodenti, e di martinetti idraulici.
(Rif. E.P.R. 19.14.102).
Euro (zero/25)

mq

0,25

POSA IN OPERA IN ADERENZA ALLA PENDICE DI PANNELLI DI RETE ZINCATA.
Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera in aderenza alla pendice di pannelli di rete zincata in filo metallico tipo C ricotto
(UNI 3b95) del diam. 3,00 in maglia esagonale 60x80 mm a doppia torsione.
Euro (zero/05)

mq

0,05

DOPPIA RETE METALLICA.
Doppia rete metallica (H=0.75m) in filo di ferro zincato, ai sensi della Circ. Cons. Sup. LL.PP. 2078 del 27/08/62, a doppia
torsione di diametro mm 3,00 con maglia di dimensioni cm 8x10, e peso di 1,780 Kg/mq., per la realizzazione di barriere
paramassi.
Sono compresi: l'ancoraggio tramite ferri di diam. 12 mm. in acciaio, posti ad interasse di 25 cm uno dall'altro e ancorati alle
estremità per mezzo di morsetti antisfilamento posti a ridosso di ogni profilato metallico, le legature e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Euro (zero/29)

mq

0,29

Nr. 464
MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI.
B08.035.001 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B.
(Rif. E.P.R. 11.01.004.001)
Euro (zero/06)

kg

0,06

Nr. 465
idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B.
B08.035.002 (Rif. E.P.R. 11.01.004.002).
Euro (zero/06)

kg

0,06

Nr. 466
idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B.
B08.035.003 (Rif. E.P.R. 11.01.004.003).
Euro (zero/06)

kg

0,06

Nr. 467
idem c.s. ...parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B.
B08.035.004 (Rif. E.P.R. 11.01.004.004).
Euro (zero/06)

kg

0,06

Nr. 459
B08.030

Nr. 460
B08.031

Nr. 461
B08.032

Nr. 462
B08.033

Nr. 463
B08.034

Nr. 468

idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B.
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B08.035.005 (Rif. E.P.R. 11.01.004.005).
Euro (zero/06)

kg

0,06

Nr. 469
idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe430B.
B08.035.006 (Rif. E.P.R. 11.01.004.006).
Euro (zero/07)

kg

0,07

Nr. 470
idem c.s. ...parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B.
B08.035.007 (Rif. E.P.R. 11.01.004.007).
Euro (zero/07)

kg

0,07

Nr. 471
idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B.
B08.035.008 (Rif. E.P.R. 11.01.004.008).
Euro (zero/06)

kg

0,06

Nr. 472
idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari in acciaio Fe510B.
B08.035.009 (Rif. E.P.R. 11.01.004.009)
Euro (zero/07)

kg

0,07

PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.
Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con
minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
(Rif. E.P.R. 12.03.001.001).
Euro (zero/09)

mq

0,09

PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE.
Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con due strati di pittura sintetica all'alluminio.
(Rif. E.P.R. 12.03.003.007).
Euro (zero/18)

mq

0,18

COMPENSO ALLA PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE.
Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto oleosintetico e sintetico.
(Rif. E.P.R. 12.03.004.001)
Euro (zero/07)

mq

0,07

SISTEMAZIONE SCARPATE CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO.
Sistemazione scarpate con procedimento idrobituminoso. Sistemazione di scarpate e pendii con procedimento idrobituminoso.
Sono compresi: la livellazione delle superfici da seminare in modo che risultino prive di rugosità e screpolature provocate dal
ruscellamento delle acque; la distribuzione di paglia di frumento con steli lunghi almeno cm 50 in ragione di q.li 140 x Ha a
materiale asciutto, previo inzuppamento della paglia con miscela di acqua e"nutrisol"in ragione di Kgxhl 5; lo spargimento
sopra la paglia già distribuita di fertilizzante organico secco; la seminagione del miscuglio secondo le indicazioni della D.L. in
base all'esame petrografico del terreno; il fissaggio dello strato di paglia con emulsione bituminosa al 50% con concime
solubile avente contenuto di azoto pari ad almeno il 5% in ragione di q.lixHa 120; la ripetizione dell'operazione in caso di
attecchimento inferiore al 90%: E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 17.02.021).
Euro (zero/05)

mq

0,05

PALI DI PINO O DI CASTAGNO.
Pali di pino o di castagno del diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono compresi: l'infissione del palo con utensile e/
o mezzo meccanico fino al rifiuto; l'eventuale taglio della testa del palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Conteggiata la sola lunghezza del palo infisso.
(Rif. E.P.R. 17.02.022).
Euro (zero/25)

ml

0,25

GRADONATA CON TALEE.
Gradonata con talee. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, mentre l'interasse tra di
esse e' di m 1,5 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza ed
appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; il successivo riempimento con il materiale di scavo
proveniente dalla banchina superiore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.023).
Euro (zero/24)

ml

0,24

Nr. 473
B08.036

Nr. 474
B08.037

Nr. 475
B08.038

Nr. 476
B08.040

Nr. 477
B08.041

Nr. 478
B08.042

Nr. 479
B08.043

GRADONATA CON PIANTINE.
Gradonata con piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, la contropendenza e'
di almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine e' di m 1 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a dimora di piantine di
2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per un terzo della loro
lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro; il successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente
dalla banchina superiore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.024).
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B08.044

Nr. 481
B08.045

Nr. 482
B08.046

Nr. 483
B08.047

Nr. 484
B08.048

Nr. 485
B08.049

Nr. 486
B08.050

Nr. 487
B08.051

Nr. 488
B08.052
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Euro (zero/24)

ml

0,24

GRADONATA MISTA CON TALEE E PIANTINE.
Gradonata mista con talee e piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, la
contropendenza e' di almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine e' di m 2,5 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a
dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata
capacità vegetativa, con tutti i rami laterali e poste a dimora per un numero di almeno 10 per ogni metro di sistemazione; le
piantine radicate devono essere distanziate di cm 50. Il ricoprimento deve essere realizzato con il materiale di scavo
proveniente dalla banchina superiore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.025).
Euro (zero/24)

ml

0,24

VIMINATA PER RISCALDAMENTO.
Viminata per rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro di cm 5 in testa e della lunghezza di m 0,70-0,80,
infissi nel terreno per 1/2 della loro lunghezza, forniti e posti in opera ad una interdistanza di cm 50, intrecciati con filagne di
castagno da m 3 e per cm 30 di altezza, anch'esse fornite e poste in opera. Sono compresi: l'ancoraggio; le legature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(Rif. E.P.R. 17.02.026).
Euro (zero/16)

ml

0,16

CORDONATA.
Cordonata. Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di cm 50, con posa
in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (diametro cm 8, lunghezza m 2) per sostegno e successiva copertura
della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore cm 10) sul quale porre in opera le talee di salice
(lunghezza cm 60, distanza cm 5) distanziate di cm 10 dal ciglio a monte. E' compresa la ricopertura con materiale di scavo
della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.027).
Euro (zero/36)

ml

0,36

FASCINATA.
Fascinata. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di cm 30-50 e larga
altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno
(diametro cm 5, lunghezza m 1) posti ogni cm 80. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la ricopertura con il materiale
di risulta dello scavo eseguito a monte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.028).
Euro (zero/14)

ml

0,14

DRENAGGIO CON FASCINAME.
Drenaggio con fasciname. Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera, in apposito scavo (profondità
cm 50), di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Sono compresi: il
riempimento con terreno di riporto; la fornitura e posa di talee da porre ogni cm 70, con la funzione del fissaggio delle fascine.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scavo.
(Rif. E.P.R. 17.02.029).
Euro (zero/21)

ml

0,21

SISTEMAZIONE CON RETE METALLICA.
Sistemazione con reti in materiale biodegradabile (Juta). Sistemazione con rete in fibra naturale (juta) a funzione antierosiva,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la sistemazione con il fissaggio al terreno con picchetti di legno; la semina di un
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito; la concimazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.030).
Euro (zero/10)

mq

0,10

SISTEMAZIONE CON STUOIE IN MATERIALE BIODEGRADABILE.
Sistemazione con stuoie in materiale biodegradabile (biostuoia in fibra di legno o cocco o similare, tessuto in agave o cocco).
Sistemazione con stuoia o tessuto in fibra naturale a funzione antierosiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: il fissaggio
al terreno con picchetti di legno; la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito; la
concimazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.031).
Euro (zero/11)

mq

0,11

GRATTICCIATA IN LEGNAME CON TALEE.
Graticciata in legname con talee. Realizzazione di una graticciata in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza m 3), fornita
e posta in opera. Sono compresi: lo scavo di una trincea in terreno stabile; la struttura in elementi verticali ed orizzontali a
maglia quadrata (m 1 x m 1); il fissaggio della graticciata tramite picchetti in legno (diametro cm 8-10, lunghezza m 1) infissi
nel suolo; la fornitura e messa a dimora di talee; la carta catramata sulla sommità della grata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.032)
Euro (zero/74)

ml

0,74

PALIZZATA IN LEGNAME CON TALEE.
Palizzata in legname con talee. Realizzazione di una palizzata costituita da pali in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza
m 1,5), infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti ad una distanza di m 1. Sulla parte emergente dal terreno devono
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essere collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro cm 10, lunghezza m 2) legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere
il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la fornitura e messa a
dimora di talee di specie autoctone idonee per la costituzione della compagine vegetale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.033)
Euro (zero/38)

ml

0,38

PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE AD UNA PARETE.
Realizzazione di una palificata in legname a parete singola in tondame scortecciato di legname idoneo (diametro cm 10-25),
fornita e posta in opera. Sono compresi: le legature con filo di ferro zincato (diametro mm 3); i chiodi; l'inserimento negli
interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (diametro
cm 3-10), in numero di almeno 5 per metro; il riempimento con il materiale dello scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.034).
Euro (uno/34)

mc

1,34

PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE A DUE PARETI.
Realizzazione di una palificata in legname a due pareti in tondame scortecciato di legname idoneo (diametro cm 10-25),
fornita e posta in opera. Sono compresi: le legature con filo di ferro zincato (diametro mm 3); i chiodi; l'inserimento negli
interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee fornite e poste in opera, di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità
vegetativa (diametro cm 3-10) in numero di almeno 5 per metro; il riempimento con il materiale dello scavo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.035).
Euro (uno/55)

mc

1,55

MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME A SECCO.
Muro di sostegno in pietrame a secco. Costruzione di muro di sostegno con massi calcarei recuperati sul posto, posti in opera
con una leggera contropendenza rispetto al versante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.036).
Euro (uno/08)

mc

1,08

COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI.
Copertura diffusa con astoni. Realizzazione di una copertura diffusa con astoni di salice, fornita e posta in opera su sponda di
alveo di m 4 di altezza. Sono compresi: il modellamento della sponda tramite escavatore; lo scavo di un fosso alla base della
sponda (larghezza cm 40, profondità cm 30); la posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro cm 5 - lunghezza cm 80)
infissi nel terreno per cm 60. La distanza tra i paletti deve essere di circa m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e
m 3 per quella superiore; il posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della
corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede dalla scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro
mm 3) fissato ai paletti di legno; la posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; la
realizzazione di una difesa in pietrame (volume > di mc 0,20) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; il
ricoprimento degli astoni con uno strato di terreno vegetale (spessore minore di cm 3). E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.037)
Euro (uno/41)

ml

1,41

COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI TIPO ARMATA.
Realizzazione di una copertura diffusa con astoni di salice (tipo armata), fornita e posta in opera su sponda di alveo di m 4 di
altezza. Sono compresi: il modellamento della sponda tramite escavatore; lo scavo di un fosso alla base della sponda
(larghezza cm 40, profondità cm 30); la posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro cm 5 lunghezza cm 80) infissi nel
terreno per cm 60. La distanza tra i paletti deve essere di circa m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per
quella superiore; il posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente,
con il diametro maggiore nel fosso al piede dalla scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro mm 3)
fissato ai paletti di legno; la posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; la
realizzazione di una difesa in pietrame (volume > di mc 0,25) confortato da barre di acciaio ad aderenza migliorata (diametro
mm 16) le quali sono munite di asola e sono fissate con malta cementizia antiritiro nei massi stessi e le barre sono collegate tra
loro da una fune di acciaio (diametro mm 16 mm) in modo da ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; il
fissaggio della fune ogni m 5 ad un palo di castagno (diametro cm 20, lunghezza m 2) infisso per m 1,5 nell'alveo al piede
della scarpata; il ricoprimento degli astoni con uno strato di terreno vegetale (spessore minore di cm 3). E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.038)
Euro (due/93)

ml

2,93

Nr. 494
FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI.
B08.059.001 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasche, per formazione di mantellato e rivestimento di
argini, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, in accordo con le normative vigenti,
tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro 2-2,2 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio
classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq. I materiali dovranno essere certificati da sistema di
qualità in conformità alle normative in vigore; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per
verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera dei materassi metallici; la fornitura
e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti
terminali ed intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei materassi stessi. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti di terra per predisporre il
piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 17 cm.
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mq

0,54

Nr. 495
idem c.s. ...spessore di 23 cm.
B08.059.002 (Rif. E.P.R. 17.02.043.002)
Euro (zero/59)

mq

0,59

Nr. 496
idem c.s. ...spessore di 30 cm.
B08.059.003 (Rif. E.P.R. 17.02.043.003)
Euro (zero/63)

mq

0,63

Nr. 497
FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI PLASTIFICATI.
B08.060.001 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici plasticati. Formazione fuori acqua di rivestimenti flessibili con
materassi metallici plasticati, tipo a tasche, per formazione di mantellato e rivestimento di argini, sponde o simili realizzati in
rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, lunghezza multipli di cm 100, larghezza m 2,00, in accordo con le
normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro 2,2-3,2 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio
(5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq e plasticati. I materiali
dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore; in assenza di ciò, la D.L. darà
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa
in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; i
tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture
di chiusura dei materassi stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e
movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con spessore di 17 cm.
(Rif. E.P.R. 17.02.044.001)
Euro (zero/59)

mq

0,59

Nr. 498
idem c.s. ...spessore di 23 cm.
B08.060.002 (Rif. E.P.R. 17.02.044.002)
Euro (zero/64)

mq

0,64

mq

0,74

Nr. 499
idem c.s. ...spessore di 30 cm.
B08.060.003 (Rif. E.P.R. 17.02.044.003)
Euro (zero/74)
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B09) FORI DRENANTI (Cap 16)
Nr. 500
FORI DRENANTI PROFONDI SUB-ORIZZONTALI O INCLINATI
B09.001.001 Fori drenanti profondi sub-orizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde
idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati escluso il rivestimento
provvisorio del foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90
sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro
con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello
spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Da m 0 a m 25,00.
(Rif. E.P.R. 01.22.001.001)
Euro (zero/66)

ml

0,66

Nr. 501
idem c.s. ...Da m 25,01 a m 50,00.
B09.001.002 (Rif. E.P.R. 01.22.001.002)
Euro (zero/82)

ml

0,82

Nr. 502
FORI DRENANTI PROFONDI SUB-ORIZZONTALI O INCLINATI ALL'INTERNO DEI POZZI
B09.002.001 Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione o similari per la captazione di falde
idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, realizzati mediante
trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di
plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o
finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di mm 2-3. Sono
compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; la piattaforma di sostegno delle attrezzature
alle diverse quote stabilite; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Da m 0 a m 25,00.
(Rif. E.P.R. 01.22.002.001)
Euro (uno/40)

ml

1,40

Nr. 503
idem c.s. ...Da m 25,01 a m 50,00.
B09.002.002 (Rif. E.P.R. 01.22.002.002)
Euro (uno/68)

ml

1,68

Nr. 504
COMPENSO AI FORI DRENANTI
B09.003.001 Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche.
- Per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice all'aperto con idonea camicia metallica.
(Rif. E.P.R. 01.22.003.001)
Euro (zero/17)

ml

0,17

ml

1,79

Nr. 505
COMPENSO AI FORI DRENANTI
B09.003.002 Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche.
- Per attraversamento di calcestruzzo armato mediante perforazione non inferiore a mm 90 con corone diamantate.
(Rif. E.P.R. 01.22.003.002)
Euro (uno/79)
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B10) FONDAZIONI SPECIALI - MICROPALI (Cap 17)
Nr. 506
PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)
B10.001.001 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita' portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi,
eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in
acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non
ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione
con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente
ad alta pressione in piu' riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono
compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del
foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura di armatura metallica.
- Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.
(Rif. E.P.R. 01.23.001.001)
Euro (zero/55)

ml

0,55

Nr. 507
idem c.s. ...diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.
B10.001.002 (Rif. E.P.R. 01.23.001.002)
Euro (zero/63)

ml

0,63

Nr. 508
idem c.s. ...diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.
B10.001.003 (Rif. E.P.R. 01.23.001.003)
Euro (zero/78)

ml

0,78

Nr. 509
idem c.s. ...diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89.
B10.001.004 (Rif. E.P.R. 01.23.001.004)
Euro (zero/87)

ml

0,87

Nr. 510
idem c.s. ...diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101.
B10.001.005 (Rif. E.P.R. 01.23.001.005)
Euro (zero/94)

ml

0,94

Nr. 511
idem c.s. ...diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
B10.001.006 (Rif. E.P.R. 01.23.001.006)
Euro (uno/02)

ml

1,02

Nr. 512
idem c.s. ...diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
B10.001.007 (Rif. E.P.R. 01.23.001.007)
Euro (uno/12)

ml

1,12

Nr. 513
COMPENSO AI PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)
B10.002.001 Compenso per attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra o in calcestruzzo. E'
escluso il taglio dei ferri dell'armatura da computare a parte.
- Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50 circa.
(Rif. E P.R. 01.23.002.001)
Euro (zero/17)

ml

0,17

Nr. 514
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60 circa.
B10.002.002 (Rif. E P.R. 01.23.002.002)
Euro (zero/19)

ml

0,19

Nr. 515
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80 circa.
B10.002.002 (Rif. E P.R. 01.23.002.003)
Euro (zero/24)

ml

0,24

Nr. 516
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89 circa.
B10.002.004 (Rif. E P.R. 01.23.002.004)
Euro (zero/25)

ml

0,25

Nr. 517
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101 circa.
B10.002.005 (Rif. E P.R. 01.23.002.005)
Euro (zero/28)

ml

0,28

Nr. 518
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 circa.
B10.002.006 (Rif. E P.R. 01.23.002.006)
Euro (zero/31)

ml

0,31

Nr. 519
idem c.s. ...Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 circa.
B10.002.007 (Rif. E P.R. 01.23.002.007)
Euro (zero/34)

ml

0,34

Nr. 520
B10.003

MISCELA CEMENTIZIA
Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro. Misurata per
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ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi.
(Rif. E.P.R. 01.23.003)
Euro (zero/23)

q.li

0,23

ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO Fe510
Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a
m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.
(Rif. E.P.R. 01.23.004)
Euro (zero/02)

Kg

0,02

MISCELA CEMENTIZIA CON RESISTENZA AI SOLFATI RAPPORTO A/C NON SUPERIORE A 0,45
Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45, fornita, confezionata ed
iniettata per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro, per ogni quintale di prodotto secco iniettato. Sono
compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 01.23.005).
Euro (zero/34)

q.li

0,34

Nr. 523
COMPENSO PER LA MISCELA CEMENTIZIA CON RESISTENZA AI SOLFATI
B10.006.001 Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della
tradizionale miscela cementizia, T425.
- Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.
(Rif. E.P.R. 01.23.006.001).
Euro (zero/03)

ml

0,03

Nr. 524
idem c.s. ...diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.
B10.006.002 (Rif. E.P.R. 01.23.006.002).
Euro (zero/04)

ml

0,04

Nr. 525
idem c.s. ...diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.
B10.006.003 (Rif. E.P.R. 01.23.006.003).
Euro (zero/04)

ml

0,04

Nr. 526
idem c.s. ...diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89.
B10.006.004 (Rif. E.P.R. 01.23.006.004).
Euro (zero/05)

ml

0,05

Nr. 527
idem c.s. ...diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101.
B10.006.005 (Rif. E.P.R. 01.23.006.005).
Euro (zero/05)

ml

0,05

Nr. 528
idem c.s. ...diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
B10.006.006 (Rif. E.P.R. 01.23.006.006).
Euro (zero/05)

ml

0,05

ml

0,06

Nr. 521
B10.004

Nr. 522
B10.005

Nr. 529
idem c.s. ...diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
B10.006.007 (Rif. E.P.R. 01.23.006.007).
Euro (zero/06)
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B11) TIRANTI E PERFORI (Cap 18)
Nr. 530
PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI
B11.001.001 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi,
misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.
- Per diametro medio reso di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.001.001)
Euro (zero/46)

ml

0,46

Nr. 531
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.001.002 (Rif. E.P.R. 01.24.001.002)
Euro (zero/53)

ml

0,53

Nr. 532
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.001.003 (Rif. E.P.R. 01.24.001.003)
Euro (zero/62)

ml

0,62

Nr. 533
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.001.004 (Rif. E.P.R. 01.24.001.004)
Euro (zero/72)

ml

0,72

Nr. 534
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.001.005 (Rif. E.P.R. 01.24.001.005)
Euro (zero/88)

ml

0,88

Nr. 535
PERFORI IN ROCCE CALCAREE O SIMILARI SU PONTEGGI
B11.002.001 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario
anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota
di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.
- Per diametro medio reso di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.002.001)
Euro (zero/48)

ml

0,48

Nr. 536
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.002.002 (Rif. E.P.R. 01.24.002.002)
Euro (zero/57)

ml

0,57

Nr. 537
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.002.003 (Rif. E.P.R. 01.24.002.003)
Euro (zero/68)

ml

0,68

Nr. 538
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.002.004 (Rif. E.P.R. 01.24.002.004)
Euro (zero/80)

ml

0,80

Nr. 539
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.002.005 (Rif. E.P.R. 01.24.002.005)
Euro (zero/97)

ml

0,97

Nr. 540
RIPERFORAZIONE DI FORO SU PONTEGGI
B11.003.001 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con
pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i
ponteggi.
- Per diametro di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.003.001)
Euro (zero/25)

ml

0,25

Nr. 541
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.003.002 (Rif. E.P.R. 01.24.003.002)
Euro (zero/27)

ml

0,27

Nr. 542
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.003.003 (Rif. E.P.R. 01.24.003.003)
Euro (zero/31)

ml

0,31

Nr. 543
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.003.004 (Rif. E.P.R. 01.24.003.004)
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Euro (zero/37)

pag. 63
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

ml

0,37

Nr. 544
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.003.005 (Rif. E.P.R. 01.24.003.005)
Euro (zero/44)

ml

0,44

Nr. 545
INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE
B11.004.001 Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al
5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle
pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la
preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misurata al q.le di miscela secca iniettata.
- Per bonifica.
(Rif. E.P.R. 01.24.004.001)
Euro (zero/18)

q.li

0,18

Nr. 546
idem c.s. ...iniettata.
B11.004.002 - Per chiodature.
(Rif. E.P.R. 01.24.004.002)
Euro (zero/21)

q.li

0,21

Nr. 547
idem c.s. ...iniettata.
B11.004.003 - Per tiranti.
(Rif. E.P.R. 01.24.004.003)
Euro (zero/23)

q.li

0,23

Nr. 548
INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE CON RESISTENZA AI SOLFATI
B11.004.004 Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rapporto acqua/
miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse
rocciose ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei
materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata q.le.le di miscela iniettata.
- Per bonifica.
(Rif. E.P.R. 01.24.005).
Euro (zero/38)

q.li

0,38

Nr. 549
PERFORI IN ROCCE TENERE
B11.005.001 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
- Per diametro medio reso di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.006.002)
Euro (zero/42)

ml

0,42

Nr. 550
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.005.002 (Rif. E.P.R. 01.24.006.003)
Euro (zero/48)

ml

0,48

Nr. 551
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.005.003 (Rif. E.P.R. 01.24.006.004)
Euro (zero/56)

ml

0,56

Nr. 552
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.005.004 (Rif. E.P.R. 01.24.006.005)
Euro (zero/64)

ml

0,64

Nr. 553
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.005.005 (Rif. E.P.R. 01.24.006.006)
Euro (zero/76)

ml

0,76

Nr. 554
PERFORI IN ROCCE CALCAREE O SIMILARI
B11.006.001 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
- Per diametro medio reso di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.007.001)
Euro (zero/44)

ml

0,44

Nr. 555
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.006.002 (Rif. E.P.R. 01.24.007.002)
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ml

0,52

Nr. 556
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.006.003 (Rif. E.P.R. 01.24.007.003)
Euro (zero/60)

ml

0,60

Nr. 557
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.006.004 (Rif. E.P.R. 01.24.007.004)
Euro (zero/68)

ml

0,68

Nr. 558
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.006.005 (Rif. E.P.R. 01.24.007.005)
Euro (zero/80)

ml

0,80

Nr. 559
RIPERFORAZIONE DI FORO
B11.007.001 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari
direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per
l'effettivo tratto cementato.
- Per diametro di mm 60-79.
(Rif. E.P.R. 01.24.008.001)
Euro (zero/10)

ml

0,10

Nr. 560
idem c.s. ...di mm 80-89.
B11.007.002 (Rif. E.P.R. 01.24.008.002)
Euro (zero/14)

ml

0,14

Nr. 561
idem c.s. ...di mm 90-109.
B11.007.003 (Rif. E.P.R. 01.24.008.003)
Euro (zero/18)

ml

0,18

Nr. 562
idem c.s. ...di mm 110-149.
B11.007.004 (Rif. E.P.R. 01.24.008.004)
Euro (zero/22)

ml

0,22

Nr. 563
idem c.s. ...di mm 150-180.
B11.007.005 (Rif. E.P.R. 01.24.008.005)
Euro (zero/26)

ml

0,26

Nr. 564
TIRANTI DI ANCORAGGIO
B11.008.001 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6"
precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di
ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Per tiranti da 1 trefolo.
(Rif. E.P.R. 01.24.009.001)
Euro (zero/19)

ml

0,19

Nr. 565
idem c.s. ...tiranti da 2 trefoli.
B11.008.002 (Rif. E.P.R. 01.24.009.002)
Euro (zero/24)

ml

0,24

Nr. 566
idem c.s. ...tiranti da 3 trefoli.
B11.008.003 (Rif. E.P.R. 01.24.009.003)
Euro (zero/30)

ml

0,30

Nr. 567
idem c.s. ...tiranti da 4 trefoli.
B11.008.004 (Rif. E.P.R. 01.24.009.004)
Euro (zero/34)

ml

0,34

Nr. 568
idem c.s. ...tiranti da 5 trefoli.
B11.008.005 (Rif. E.P.R. 01.24.009.005)
Euro (zero/38)

ml

0,38

Nr. 569
idem c.s. ...tiranti da 6 trefoli.
B11.008.006 (Rif. E.P.R. 01.24.009.006)
Euro (zero/41)

ml

0,41

Nr. 570
idem c.s. ...tiranti da 7 trefoli.
B11.008.007 (Rif. E.P.R. 01.24.009.007)
Euro (zero/46)

ml

0,46

Nr. 571
idem c.s. ...tiranti da 8 trefoli.
B11.008.008 (Rif. E.P.R. 01.24.009.008)
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Euro (zero/51)

ml

0,51

TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO TIPO "DYWIDAG"
Tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il
bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 01.24.010.001)
Euro (zero/06)

Kg

0,06

Nr. 573
TESATURA DI TIRANTI
B11.010.001 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i
valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il
trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
- Tiranti da tendere da n.1-10.
(Rif. E.P.R. 01.24.011.001)
Euro (uno/19)

ognuno

1,19

Nr. 574
idem c.s. ...da tendere da n.11-20.
B11.010.002 (Rif. E.P.R. 01.24.011.002)
Euro (zero/80)

ognuno

0,80

Nr. 575
idem c.s. ...da tendere da n.21-30.
B11.010.003 (Rif. E.P.R. 01.24.011.003)
Euro (zero/68)

ognuno

0,68

Nr. 576
idem c.s. ...da tendere oltre n. 30.
B11.010.004 (Rif. E.P.R. 01.24.011.004)
Euro (zero/60)

ognuno

0,60

Nr. 577
RITESATURA DI TIRANTI
B11.011.001 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici
idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
- Tiranti da ritendere da n.1-10.
(Rif. E.P.R. 01.24.012.001)
Euro (zero/84)
ognuno

0,84

Nr. 578
idem c.s. ...da ritendere da n.11-20.
B11.011.002 (Rif. E.P.R. 01.24.012.002)
Euro (zero/56)

ognuno

0,56

Nr. 579
idem c.s. ...da ritendere da n.21-30.
B11.011.003 (Rif. E.P.R. 01.24.012.003)
Euro (zero/48)

ognuno

0,48

ognuno

0,41

Nr. 572
B11.009

Nr. 580
idem c.s. ...da ritendere oltre n. 30.
B11.011.004 (Rif. E.P.R. 01.24.012.004)
Euro (zero/41)
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B12) CHIODATURE (Cap 19)
Nr. 581
ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE
B12.001.001 Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi
diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la perforazione che
deve essere eseguita con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con
velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di
guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione
secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro,
per ogni metro di lunghezza.
- Murature di tufo.
(Rif. E.P.R. 04.01.010.001).
Euro (zero/17)
ml*cm

0,17

Nr. 582
idem c.s. ...metro di lunghezza.
B12.001.002 - Murature in mattoni.
(Rif. E.P.R. 04.01.010.002).
Euro (zero/25)

ml*cm

0,25

Nr. 583
idem c.s. ...metro di lunghezza.
B12.001.003 - Murature in petrame e/o conglomerati cementizi non armati.
(Rif. E.P.R. 04.01.010.003).
Euro (zero/30)

ml*cm

0,30

Nr. 584
INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON
B12.002.001 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte
il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additivi fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine
dosata secondo le indicazioni della D.L.; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione,
controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della
muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le
attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Per perfori fino a mm 35.
(Rif. E.P.R. 04.01.011.001).
Euro (zero/26)

ml

0,26

Nr. 585
idem c.s. ...il lavoro finito.
B12.002.002 - Per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45.
(Rif. E.P.R. 04.01.011.002).
Euro (zero/28)

ml

0,28

ml

0,33

Nr. 586
idem c.s. ...il lavoro finito.
B12.002.003 - Per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65.
(Rif. E.P.R. 04.01.011.003).
Euro (zero/33)
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C) SOVRASTRUTTURA STRADALE (SpCap 3)
C01) FONDAZIONI STRADALI, CONGLOMERATI BITUMINOSI, TRATTAMENTI SUPERFICIALI (Cap 20)
Nr. 587
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE
C01.001.001 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0 - 25 / 0 - 70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del C.S.A. Sono compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio.
MISCELA PASSANTE % TOTALE IN PESO
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Serie crivelli | Dim. Max. 71 | Dim. Max. 30 |
| e Setacci UNI |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------|
71
|
100
|
100
|
|
30
|
70 - 100
|
100
|
|
15
|
50 - 80
|
70 - 100
|
|
10
|
30 - 70
|
50 - 85
|
|
5
|
23 - 55
|
35 - 65
|
|
2
|
15 - 40
|
25 - 50
|
|
0.4
|
8 - 25
|
15 - 30
|
|
0.07
|
2 - 15
|
5 - 15
|
---------------------------------------------------------------------------------------------Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali
interni grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96.
Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di
prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il
passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore C.B.R. saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato
sarà costipato su tutta la sua larghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del C.S.A.
Compreso :
La preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico,
prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Misurazione a compattazione avvenuta - tipo 0 - 25.
(Rif. E.P.R. 19.13.001.001).
Euro (uno/33)

mc

1,33

Nr. 588
idem c.s. ...
C01.001.002 - Misurazione a compattazione avvenuta - tipo 0 - 70.
(Rif. E.P.R. 19.13.001.002).
Euro (uno/28)

mc

1,28

Nr. 589
idem c.s. ...
C01.001.003 - Misurazione su autocarro - tipo 0 - 25.
Euro (uno/19)

mc

1,19

Nr. 590
idem c.s. ...
C01.001.004 - Misurazione su autocarro - tipo 0 - 70.
Euro (uno/50)

mc

1,50

Nr. 591
idem c.s. ...
C01.001.005 - Misurazione su autocarro - tipo 0 - 25.
Euro (zero/06)

q.li

0,06

Nr. 592
idem c.s. ...
C01.001.006 - Misurazione su autocarro - tipo 0 - 70.
Euro (zero/06)

q.li

0,06

Nr. 593
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
C01.002.001 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo la
compattazione.
(Rif. E.P.R. 19.13.002).
Euro (uno/84)

mc

1,84

Nr. 594
idem c.s. ...le modalita` prescritte.
C01.002.002 - Misurazione su autocarro.
Euro (zero/09)

q.li

0,09
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Nr. 595
STRATO DI FONDAZIONE REALIZZATO MEDIANTE DEMOLIZIONE IN SITO DELLA SOVRASTRUTTURA
C01.002.003 STRADALE. Strato di fondazione costituita da misti granulari provenienti dai conglomerati preesistenti frantumati a freddo
(asfalto fresato) in loco, ed eventuale aggiunta di inerti nuovi, realizzato mediante demolizione della pavimentazione stradale
in conglomerato bituminoso, per una profondità massima di cm 15, eseguita mediante fresatura degli strati secondo lo
spessore previsto, la disgregazione del fresato, la mescolazione ed eventuale omogeneizzazione del materiale rimosso con
aggiunta di misto stabilizzato di cava, in funzione della regolarizzazione della superficie , la stesa in unico strato del materiale
fresato secondo la sagoma e le quote stabilite, secondo le indicazioni della DD.LL., da computarsi a parte la sola fornitura a
piè d'opera di stabilizzato di cava. La successiva compattazione dello strato deve essere eseguita con rullo metallico e/o
gommato per garantire in ogni punto un addensamento ottimale. I requisiti richiesti, a lavoro ultimato devono essere
comparabili con quelli di analoga fondazione stradale realizzata in misto stabilizzato come alla voce C01.001.001 del
prezziario Provinciale. Sono compresi: la perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la fresatura mediante asportazione,
raccolta e trasporto a rifiuto di terriccio, erbacce ed ogni altro tipo di materiale; la segnaletica; il pilotaggio del traffico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale eccedente di risulta; E' inoltre compresa ogni altra lavorazione occorrente
per dare la fondazione ripristinata nella sagoma e nella struttura. Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione
e certificazione della lavorazione sono ad esclusivo carico dell’impresa esecutrice. Per ogni centimetro di spessore per metro
quadro di superficie, misurato in opera ad avvenuta compattazione della fondazione.
Euro (zero/01)
mq*cm

0,01

Nr. 596
COMPENSO - compenso per preventiva aggiunta di cemento durante la lavorazione di demolizione in sito della
C01.002.004 sovrastruttura.
Per l'aggiunta di ogni punto % di cemento
Euro (zero/00)

mq*cm

0,00

Nr. 597
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
C01.003.001 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme
tecniche di capitolato.
Compreso :
la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% ( ECR ) nella misura di Kg 0.700 per mq con
leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, la segnaletica stradale, il pilotaggio
del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurazione :
Misurato in opera dopo il costipamento.
- Tipo 0/30 mm.
(Rif. E.P.R. 19.13.003.001).
Euro (sei/03)

mc

6,03

Nr. 598
idem c.s. ...d'arte.
C01.003.002 Misurazione :
Misurato in opera dopo il costipamento.
- Tipo 0/40 mm.
(Rif. E.P.R. 19.13.003.002).
Euro (cinque/97)

mc

5,97

Nr. 599
idem c.s. ...d'arte.
C01.003.003 Misurazione :
Misurazione su autocarro.
- Tipo 0/30 mm.
Euro (zero/23)

q.li

0,23

Nr. 600
idem c.s. ...d'arte.
C01.003.004 Misurazione :
Misurazione su autocarro.
- Tipo 0/40 mm.
Euro (zero/22)

q.li

0,22

Nr. 601
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE MEDIANTE RIGENERAZIONE A FREDDO IN SITO
C01.004.001 DELLA SOVRASTRUTTURA STADALE CON EMULSIONE BITUMINOSA E CEMENTO. Rigenerazione in sito della
pavimentazione e fondazione stradale, eseguita mediante formazione di conglomerato bituminoso riciclato a freddo in sito con
apposito macchinario costituito da una unità articolata che, con avanzamento uniforme, esegua contemporaneamente: la
fresatura degli strati secondo lo spessore previsto, la disgregazione del fresato, la mescolazione ed omogeneizzazione del
materiale rimosso con l’aggiunta di nuovi leganti da studiarsi preventivamente in quantità e tipologia in funzione delle analisi
dei materiali in sito da riciclare, la correzione della curva granulometrica del materiale fresato, la stesa in unico strato del
materiale riciclato secondo la sagoma e le quote stabilite. I dosaggi devono essere effettuati per pesatura con controllo di
processo in tempo reale mediante apparecchiature elettroniche per ottenere una miscela uguale a quella di progetto studiata in
laboratorio. Il conglomerato è costituito da misti granulari provenienti dai conglomerati preesistenti frantumati a freddo
(asfalto fresato) ed inerti nuovi fino al 30%, di granulometria e caratteristiche idonee allo strato da riciclare, impastati con
emulsione sovrastabilizzata resistente all’impasto con cemento per oltre 20 minuti, contenente almeno il 60% di bitume
modificato con polimeri SBS-R tipo 50/70 – 65 ritorno elastico maggiore del 60%, dosata nella miscela fino al 4% in peso
degli aggregati e cemento R 32,5, dosato nella misura del 1-3%. La successiva compattazione dello strato deve essere eseguita
con due rulli di cui uno metallico e uno gommato per garantire in ogni punto un addensamento del 98% minimo rispetto allo
studio preliminare. I requisiti richiesti, a maturazione avvenuta, devono essere comparabili con quelli degli analoghi
conglomerati bituminosi confezionati a caldo. Sono compresi: ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali in aggiunta; la
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perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la fresatura mediante asportazione, raccolta e trasporto a rifiuto di terriccio,
erbacce ed ogni altro tipo di materiale; la segnaletica; il pilotaggio del traffico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale eccedente di risulta; gli studi preliminari previsti dalle Norme Tecniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la pavimentazione ripristinata nella sagoma e nella struttura. Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione
e certificazione della lavorazione sono ad esclusivo carico dell’impresa esecutrice.
Per ogni centimetro di spessore per metro quadro a compattazione avvenuta del conglomerato bituminoso rigenerato per
lavorazioni di una sola giornata con produzione inferiore a mqxcm 50.000;
Euro (zero/03)
mq*cm
Nr. 602
idem c.s. ...conglomerato bituminoso rigenerato; per lavorazioni di una sola giornata con produzione superiore a mqxcm
C01.004.002 50.000;
Euro (zero/02)

PREZZO
UNITARIO

0,03

mq*cm

0,02

Nr. 603
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE MEDIANTE RIGENERAZIONE A FREDDO IN SITO
C01.005.001 DELLA SOVRASTRUTTURA STADALE CON BITUME SCHIUMATO E CEMENTO. Rigenerazione in sito della
pavimentazione e fondazione stradale, eseguita con attrezzature composte da fresatrice da ml. 4.20, impianto di fresatura e
miscelazione in sito del materiale fresato con bitume schiumato e slurry di cemento, munito di abbattitore di fumi a norma di
legge, vibrofinitrice e rullo. Con eventuale aggiunta di inerti di 2' categoria per correzione della curva granulometrica, di
bitume, di slurry di cemento in misura definita da apposito studio preliminare della miscela, eventuali additivi rigeneranti il
vecchio bitume. Il bitume da schiumare dovrà avere le seguenti caratteristiche: Penetrazione 80-100 dmm, Punto di
Rammollimento 40-44 °C, Viscosità Dinamica a 160°C inferiore a 100 mPa*sec. Il bitume dovrà avere a 170°C e al 3% di
acqua di schiumatura un volume di espansione ERm superiore a 15 e un tempo di mezza vita superiore a 100 secondi. Sono
compresi: ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali in aggiunta; la perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la
fresatura mediante asportazione, raccolta e trasporto a rifiuto di terriccio, erbacce ed ogni altro tipo di materiale; la segnaletica;
il pilotaggio del traffico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale eccedente di risulta; gli studi preliminari
previsti dalle Norme Tecniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la pavimentazione ripristinata nella sagoma e
nella struttura. Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione e certificazione della lavorazione sono ad
esclusivo carico dell’impresa esecutrice.
Per ogni centimetro di spessore per metro quadro a compattazione avvenuta del conglomerato bituminoso rigenerato, per
lavorazioni di una sola giornata con produzione inferiore a mqxcm 60.000;
Euro (zero/03)
mq*cm

0,03

Nr. 604
idem c.s. ...conglomerato bituminoso rigenerato;per lavorazioni di una sola giornata con produzione superiore a mqxcm
C01.005.002 60.000;
Euro (zero/02)

mq*cm

0,02

Nr. 605
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE MEDIANTE RIGENERAZIONE A FREDDO IN SITO
C01.006.001 DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE CON EMULSIONE CATIONICA DI BITUME SOVRASTABILIZZATA.
Rigenerazione in sito della pavimentazione e fondazione stradale, eseguita con attrezzature composte da fresatrice da ml. 4.20,
impianto di fresatura e miscelazione in sito del materiale fresato con emulsione cationica di bitume sovrastabilizzata e slurry
di cemento, munito di abbattitore di fumi a norma di legge, vibrofinitrice e rullo. Con eventuale aggiunta di inerti di 2°
categoria per correzione della curva granulometrica, di bitume, di slurry di cemento in misura definita da apposito studio
preliminare della miscela, eventuali additivi. L'emulsione cationica di bitume sovrastabilizzata dovrà avere le seguenti
caratteristiche: Penetrazione 50-220 dmm, Punto di Rammollimento 35-56°C, Punto di Rottura inferiore/uguale -8°C,
Temperatura di utilizzo 5-80 °C. L'emulsione cationica di bitume sovrastabilizzata dovrà avere contenuto d'acqua pari a 40+/2%, contenuto di legante bituminoso modificato pari a 60+/- 2%, Omogeneità massima 0.2%, Sedimentazione a 7 gg max
10%, ph (grado di acidità) 2-4. Sono compresi: ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali in aggiunta; la perfetta pulizia
del piano viabile prima di iniziare la fresatura mediante asportazione, raccolta e trasporto a rifiuto di terriccio, erbacce ed ogni
altro tipo di materiale; la segnaletica; il pilotaggio del traffico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
eccedente di risulta; gli studi preliminari previsti dalle Norme Tecniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
pavimentazione ripristinata nella sagoma e nella struttura. Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione e
certificazione della lavorazione sono ad esclusivo carico dell’impresa esecutrice.
Per ogni centimetro di spessore per metro quadro a compattazione avvenuta del conglomerato bituminoso rigenerato;per
lavorazioni di una sola giornata con produzione inferiore a mqxcm 60.000;
Euro (zero/02)
mq*cm

0,02

Nr. 606
idem c.s. ...con produzione superiore a mqxcm 60.000;
C01.006.002 Euro (zero/02)

0,02

Nr. 607
CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO A FREDDO ALL'IMPIANTO PER STRATI DI BASE MEDIANTE
C01.007.001 EMULSIONE BITUMINOSA E CEMENTO. Conglomerato bituminoso per strato di base, ottenuto per impasto del fresato
stradale a temperatura ambiente con emulsione bituminosa e cemento Portland realizzato mediante idonee attrezzature che
consentano di impastare, stendere e compattare la miscela costituita dal conglomerato bituminoso preesistente, riselezionato
granulometricamente per correggere l’aumento di parte fini generate dalla fresatura stradale, eventuali inerti di integrazione,
emulsione di bitume modificato, acqua, cemento ed eventuali additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di
capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di
idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg
0.700 per mq con leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, la segnaletica
stradale, il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la pavimentazione ripristinata nella sagoma e nella struttura.
Tutte le prove, studi e verifiche preliminari di qualificazione e certificazione della lavorazione sono ad esclusivo carico
dell’impresa esecutrice.
Con materiale riciclato di proprietà della ditta.
Misurato in opera dopo il costipamento.
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mc

2,62

Nr. 608
idem c.s. ...carico dell’impresa esecutrice.
C01.007.002 Con materiale riciclato di proprietà della ditta.
Misurato su autocarro.
Euro (zero/13)

q.li

0,13

Nr. 609
idem c.s. ...carico dell’impresa esecutrice.
C01.007.003 Con materiale riciclato di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, proveniente anche da altri cantieri, in ragione del 75%
per ogni mc di conglomerato bituminoso fornito in opera; a tal fine si considera che per ogni mc di materiale fresato in posto
per effetto della irregolarità della superficie stradale, delle perdite per le operazioni di carico e scarico, dell'aggiunta di
materiale vergine necessario per l'eventuale correzione della curva granulometrica ecc., si possano ottenere mc 1,33 di
conglomerato bituminoso in opera.
Misurato in opera dopo il costipamento.
Euro (zero/02)

mc

0,02

Nr. 610
idem c.s. ...carico dell’impresa esecutrice.
C01.007.004 Con materiale riciclato di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, proveniente anche da altri cantieri, in ragione del 75%
per ogni mc di conglomerato bituminoso fornito in opera; a tal fine si considera che per ogni mc di materiale fresato in posto
per effetto della irregolarità della superficie stradale, delle perdite per le operazioni di carico e scarico, dell'aggiunta di
materiale vergine necessario per l'eventuale correzione della curva granulometrica ecc., si possano ottenere mc 1,65 di
conglomerato bituminoso misurato su autocarro.
Misurato su autocarro.
Euro (zero/10)

q.li

0,10

Nr. 611
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO TIPO "BINDER CHIUSO"
C01.008.001 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% ( ECR ) nella misura di Kg 0.700
per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso :
La fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/20-0/18 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Norme C.N.R.
- Misurato su autocarro.
(Rif. E.P.R. 19.13.004.001)
Euro (zero/30)

q.li

0,30

mq*cm

0,06

Nr. 613
idem c.s. ...regola d'arte.
C01.008.003 Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Norme C.N.R.
- Misurato su autocarro.
(Rif. E.P.R. 19.13.004.003)
Euro (zero/31)

q.li

0,31

Nr. 614
idem c.s. ...regola d'arte.
C01.008.004 Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Norme C.N.R.
- Misurazione al mq*cm dopo la stesa.
(Rif. E.P.R. 19.13.004.004)
Euro (zero/06)

mq*cm

0,06

q.li

0,32

Nr. 612
idem c.s. ...regola d'arte.
C01.008.002 Tipo 0/20-0/18 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Norme C.N.R.
- Misurazione al mq*cm dopo la stesa.
(Rif. E.P.R. 19.13.004.002)
Euro (zero/06)

Nr. 615
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "TAPPETINO" DI I° CATEGORIA
C01.009.001 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi,inerti appartenenti alla I° Categoria, e nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica, confezionato
a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% ( ECR ) nella misura
di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso :
La fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat.
- Misurazione su autocarro.
(Rif. E.P.R. 19.13.005.001)
Euro (zero/32)
Nr. 616

idem c.s. ...Cat.
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C01.009.002 - Misurazione al mq x cm dopo la stesa.
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Euro (zero/07)

Nr. 621
C01.013

Nr. 622
C01.014
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UNITARIO

0,07

q.li

0,27

mq*cm

0,06

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per mq, la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm. 3, la rullatura, la formazione della segnaletica di cantiere, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.13.008)
Euro (zero/55)

mq

0,55

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI DOPPIO STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA
PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% E INERTI DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 1 Trattamento superficiale " DOPPIO STRATO " costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione bituminosa cationica al
70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadiene-stirolo-radiale ), in ragione di Kg. 1,2 al mq data
uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del
piano viabile.
Immediata stesa di pietrischetto di 1° categoria, avente pezzatura di 8 - 12 mm. data uniformemente in ragione di litri 7 - 9 al
mq.
Ulteriore stesa di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali in ragione di
Kg.1,3 al mq applicata come sopra.
Immediata stesa di graniglia di 1° categoria lavata di pezzatura 3 - 6 mm data uniformemente in ragione di litri 4 - 6 al mq
seguita da adeguata rullatura mediante rullo da 6 - 7 tonn., nonchè pulizia finale anche a più riprese, mediante
motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili.
Compreso nel prezzo ogni materiale, segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, lavorazione ed ogni onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.13.017)
Euro (zero/15)

mq

0,15

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI DOPPIO STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA
PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% E INERTI DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 2 Trattamento superficiale " DOPPIO STRATO " costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione bituminosa cationica al
70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadiene-stirolo-radiale ), in ragione di Kg. 1.2/mq data
uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del
piano viabile.
Immediata stesa di pietrischetto di 1° categoria , avente pezzatura di 12 - 18 mm. data uniformemente in ragione di litri 10 11 al mq.
Ulteriore stesa di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali in ragione di Kg
1,3 al mq applicata come sopra.
Immediata stesa di graniglia di 1° categoria lavata di pezzatura 4-8 mm data uniformemente in ragione di litri 6 - 7 al mq
seguita da adeguata rullatura mediante rullo da 6 - 7 tonn., nonchè pulizia finale anche a più riprese, mediante
motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili.
Compreso nel prezzo ogni materiale, segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, lavorazione ed ogni onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (zero/16)

mq

0,16

Nr. 618
idem c.s. ...Cat.
C01.010.002 - Misurazione al mq x cm dopo la stesa.
Euro (zero/06)

Nr. 620
C01.012

unità
di
misura

mq*cm

Nr. 617
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "TAPPETINO" DI II° CATEGORIA
C01.010.001 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, da inerti lapidei di II° categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 60% ( ECR ) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso :
La fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di II° Cat.
- Misurazione su autocarro.
Euro (zero/27)

Nr. 619
C01.011

pag. 71

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA
BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% EGRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 1 Trattamento superficiale in " MONOSTRATO " costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida)
al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadiene-stirolo-radiale ), in ragione di Kg.1,5/mq, data
uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del
piano viabile.
Immediata stesa di dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura di 4 - 8 mm., data uniformemente a mezzo di apposito
spandigraniglia, in ragione di litri 6 - 7/mq. e successiva cilindratura con rullo compressore da 6 - 7 tonn.
Pulizia finale anche a più riprese mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie
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mobili.
Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.13.018)
Euro (zero/10)

mq

0,10

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA
BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 2 Trattamento superficiale in " MONOSTRATO " costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida)
al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadiene-stirolo-radiale ), in ragione di Kg.1,5/mq , data
uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del
piano viabile.
Immediata stesa di dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura di 3 - 6 mm., data uniformemente a mezzo di apposito
spandigraniglia, in ragione di litri 4 - 6/mq. e successiva cilindratura con rullo compressore da 6 - 7 tonn.
Pulizia finale anche a più riprese mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie
mobili.
Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro (zero/10)

mq

0,10

Nr. 624
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A FREDDO TIPO SLURRY-SEAL
C01.016.001 Microtappeto a freddo tipo"slurry-seal"costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita formata da inerti
frantumati di cava con perdita"Los Angeles"(CNR.BU.34/73) sulle singole pezzature dal 16 al 18 % e levigabilita` CLA > 45
% sulla massima pezzatura che dovra` essere totalmente passante al n° 10 UNI; gli inerti saranno legati da emulsione
bituminosa al 60 % di bitume tipo"B"(ex 80-100) con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsionamento ed
inoltre addittivi chimici (dopes) per facilitare l'adesione tra bitume ed inerte. Il contenuto di bitume sara` compreso tra l'8 ed il
14 %. Il tappeto sara` realizzato con macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le
operazioni di confezionamento, stesa e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia della superfice da trattare con
motosoffiatrici o lavaggio a pressione per allontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superfice del tappeto con
sabbia di frantoio. Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
- SPESSORE MM 4
(Rif. E.P.R. 19.13.009.001).
Euro (zero/12)

mq

0,12

Nr. 625
idem c.s. ...sabbia di frantoio.Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
C01.016.002 a perfetta regola d'arte.
- SPESSORE MM 6
(Rif. E.P.R. 19.13.009.002).
Euro (zero/15)

mq

0,15

Nr. 626
idem c.s. ...sabbia di frantoio. Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro
C01.016.003 finito a perfetta regola d'arte.
- SPESSORE MM 8
(Rif. E.P.R. 19.13.009.003).
Euro (zero/17)

mq

0,17

Nr. 627
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A FREDDO TIPO SLURRY-SEAL IN DOPPIO STRATO. Microtappeto a freddo
C01.016.004 tipo"slurry-seal" realizzato in due strati successivi di spessori rispettivamente mm 4 il primo e mm 8 il secondo. Entrambi
consistono nella stesa di uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita colata a freddo, formata da inerti frantumati
di cava con perdita"Los Angeles"(CNR.BU.34/73) sulle singole pezzature dal 16 al 18 % e levigabilita` CLA > 45 % sulla
massima pezzatura che dovra` essere totalmente passante al n° 10 UNI; gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa al 60
% di bitume tipo"B"(ex 80-100) con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsionamento ed inoltre addittivi
chimici (dopes) per facilitare l'adesione tra bitume ed inerte. Il contenuto di bitume sara` compreso tra l'8 ed il 14 %. Il tappeto
sara` realizzato con macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le operazioni di
confezionamento, stesa e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia della superfice da trattare con motosoffiatrici o
lavaggio a pressione per allontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superfice del tappeto con sabbia di frantoio.
Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- SPESSORE MM 12 .
Euro (zero/15)

mq

0,15

mq

0,10

Nr. 623
C01.015

Nr. 628
C01.017

Nr. 629
C01.018

TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE
Trattamento superficiale con emulsione da impregnatura ( emulsione al 50% ) a lenta rottura in quantità maggiore o uguale a
2.5 kg/mq stesa con idonea spanditrice dotata di barra spruzzatrice automatica e del pietrischetto 8/12 in ragione di 10 l/mq
posato con idoneo spandigraniglia.Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.13.019)
Euro (zero/10)
FORNITURA E POSA DI CONGL.BITUM. A CALDO PER"MICROTAPPETO"
costituito da una miscela di pietrischetti e sabbie di 1^ categoria e bitumi modificati con elastomeri. Gli inerti dovranno essere
costituiti da elementi sani, duri di forma poliedrica, puliti, esenti da polveri e da materiali estranei con perdita in peso alla
prova"Los Angeles"eseguita sulle singole pezzature inferiore od uguale al 20% e coefficiente di levigatezza accellerata (CLA)
maggiore od uguale a 0, 47. -L' aggregato fino deve essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume
con percentuale delle sabbie di frantumazione uguale o superiori all' 85%; con con equivalente in sabbia superiore od uguale a
80. Il bitume = 5% 6% e dovrà. essere impiegato bitume modificato per microtappeti ad elevata rugosit. (modifica con
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elastomeri SBS-R in ragione del 5% 6%). Nella fornitura del microtappeto è esclusa la mano di attacco costituita da emulsioni
e/o bitumi modificati; compresa la stesa, (effettuata da idonee macchine vibrofinitrici approvate dalla D.L. in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento, che dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente
sagomato, privo di sgranature, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione) la compattazione (realizzata solo con
rulli a ruote metalliche di peso minimo di 10 Tonn. e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo di assicurare il
raggiungimento della massima densia` ottenibile, non inferiore al 96% di quella Marshall), la fornitura di attivanti, segnaletica
stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
- Per ogni mq e per ogni cm di spessore.
(Rif. E.P.R. 19.13.014)
Euro (zero/08)
mq*cm

0,08

MANO DI ATTACCO IN BITUME MODIFICATO SPLIT-MASTIX E MICROTAPPETO
Mano di attacco in emulsione al 70% di bitume modificato tipo 50/70-65 per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX e MICROTAPPETO in ragione di 1.5 kg/mq.Compreso segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Compreso: una leggera granigliatura successiva tipo 7/12 mm.
Euro (zero/09)

mq

0,09

CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLIT-MASTIX PER TAPPETO DI USURA
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti
appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R., del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles
inferiore al 20% e rispondenti alle norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL., addensante
costituito da microfibrette di varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerali - artificiali di vetro o gomma caratterizzati
dall' avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; uso di filler
come da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume modificato
con styrene-butadiene-styrene del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del
5,5% e il 7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità
MARSHALL minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4 % in volume;
Compreso :
la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale, pilotaggio del traffico,
prove di laboratorio ed in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
Escluso :
La fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato;
Misurazione :
A mq di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.
(Rif. E.P.R. 19.13.013)
Euro (zero/33)

mq

0,33

Nr. 632
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO ANTI-SKID
C01.021.001 Conglomerato bituminoso per strato di usura del tipo anti-skid ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1^
categoria delle norme C.N.R., del tipo basaltico o granitrico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e
rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 90-100%, passante al 1/2 trattenuto al 3/8 53-75%, passante al
3/8 trattenuto al 30-55%, passante al 4 trattenuto al 10 20-30%, passante al 10 trattenuto al 40 12-22%, passante al 40
trattenuto a 80- 9-18%, passante al 80 trattenuto al 200 8-12%, addensante costituito da fibre di cellulosa in ragione variabile
dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato avente le seguenti caratteristiche:
penetrazione a 25°C 40-60 dmm; punto di rammollimento > 75°C; punto di rottura FRAAS <= 12°C; viscosità dinamica a
160°C >= 50 mPaxsec in ragione del 5.5-7.5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensanti con idonee macchine in modo
da ottenere una stabilità MARSHALL minima di 900 Kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 6% in volume;
compresa la preparazione del piano di posa, inclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco di emulsione bituminosa
del tipo acida al 60% ( ECR ) nella misura di Kg 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 mm come da prescrizioni di C.S.A.
Euro (zero/09)
mqxcm

0,09

Nr. 633
idem c.s. ...prescrizioni di C.S.A.
C01.021.002 - Di spessore finito di cm 3.
Euro (zero/26)

mq

0,26

Nr. 634
idem c.s. ...prescrizioni di C.S.A.
C01.021.003 - Misurato su autocarro
Euro (zero/37)

q.le

0,37

Nr. 635
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, le prove di
C01.022.001 laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE. Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio
mm. 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1'
Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato
potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità
desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di
vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) sarà non inferiore a 500
kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall
(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli
altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C.
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- A massimo potere drenante con bitumi al 2% LDPE + 6% SBS-R.
(Rif. E.P.R. 19.13.012.001)
Euro (zero/47)
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mq

0,47

mq

0,45

Nr. 637
FRESATURA A SEZIONE RISTRETTA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
C01.023.001 Fresatura a sezione ristretta di pavimentazione bituminosa per l'impianto di spartitraffico e/o attraversamenti stradali.
Sono compresi :
L'allontanamento del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fino a cm 5.
Euro (zero/03)

mq*cm

0,03

Nr. 638
idem c.s. ...il lavoro finito.
C01.023.002 Da cm 5,01 fino a cm 15
Euro (zero/04)

mq*cm

0,04

Nr. 639
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM C01.024.001 MATERIALE RIUTILIZZABILE IN CANTIERE. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fino ad un massimo di 15 cm. e
larghezza di ml. 4.20, e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una
larghezza di fresatura di ml. 4.20 e una profondita` di 15 cm. pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 = mq/h 294,00, valutando anche la
necessita` dell'esecuzione di una prefresatura. Sono compresi :
la pulizia del piano viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ogni metro quadrato di superficie pavimentata fresata. - PER SPESSORI FINO A 15 CM con materiale fresato lasciato sul
posto da riutilizzare in cantiere.
( Rif.EP 2008 Voce C01.024 )
Euro (zero/05)

mq

0,05

Nr. 640
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM IN UNICA
C01.024.002 PASSATA. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione fino ad un massimo di 15 cm. e larghezza di ml. 4.20, e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una larghezza di fresatura di ml. 4.20 e
una profondita` di 15 cm. pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 = mq/h 294,00, valutando anche la necessita` dell'esecuzione di una
prefresatura. Per ogni metro quadrato di superficie pavimentata fresata. - PER SPESSORI FINO A 15 CM in unica passata
con rimozione del materiale fresato, trasporto a discarica o presso stabilimenti di confezionamento di conglomerati per
successivi riutilizzi, o altro luogo indicato dalla DD.LL. nel rispetto di quanto previsto nel C.S.A., pulizia della superficie,
segnaletica stradale e pilotaggio del traffico, nonchè quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.
( Rif.EP 2008 Voce C01.024 )
Euro (zero/15)

mq

0,15

mq*cm

0,02

Nr. 636
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE. Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio
C01.022.002 mm. 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1'
Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla
miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato
potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità
desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di
vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) sarà non inferiore a 500
kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall
(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli
altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, le prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- A medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-R E 6% PEC
(Rif. E.P.R. 19.13.012.002)
Euro (zero/45)

Nr. 641
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura a freddo di strati di
C01.025.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di
pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm. e larghezza di ml. 4.20, compreso la rimozione del materiale fresato, il trasporto a
discarica o presso stabilimenti di confezionamento di conglomerati per successivi riutilizzi, o altro luogo indicato dalla
DD.LL. nel rispetto di quanto previsto nel C.S.A., pulizia della superficie, nonchè quanto altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una larghezza di fresatura di ml. 4.20 e una profondita` di 10 cm.
pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 x cm. 10 = mq/h/cm 2.940, valutando anche la necessita` dell'esecuzione di una prefresatura.
Sono compresi :
L'allontanamento del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore.
Per lavori di piccola manutenzione della durata max di 2 gg.lavorative con produzione giornaliera complessiva max di 7.500
mq/cm/gg.
- PER SPESSORI FINO A CM 7.00. (Rif. EP 2008 Voce C01.023.001)
Euro (zero/02)
Nr. 642
idem c.s. ...di spessore.
C01.025.002 Per lavori di piccola manutenzione della durata max di 2 gg.lavorative con produzione giornaliera complessiva max di 7.500
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mq/cm/gg.
- PER OGNI CM IN PIU' (Rif. E.P. voce C01.023.002).
Euro (zero/01)
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mq*cm

0,01

Nr. 643
idem c.s. ...di spessore.
C01.025.003 - PER SPESSORI FINO A CM 7.00. (Rif. EP Voce C01.023.001)
Euro (zero/01)

mq*cm

0,01

Nr. 644
idem c.s. ...di spessore.
C01.025.004 - PER OGNI CM IN PIU' (Rif. E.P. Voce C01.023.002).
Euro (zero/01)

mq*cm

0,01

Nr. 645
COMPENSO per l'esecuzione di fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso all'interno di centri abitati con
C01.026.001 larghezza della carreggiata inferiore a m 5,50;
Euro (zero/00)

mq*cm

0,00

Nr. 646
COMPENSO per l'esecuzione di fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso all'interno di centri abitati in
C01.026.002 presenza di ostacoli come chiusini, caditoie ecc in misura maggiore di 20 per ogni 1.000 mq di carreggiata o frazione ;
Euro (zero/00)

mq*cm

0,00

PREPARAZIONE DI BANCHINE STRADALI
Preparazione di banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano.
Compreso :
La rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.
(Rif. E.P.R. 19.13.020).
Euro (zero/17)

ml

0,17

FORMAZIONE DI BANCHINE STRADALI
Formazione di banchine stradali con misto di cava della larghezza di cm 50.
Compreso :
La compattazione, la profilatura per uno spessore di cm 10 e quanto altro necessario per dare l'opera completa.
(Rif. E.P.R. 19.13.021).
Euro (zero/14)

ml

0,14

Nr. 649
SOVRAPPREZZO PER STRATO DI USURA PER UNA %DI ARGILLA ESPANSA
C01.029.001 Sovrapprezzo per l' esecuzione dello strato di usura con inerti di 1^ categoria comprendenti una percentuale di "argilla espansa
resistente"di granulometria 5/10 mm.
- CON PERCENTUALE DI ARGILLA ESPANSA PARI AL 10% PER MC DI INERTI
(Rif. E.P.R. 19.13.016.001).
Euro (zero/01)

mq

0,01

Nr. 650
idem c.s. ...CON PERCENTUALE DEL 15% PER MC DI INERTI.
C01.029.002 (Rif. E.P.R. 19.13.016.002).
Euro (zero/01)

mq

0,01

Nr. 647
C01.027

Nr. 648
C01.028

Nr. 651
C01.030

Conglomerato bituminoso per strato di base ALTO MODULO, con le caratteristiche indicate di seguito:
BITUME MODIFICATO POLIMERICO:
Penetrazione a 25°C EN 1426, CNR 24/71; dmm. 50-70
Punto di rammollimento EN 1427 CNR 35/73; >65°C
Viscosità dinamica a 160°C; g = 10s-1
ASTM D 4402 (Brookfield - 521,20 rpm); >40 mPa s
INERTE GROSSO:
Los Angeles CNR 34/73; % >30
INERTE FINO:
Equivalente in sabbia CNR 27/72; % >50
FUSO DI RIFERIMENTO:
SERIE SETACCI
UNI
ASTM
LUCE (mm)
30
1 in.
25,40
25
% in.
19,00
15
% in.
12,50
3/8 in.
9,50
10
5/16 in.
8,00
% in.
6,30
4
4,75
5
5
4,00
2
10
2,00
0,40
40
0,425
0,18
80
0,180
0,075
200
0,075

%PASSANTE
MIN
MAX
80
100
70
95
45
70
39
64
35
60
32
57
27
52
25
50
20
40
6
20
4
14
4
8
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CARATTERISTICHE DELLA MISCELLA:
% bitume in peso sugli inerti; 4,0 - 5,0
METODO MARSHALL:
Costipamento; 75 colpi per faccia
Stabilità Marshall kN; >9,5
Rigidezza Marshall KN/mm; >2,5
Vuoti residui su provino Marshall; % 4 - 7
Vuoti residui su stesa o rullatura terminata; % >9
E' compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, compresa la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa. E' inoltre compresa la segnaletica stradale ed
il pilotaggio, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ognio altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurazione su autocarro.
Euro (zero/28)
Nr. 652
C01.034

q.le

0,28

q.le

0,40

CONGLOMERATO BITUMINOSO di Usura modificato con PmB 25-55/75 "A Bassa Emissione Sonora" di tipo Gap
Graded (Sma).
Conglomerato bituminso per tappeto di usura del tipo SMA Gap Graded ottenuto con graniglia di tipo Basaltico, porfirico o
equivalente aventi qualità rispondenti alla Norma Uni En 13043 con perdita in peso alla prova Los Angeles UNI EN 1097-2
inferiore al 19% , sabbie , filler e polverino da PFU e rispondente alla curva granulometrica
Setacci
|
passante |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------|
8 mm
|
100%
|
|
6,3 mm
|
15 - 100%
|
|
4 mm
|
35 -60%
|
|
2 mm
|
15 - 25
|
|
0,5 mm
|
12 - 22%
|
|
0.250 mm
|
10 - 20%
|
|
0.063 mm
|
5 - 9%
|
---------------------------------------------------------------------------------------------Polverino di pneomatici PFU caratterizzato da una finezza di macinatura 0-0,5 mm così da avere una elevatissima superfice
specifica, in ragione variabile dallo 0,75 % al 2,0 % del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con SBS
styrene-butadiene-styrene (PmB 25-55/75) avente le seguenti caratteristiche:
---------------------------------------------------------------------------------------------| Penetrazione a 25° C | UNI EN 1426 | 25-55 dmm |
| Punto di rammollimento |UNI EN 1427| maggiore 75° C|
| Punto di rottura FRAASS |UNI EN 12593 | minore -10° C|
| Viscosità dinamica a 160'C | UNI EN 13702-2| 0.4 - 0.7 Pa s|
| Ritorno elastico a 25° C| UNI EN 13398 | maggiore 80% |
| Penetrazione residua a 25° C dopo dopo RTFOT| maggiore 65%.|
---------------------------------------------------------------------------------------------in ragione del 7,5-8,5% in peso degli aggregati; il conglomerato sarà prodotto ad una temperatura massima di 165° C per
evitare odori, steso ed addensato con idonee attrezzature.
Compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e la posa in opera della mano di attacco con bitume
modificato, compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; senza emissioni
odorigene tipiche del Polverino di Gomma da PFU, di spessore medio finito di almeno cm 3.
Euro (zero/40)

Nr. 653
C01.035

CONGLOMERATO BITUMINOSO di Usura modificato con PmB 25-55/75 "A Bassa Emissione Sonora" di tipo drenante e
fonoassorbente.
Conglomerato bituminso per tappeto di usura del tipo fonoassorbente a bassa emissione sonora ottenuto con graniglia di tipo
Basaltico, porfirico o equivalente aventi qualità rispondenti alla Norma Uni En 13043 con perdita in peso alla prova Los
Angeles UNI EN 1097-2 inferiore al 19% sabbie , filler e polverino da PFU e rispondente alla curva granulometrica
Setacci
|
passante |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------|
8 mm
|
100%
|
|
6,3 mm
|
15 - 100%
|
|
4 mm
|
10 -35%
|
|
2 mm
|
5 - 20%
|
|
0,5 mm
|
5 - 12%
|
|
0.250 mm
|
5 - 10%
|
|
0.063 mm
|
5 - 8%
|
---------------------------------------------------------------------------------------------Polverino di pneomatici PFU caratterizzato da una finezza di macinatura 0-0,8 mm così da avere una elevatissima superfice
specifica, in ragione variabile dallo 0,75 % al 2,0 % del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con SBS
styrene-butadiene-styrene (PmB 25-55/75) avente le seguenti caratteristiche:
---------------------------------------------------------------------------------------------| Penetrazione a 25° C | UNI EN 1426 | 25-55 dmm |
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| Punto di rammollimento |UNI EN 1427| maggiore 75° C|
| Punto di rottura FRAASS |UNI EN 12593 | minore -10° C|
| Viscosità dinamica a 160'C | UNI EN 13702-2| 0.4 - 0.7 Pa s|
| Ritorno elastico a 25° C| UNI EN 13398 | maggiore 80% |
| Penetrazione residua a 25° C dopo dopo RTFOT| maggiore 65%.|
---------------------------------------------------------------------------------------------in ragione del 7,5-8,5% in peso degli aggregati; il conglomerato sarà prodotto ad una temperatura massima di 165° C per
evitare odori, steso ed addensato con idonee attrezzature.
Compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e la posa in opera della mano di attacco con bitume
modificato, compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; senza emissioni
odorigene tipiche del Polverino di Gomma da PFU, di spessore medio finito di almeno cm 5.
Euro (zero/46)
Nr. 654
C01.040

RISANAMENTO DI LESIONI. Risanamento di lesioni sia localizzate che estese mediante applicazione a freddo di guaine
bituminose rinforzate con fibre di vetro o similari, dello spessore minimo di mm 3, con duplice azione di ripartitore di carico e
impermeabilizzazione posate longitudinalmente o trasversalmente all'asse stradale secondo la necessità e le indicazioni della
DD.LL.
E' compresa la previa pulizia del piano stradale a mano o motospazzatrice fino ad eliminare ogni residuo di polveri o detriti
preesistenti o prevenienti da fresatura del piano stradale, atto ad impedire la perfetta adesività della membrana, la
sovrapposizione dei giunti non inferiore a 5 cm, ed ogni altra opera preparatoria e accessoria per dare l'opera completa, con
esclusione dell'eventuale ripianamento di avvallamenti e/o ormagliature con conglomerato bituminoso e la successiva stesa di
tappetino in conglomerato bituminoso.
Euro (zero/00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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q.le

0,46

mq

0,00
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D) LAVORI DIVERSI (SpCap 4)
D01) CANALETTE, EMBRICI E CORDOLATURE (Cap 21)
Nr. 655
CANALETTE PREFABBRICATE COPRIFOSSO IN CEMENTO
D01.001.001 Canalette coprifosso realizzate con elementi prefabbricati in cemento vibrato, a sezione trapezia, forniti e posti in opera.
Compresi :
lo scavo per la posa in opera delle canalette ivi compreso il carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta, la
preparazione del piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore minimo di cm 10; il rinterro compattato sui
fianchi, la regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso il canale e la sigillatrura dei giunti con malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- Delle dimensioni di cm 55x39x50
Euro (uno/03)

ml

1,03

Nr. 656
idem c.s. ...di cm 75x56x50
D01.001.002 Euro (uno/26)

ml

1,26

Nr. 657
idem c.s. ...di cm 120x40x40
D01.001.003 Euro (due/20)

ml

2,20

EMBRICI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
Canalette prefabbricate in cemento vibrato, costituite da embrici di misura 50x50x20, in conglomerato cementizio vibrato
avente Rck > 250 Kg/cmq fornite e poste in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno. Sono compresi: lo scavo; il costipamento del terreno d'appoggio della condotta; il bloccaggio delle canalette mediante
paletti di castagno di diametro in punta non inferiore a cm 6 e di lunghezza cm 80 o tondini in acciaio diametro mm 24,
infissi a forza nel terreno; il raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato bituminoso compresso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Con tegoli da cm 50x38/50 altezza = cm 15/20.
(Rif. E.P.R. 19.14.060).
Euro (zero/86)

ml

0,86

CANALETTE IN CEMENTO PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo"PIRKER", compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250 x 290 x 1000.
(Rif. E.P.R. 19.14.063).
Euro (uno/58)

ml

1,58

Nr. 660
ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE- TIPO FRANCESE
D01.004.001 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato e vibrato, per il rivestimento di cunette aventi sezione ad L e
spessore di cm 6, larghezza complessiva di cm 70, cordolo laterale alto cm 25 e largo cm 10/14, come indicato nei disegni di
progetto.
Le caratteristiche del conglomerato e dell' armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme
Tecniche.
Compreso:la regolarizzazione e il costipamento del piano di appoggio, la fornitura stesa e costipamento del piano di appoggio;
la fornitura stesa del materiale arido di posa, il rinfianco dello spessore minimo di cm 15 in calcestruzzo; la stuccatura dei
giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per
la formazione della cunetta .
Euro (zero/88)

ml

0,88

Nr. 661
CUNETTA TIPO FRANCESE GETTATA IN OPERA
D01.004.002 Realizzazione di cunetta tipo alla francese in cls armato e vibrato, aventi serzione ad L, larghezza complessiva di cm 65,
costituita da cordolo prefabbricato laterale alto cm 25 largo cm 12/15, e cunetta in cls larga cm 50 e spessa cm 10 armata da
rete elettrosaldata Ø5 15x15, come indicato nei disegni di progetto.
Le caratteristiche del conglomerato (cls di classe non inferiore a Rck 250 Kg/cm2) e dell' armatura in acciaio dovranno
corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Compreso: lo scavo; la regolarizzazione, fornitura, stesa e costipamento del piano di appoggio in cls magro dello spessore
minimo di cm 10; il rinfianco dello spessore minimo di cm 15 in calcestruzzo; la stuccatura dei giunti; la lisciatura fina della
cunetta con colletta di cemento; ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro (zero/00)

ml

0,00

Nr. 662
CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO
D01.005.001 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera.
Compreso :
lo scavo e il sottostante basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10-15 cm in calcestruzzo di cemento, e la stuccatura.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Cordoncino delle dimensioni di cm 10/15 x 25 x 50-100 di lunghezza
(Rif. E.P.R. 19.18.032).
Euro (zero/61)

ml

0,61

Nr. 663
idem c.s. ...10/15 x 35 x 50-100 di lunghezza
D01.005.002 Euro (zero/81)

ml

0,81

Nr. 658
D01.002

Nr. 659
D01.003

Nr. 664
D01.006

CORDONCINO TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO
Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di forma trapezoidale, fornito e posto in opera.
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Dimensioni: largh. cm 25/9, alt. cm 16/6.5.
Sono compresi:
lo scavo e il sottostante basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10-15 cm in calcestruzzo di cemento, e la stuccatura.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Euro (zero/82)
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ml

0,82

Nr. 665
CORDONCINO IN PIETRA. Fornitura e posa in opera di cordoncino in pietra compreso: lo scavo ed il sottostante
D01.007.001 basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10/15 cm in calcestruzzo di cemento e la stuccatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro (uno/03)

ml

1,03

Nr. 666
RIMOZIONE CORDONCINO IN PIETRA. Rimozione cordincino in pietra delle aiuole esistenti mediante il taglio della
D01.007.002 pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua
di raffreddamento della lama, lo spurgo del taglio, la rimozione del cordolo con tutte le dovute cautele per il successivo
riutilizzo delle stesso nell'ambito del cantiere.
Euro (zero/21)

ml

0,21

Nr. 667
PAVIMENTO IN ARENARIA IN CUBETTI POSTO IN OPERA AD ARCHI, dello spessore da cm 6-7, fornito e posto in
D01.008.001 opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzatura; il
letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo
da computarsi a parte.
Euro (tre/18)

mq

3,18

Nr. 668
PAVIMENTO IN ARENARIA IN PIASTRELLE a forma rettangolare o quadrata, dello spessore variabile da cm 4-5, fornito e
D01.008.002 posto in opera su idoneo letto di sabbia e cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti, la colatura con boiacca
di cemento tipo 325, la conseguente spazzatura E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il
massetto di sottofondo da computarsi a parte. Posto ad opera incerta secondo le indicazioni della D.L.
Euro (due/74)

mq

2,74

Nr. 669
PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI.
D01.009.001 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia,
compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm
50; - resistenza media a flessione; - taglio non inferiore a N/mm 6,5; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri
di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia
fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.
Spessore cm 4.
(Rif. E.P.R. 06.04.043.001).
Euro (zero/43)

mq

0,43

Nr. 670
idem c.s. ...
D01.009.002 Spessore cm 6.
(Rif. E.P.R. 06.04.043.002).
Euro (zero/48)

mq

0,48

Nr. 671
idem c.s. ...
D01.009.003 Spessore cm 8.
(Rif. E.P.R. 06.04.043.003).
Euro (zero/60)

mq

0,60

mq

0,66

Nr. 672
D01.010

PAVIMENTAZIONE IN PIETRINI DI CEMENTO AD ALTA RESISTENZA
Pavimentazione in pietrini di cemento ad alta resistenz, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore 3 cm, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia con spessore non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con
boiacca di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
Euro (zero/66)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D02) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERNICIATURE (Cap 22)
Nr. 673
STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA
D02.001.001 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce
semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore avente
le caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale di Appalto e posta in opera nella quantita`non inferiore a quello previsto
nello stesso Capitolato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del diluente nelle quantita` necessarie,
tracciamento, compresa altresi` la pulizia delle zone di impianto, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il
pilotaggio traffico di cantiere. In particolare la segnaletica posta in opera dovrà avere i parametri dell' Indice di riflessione Qd
(UNI EN 1436) ed Indice di Retroriflessione RL (UNI EN 1436) come da prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto o
come da ordinativo della D.L..
PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 NUOVO IMPIANTO
(Rif. E.P.R. 19.15.001.001).
Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 674
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 12 RIPASSO
D02.001.002 (Rif. E.P.R. 19.15.001.002).
Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 675
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO
D02.001.003 (Rif. E.P.R. 19.15.001.003).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 676
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 RIPASSO
D02.001.004 (Rif. E.P.R. 19.15.001.004).
Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 677
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 25 NUOVO IMPIANTO
D02.001.005 (Rif. E.P.R. 19.15.001.005).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 678
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 25 RIPASSO
D02.001.006 (Rif. E.P.R. 19.15.001.006).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 679
STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI CON VERNICE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
D02.002.001 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce
semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore fornita
dall'Amministrazione e posta in opera nella quantita` non inferiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Appalto,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del diluente nelle quantita` necessarie, tracciamento, compresa altresi`
la pulizia delle zone di impianto, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere. In
particolare la segnaletica posta in opera dovrà avere i parametri dell' Indice di riflessione Qd (UNI EN 1436) ed Indice di
Retroriflessione RL (UNI EN 1436) come da prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto o come da ordinativo della D.L..
PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 12 NUOVO IMPIANTO
(Rif. E.P.R. 19.15.002.001).
Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 680
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 12 RIPASSO
D02.002.002 (Rif. E.P.R. 19.15.002.002).
Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 681
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO
D02.002.003 Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 682
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 RIPASSO
D02.002.004 Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 683
FASCE DI ARRESTO, ETC. IN VERNICE PREMISCELATA.
D02.003.001 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con
vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato avente le caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale di
Appalto, nella quantita` non inferiore a quella prevista dallo stesso Capitolato, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature,
forniture materiale diluente nelle quantità necessarie, tracciamento, compresa altresi` la pulizia delle zone di impianto,
l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere. In particolare la segnaletica posta
in opera dovrà avere un Indice di Riflessione Qd (UNI EN 1436) iniziale su asciutto >=150 mcd (lux*mq) ed un Indice di
Retroriflessione RL (UNI EN 1436) iniziale su asciutto >=200 mcd (lux*mq) e iniziale su bagnato >=35 mcd (lux*mq).
Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.
DI NUOVO IMPIANTO
(Rif. E.P.R. 19.15.003.001).
Euro (zero/13)

mq

0,13

Nr. 684
C.S. ... IN RIPASSO
D02.003.002 (Rif. E.P.R. 19.15.003.002).
Euro (zero/11)

mq

0,11
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Nr. 685
RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.
D02.004.001 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di
pavimentazione o fresatura con apposita macchina.
per metro lineare DI STRISCIA DA CM. 12
(Rif. E.P.R. 19.15.004).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 686
IDEM C.S. ...per metro lineare DI STRISCIA DA CM. 15
D02.004.002 Euro (zero/05)

ml

0,05

Nr. 687
SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO.
D02.005.001 Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato
plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualita` fisico meccaniche, applicato alla temperatura di 200 °C in
quantita` di massima non inferiore a quella prevista a 3,50 Kg/mq, compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione
di microsfere rifrangenti in ragione di 0, 30 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm. 1, 5 ed avente
valore antiskid di 45/50 unita` SRT compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del
tracciamento, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere.
PER STRISCE DI LARGHEZZA CM. 12 NUOVO IMPIANTO
(Rif. E.P.R. 19.15.005.001).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 688
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 12 RIPASSO
D02.005.002 (Rif. E.P.R. 19.15.005.002).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 689
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 NUOVO IMPIANTO
D02.005.003 (Rif. E.P.R. 19.15.005.003).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 690
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 15 RIPASSO.
D02.005.004 (Rif. E.P.R. 19.15.005.004).
Euro (zero/02)

ml

0,02

Nr. 691
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 25 NUOVO IMPIANTO
D02.005.005 (Rif. E.P.R. 19.15.005.005).
Euro (zero/04)

ml

0,04

Nr. 692
IDEM C.S. ...LARGHEZZA CM 25 RIPASSO
D02.005.006 (Rif. E.P.R. 19.15.005.006).
Euro (zero/04)

ml

0,04

Nr. 693
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZ. PERMANENTE IN MAT. PREFORMATI.
D02.006.001 Segnaletica in laminato elastoplastico, autoadesivo, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e
microsfere rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere retroriflettente. Al fine di mantenere inalterate nel tempo le
caratteristiche dei suddetti materiali, la loro superficie deve essere trattata con resina poliuretanica. Compreso ogni onere per il
preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla
superificie stradale, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere.
PREFORMATO CON MICROSFERE IN CERAMICA
(Rif. E.P.R. 19.15.006.001).
Euro (uno/61)

mq

1,61

Nr. 694
IDEM C.S. MICROSFERE IN VETRO
D02.006.002 (Rif. E.P.R. 19.15.006.002).
Euro (uno/68)

mq

1,68

Nr. 695
ESEC. DI SEGNAL. ORIZZ. PERM. IN MATERIALI PREF.CON ELEM.RIL.
D02.007.001 Segnaletica orizzontale realizzata in laminato elastoplastico, autoadesivo con polimeri di alta qualita`, contenente una
dispersione di microgranuli di speciale materiale caramico ad alto potere antistrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto
indice di rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale un piu` alto e duraturo potere retroriflettente
anche in condizioni di pioggia. La superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere superiore al 50% dell'area
totale del laminato. Spessore 3 mm. Compreso ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato sulla
superficie stradale, l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere.
PER SIMBOLI E SCRITTE PREFUSTELLATE
(Rif. E.P.R. 19.15.007.001).
Euro (tre/85)

mq

3,85

Nr. 696
IDEM ...PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
D02.007.002 (Rif. E.P.R. 19.15.007.002).
Euro (due/91)

mq

2,91

Nr. 697
D02.008

RIMOZIONE DI SEGN.TEMPORANEA IN MATERIALI PREFORMATI.
Rimozione manuale di segnaletica orizzontale, al termine dei lavori, compiuta a regola d'arte senza lasciare tracce,
l'installazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di cantiere.
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(Rif. E.P.R. 19.15.008).
Euro (zero/07)

mq

0,07

ESEC.SEGN.ORIZZ.PERM."SONORA"IN MATERIALI PREFORMATI.
Segnaletica orizzontale realizzata in laminato elastoplastico, rifrangente, costituito da una base di 15 cm ed un supporto di 12
cm di larghezza, tali da ottenere un effetto attivo e sonoro, da applicare sulla superficie stradale mediante apposito collante.
(Rif. E.P.R. 19.15.009).
Euro (zero/91)

ml

0,91

ESECUZIONE DI SEGN.ORIZZ. TEMP. IN MATERIALI PREFORMATI.
Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'Art. 35 del
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada, di colore giallo, rifrangente autoadesivo, con superficie trattata con
resina poluretanica, antiscivolo. Tali materiali devono poter essere rimossi dalla superficie stradale, al termine dei lavori, senza
lasciare residui permanenti sulla pavimentazione stessa o provocare danni o rotture. Compreso ogni onere per il preventivo
tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del alminato sulla superficie
stradale.
(Rif. E.P.R. 19.15.010).
Euro (uno/59)

mq

1,59

VERNICIATURA CON VERNICE RIFRANGENTE TIPO CODIT.
Verniciatura degli imbocchi di gallerie e delle travi di bordo dei soprapassi con vernice rifrangente tipo CODIT, compreso
ogni onere per la preparazione della superificie da trattare, il pilotaggio del traffico, il nolo dell'automezzo munito di ostello e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.15.011).
Euro (sette/49)

mq

7,49

VERNICIATURA PARETI INTERNE DI GALLERIA CON PITTURA BIANCA.
Verniciatura dei piedritti delle gallerie con pittura bianca luminescente, all'ossido di titanio, ad alta rifrangenza, resistente agli
agenti disgreganti ed alla umidit., anche di pile e spalle di manufatti o di muri di qualsiasi altezza, previa eventuale pulizia a
fondo delle superfici da trattare e la preparazione delle stesse con liquido fissativo o impermeabilizzante, compresi eventuali
ponteggi, pilotaggio del traffico, segnalazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.15.012).
Euro (zero/11)

mq

0,11

TINTEGGIATURA DI PARETI DI GALLERIA.
Tinteggiatura di pareti di galleria con due mani di vernice all'acqua, di colore bianco, data in opera con spruzzatrici
meccaniche previa spazzolatura delle pareti medesime, compreso l'onere della segnaletica per la regolazione del traffico.
(Rif. E.P.R. 19.15.013).
Euro (zero/05)

mq

0,05

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO.
Esecuzione di segnaletica orizzontale, in laminato elastoplastico rifrangente autoadesivo del tipo permanente (da collocarsi in
opera su conglomerati bituminosi caldi prima della loro rullatura).
(Rif. E.P.R. 19.15.014).
Euro (uno/50)

mq

1,50

SEGNALETICA DI SICUREZZA IN BANDE BIANCHE RIFRANGENTI Fornitura e posaa in opera di segnaletica di
sicurezza consistente in bande bianche rifrangenti (colore fisso) di altezza di ml 0, 30, e di lunghezza variabile, intervallate da
bande di colore contrastante (nero). La vernice rifrangentee` costituita da una particolare resisna sintetica bicomponente mista
a micros fere riflettenti di diverso diametro ede` applicata a spruzzo tramite un mezzo meccanico automatico su barriere
metalliche, barriere tipo New Jersey"muretti, muri di controripa e parteti di gallerie. e` compreso nel prezzo l' onere della
pulizia (con rullo a spazzola rotante) la preparazionedella struttura da trattare, la rimozione e il rifissaggio dei cata diottri, e
ove necessiti l' allineamento delle barriere, l'istallazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio traffico di
cantiere.
(Rif. E.P.R. 19.15.017).
Euro (zero/42)

ml

0,42

Verniciatura di piedritti in copolimeri epossiacrilici. Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una fascia di circa m 4,00 a
partire da m 0,50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di copolimeri epossiacrilici
a due componenti esente da solventi e diluibile in acqua, avente la seguente composizione: residuo non volatile: 65-70 % in
peso; pigmento biossido di titanio 40% in peso su residuo secco; massa volumica 1.250-1.300 g/l. Data in opera compreso: il
trattamento preliminare del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200 bar; stuccatura di eventuali
irregolarità con stucco epossidico; i maggiori oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi
netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. (Rif. E.P.R. 19.15.015)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 706
Data a due mani con spessore finito di 0,25 mm (Rif. E.P.R. 19.15.015.001)
D02.016.001 Euro (zero/00)

mq

0,00

Nr. 707
Data a tre mani con spessore finito di 0,35 mm
D02.016.002 Euro (zero/00)

dmq

0,00

Nr. 708
D02.017

Sistema verniciante e protettivo per gallerie. Sistema verniciante e protettivo per gallerie su base di natura epossidica
pigmentata, in agente reticolare poliamminoacrilico in veicoli acquoso, da eseguirsi con idoneo sistema di spruzzatura della

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 709
D02.018

Nr. 710
D02.019

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 83
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

miscela omogenea ottenuta stechiometricamente in apposito gruppo miscelatore, secondo le modalità di applicazione
specificate dal Capitolato Speciale di Appalto, inclusi gli oneri per ponteggi ed impalcature, escluso l'onere della ravvivatura
della superficie da rivestire. Il paramento finito dovrà presentarsi perfettamente rasato e liscio.(Rif. E.P.R. 19.15.016)
Euro (zero/00)

mq

0,00

POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER FASCE DI ARRESTO O ALTRI SEGNI. COMPENSO
per la postspruzzatura di segnaletica orizzontale, con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme del C.S.A.,
eseguita con perlinatore meccanico automatico in ragione di 300 gr/mq, minimo di microsfere. Nuovo impianto o ripasso.
Euro (zero/00)

mq

0,00

POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI.
Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme del C.S.A.,
eseguita con perlinatore meccanico automatico in ragione di 300 gr/mq, minimo di microsfere.
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 711
Larghezza cm 12. Nuovo impianto o ripasso.
D02.019.001 Euro (zero/00)

m

0,00

Nr. 712
Larghezza cm 15. Nuovo impianto o ripasso.
D02.019.002 Euro (zero/00)

m

0,00

Nr. 713
D02.020

STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO COLATO A CALDO. Segnaletica
orizzontale di primo impianto o in ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve realizzate con materiale
termoplastico ad alto potere antisdrucciolo, colato a caldo, a rapida essiccazione, contenente microsfere di vetro aventi le
caratteristiche di cui alle norme del C.S.A., distribuite uniformemente in tutto lo spessore della striscia, applicato alla
temperatura di 200° in quantità massima non inferiore a quella prevista a 3,5 Kg/mq, compresa la contemporanea
sovraspruzzatura di microsfere di vetro addizionali, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm 2,5 ed avente
valore antiskid superiore a 50 unità PTV compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del
tracciamento, l'istallazione, il mantenimento della segnaletica stradale e il pilotaggio del traffico di cantiere.
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 714
Nuovo impianto larghezza cm 12
D02.020.001 Euro (zero/00)

m

0,00

Nr. 715
Idem c.s..Ripasso larghezza cm 12
D02.020.002 Euro (zero/00)

m

0,00

Nr. 716
Idem c.s..Nuovo impianto larghezza cm 15
D02.020.003 Euro (zero/00)

m

0,00

Nr. 717
Idem c.s..Ripasso larghezza cm 15
D02.020.004 Euro (zero/00)

m

0,00

mq

0,00

Nr. 718
Per strisce di larghezza superiore a cm 15. Nuovo impianto o ripasso
D02.020.005 Euro (zero/00)
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D03) SEGNALETICA VERTICALE E MARGINALE (Cap 23)
A) SEGNALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO (SbCap 1)
Nr. 719
PREMESSA A)-B)-C).
D03.001.000 Nei prezzi sotto segnati per fornitura di materiali si intendono compensate tutte le spese per dare i segnali a piè d'opera o nei
magazzini dei nuclei operativi esterni della Provincia di Ancona compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e
scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.Nei prezzi sotto segnati per lavori a misura si intendono
compensate tutte le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le lavorazioni ed i
materiali necessari, nonché le spese generali. Sono inoltre comprese le spese per l'installazione di eventuale segnaletica di
cantiere, pilotaggio del traffico, nonché eventuale carico dai magazzini dei NN.OO.EE. trasporto e scarico al luogo di impiego
o a deposito, nonché gli oneri inerenti l'applicazione della normativa vigente per la sicurezza fisica dei lavoratori (d.lgs.494/96
e s.m.i.). Per i segnali sottoindicati si riportano le disposizioni dell'Art. 79, comma 12, del D.P.R. 16.12.1992 N. 495, e
successive modifiche ed integrazioni. I segnali devono essere conformi alle circolari n. 3652 del 17.06.98 e n. 1344
dell'11.05.69 relative alla certificazione di conformità del prodotto.L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza
(classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza,
dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il
predetto impiego è facoltativo per i segnali: divieto di accesso, limiti di velocità, direzione obbligatoria, delineatori speciali.
Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o rifrangenza differenti tra di loro
(Art. 79 comma 13 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada)La fornitura di qualsiasi segnale in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, si intende completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazione di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad
elevate risposta luminosa (classe 2), per tutti i simboli o scritte.
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 720
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A
D03.001.001 NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.001.001).
Euro (uno/81)

cad

1,81

Nr. 721
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DI LATI CM 120 CON PELLICOLA A
D03.001.002 NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.001.002).
Euro (tre/30)

cad

3,30

Nr. 722
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD
D03.001.003 ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.001.003).
Euro (due/32)

cad

2,32

Nr. 723
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DI LATI CM 120 CON PELLICOLA
D03.001.004 AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.001.004).
Euro (quattro/22)

cad

4,22

Nr. 724
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DIAMETRO CM 60, CON PELLICOLA
D03.002.001 A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.002.001).
Euro (uno/63)

cad

1,63

Nr. 725
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DIAMETRO CM 90 CON PELLICOLA
D03.002.002 A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.002.002).
Euro (tre/45)

cad

3,45

Nr. 726
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA
D03.002.003 AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.002.003).
Euro (due/11)

cad

2,11

Nr. 727
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10. DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA
D03.002.004 AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.002.004).
Euro (quattro/43)

cad

4,43

Nr. 728
FORNITURA DI SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (STOP). DIAMETRO CM. 60 CON
D03.003.001 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2).
(Rif. E.P.R. 19.17.003.001).
Euro (due/14)

cad

2,14

Nr. 729
FORNITURA DI SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (STOP). DIAMETRO CM. 90, CON
D03.003.002 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.003.002).
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cad

3,83

Nr. 730
FORNITURA DI SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (STOP). DIAMETRO CM 120, CON
D03.003.003 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.003.003).
Euro (cinque/54)

cad

5,54

Nr. 731
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 40, CON
D03.004.001 PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.001).
Euro (zero/50)

cad

0,50

Nr. 732
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 60 CON
D03.004.002 PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.002).
Euro (zero/94)

cad

0,94

Nr. 733
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 90 CON
D03.004.003 PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.003).
Euro (uno/83)

cad

1,83

Nr. 734
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 25, CON
D03.004.004 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
Euro (zero/68)

cad

0,68

Nr. 735
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 40, CON
D03.004.005 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.004).
Euro (zero/79)

cad

0,79

Nr. 736
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 60 CON
D03.004.006 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.005).
Euro (uno/33)

cad

1,33

Nr. 737
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10. LATO CM 90 CON
D03.004.007 PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.004.006).
Euro (due/28)

cad

2,28

Nr. 738
PANNELLI, TARGHE E SEGNALI DI DIREZIONE IN ALLUMINIO 25/10Fornitura di pannelli, targhe e segnali di
D03.005.001 direzione in all. 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in
estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura
o scritta.
CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)
(Rif. E.P.R. 19.17.005.001).
Euro (sei/11)

mq

6,11

Nr. 739
idem c.s. ...figura o scritta.
D03.005.002 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)
(Rif. E.P.R. 19.17.005.002).
Euro (sette/57)

mq

7,57

Nr. 740
idem c.s. ...figura o scritta.
D03.005.003 CLASSE 2 SPECIALE : CON PELLICOLA AD ALTISSIMA RISPOSTA LUMINOSA
(Rif. E.P.R. 19.17.005.003).
Euro (sette/91)

mq

7,91

Nr. 741
idem c.s. ...figura o scritta.
D03.005.004 CLASSE 2 SPECIALE: CON PELLICOLA ANTICONDENSA
(Rif. E.P.R. 19.17.005.004).
Euro (nove/10)

mq

9,10

cad

7,65

Nr. 742
D03.006

FORNITURA DI GRUPPO DI 3 PANNELLI DISTANZIOMETRICI Fornitura di gruppo di tre pannelli distanziometrici di
passaggio a livello, con fondo verniciato a fuoco e ricoperte interamente in pellicola rifrangente di classe 1, in alluminio 25/10.
(Rif. E.P.R. 19.17.006).
Euro (sette/65)

Nr. 743
FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10Fornitura di segnale
D03.007.001 identificazione di strade delle dimensioni di cm. 40x20 in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione
scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
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INTERAMENTE CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.007.001).
Euro (zero/50)
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0,50

Nr. 744
idem c.s. ...PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2).
D03.007.002 (Rif. E.P.R. 19.17.007.002).
Euro (zero/71)

cad

0,71

Nr. 745
FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA Fornitura di delineatori segnaletici per galleria in
D03.008.001 alluminio scatolato 25/10 delle dimensioni di cm 80x20. Esecuzione in pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2),
completi di supporti in alluminio a sezione quadra, piastra di base o staffe per il montaggio su barriere, su cordolo o su parete.
TIPO MONOFACCIALE COLLEGATO AD APPOSITO SOSTEGNO
(Rif. E.P.R. 19.17.008.001).
Euro (uno/58)

cad

1,58

Nr. 746
idem c.s. ...su parete.
D03.008.002 TIPO BIFACCIALE COSTITUITO DA DUE PANNELLI SU UNICO SOSTEGNO
(Rif. E.P.R. 19.17.008.002).
Euro (due/90)

cad

2,90

Nr. 747
FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10Fornitura di pannello segnaletica
D03.009.001 curva in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali
lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fascie bianche in pellicola a normale risposta luminosa
(classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), con fasce nere in pellicola opaca.
CM.60x60 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.001).
Euro (uno/53)

cad

1,53

Nr. 748
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.002 CM.90x90 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.002).
Euro (tre/44)

cad

3,44

Nr. 749
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.003 CM.240x60 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.003).
Euro (quattro/17)

cad

4,17

Nr. 750
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.004 CM.360x90 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.004).
Euro (otto/33)

cad

8,33

Nr. 751
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.005 CM. 60x60 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.005).
Euro (uno/94)

cad

1,94

Nr. 752
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.006 CM. 90x90 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.006).
Euro (quattro/59)

cad

4,59

Nr. 753
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.007 CM.240x60 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.007).
Euro (cinque/24)

cad

5,24

Nr. 754
idem c.s. ...in pellicola opaca.
D03.009.008 CM.360x90 CON PELLICOLA A ELEV. RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
(Rif. E.P.R. 19.17.009.008).
Euro (nove/89)

cad

9,89

Nr. 755
FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI PER CUSPIDI LAMIERA ALLUMINIO 25/10Fornitura di pannelli segnaletici
D03.010.001 per cuspidi in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, costruzione piana, completi di attacchi, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella
parte posteriore, formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad
elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca.
CM. 30x200 CON PELLICOLA A NORM. RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)
(Rif. E.P.R. 19.17.010.001).
Euro (due/02)

cad

2,02
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Nr. 756
idem c.s. ...CON PELLICOLA AD ELEVATA RISP. LUMINOSA (CL. 2)
D03.010.002 (Rif. E.P.R. 19.17.010.002).
Euro (quattro/35)

cad

4,35

Nr. 757
FORNITURA DI CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
D03.011.001 Fornitura di cippo ettometrico in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di cippo ettometrico a doppia faccia dello spessore di
mm.25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di telaio e sostegno in profilato zicato da mm. 30x30x30 h cm 150, in
pellicola classe 1.
DELLA DIMENSIONE CM. 20 X 20
(Rif. E.P.R. 19.17.011.001).
Euro (uno/00)

cad

1,00

Nr. 758
idem c.s. ...classe 1.
D03.011.002 DELLE DIMENSIONI CM. 25 X 25
(Rif. E.P.R. 19.17.011.002).
Euro (uno/13)

cad

1,13

Nr. 759
FORNITURA DI CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10Fornitura di cippo chilometrico bifacciale
D03.012.001 formato da due pannelli in lamiera di alluminio 25/10 montati su apposito telaio con fondo bianco e blu in pellicola rifrangente
classe 1, lettere rifrangenti bianche classe 2 e numero in schotchal nerom completo di sostegno in tubo zincato rettangolare
50x30x3 o in tubo zincato di diametro esterno di 48 mm (peso 3,20 Kg/ml), secondo le indicazioni della D.L., di altezza libera
mt 2, 00 secondo quanto previsto dall'art. 129 fig. II 266.
PER STRADE EXTRAURBANE PRINCIP. DA CM 50X75
(Rif. E.P.R. 19.17.012.001).
Euro (quattro/88)

cad

4,88

Nr. 760
idem c.s. ...II 266.
D03.012.002 PER STRADE EXTRAURBANE PRINCIP. DA CM 70X95
(Rif. E.P.R. 19.17.012.002).
Euro (nove/23)

cad

9,23

Nr. 761
idem c.s. ...II 266.
D03.012.003 PER ALTRE STRADE DA CM 25X42
(Rif. E.P.R. 19.17.012.003).
Euro (uno/58)

cad

1,58

Nr. 762
idem c.s. ...II 266.
D03.012.004 PER ALTRE STRADE DA CM 40X65
(Rif. E.P.R. 19.17.012.004).
Euro (tre/43)

cad

3,43

cad

0,26

cad

5,67

Nr. 763
D03.013

Nr. 764
D03.014

FORNITURA TARGA DIVIETO AFFISSIONE CM. 20 X 20 (CL. 1)Fornitura di targa 20x20 in lamiera alluminio 25/10 in
pellicola rifrangente a normale risposta luminosa con scritta"Divieto di affissione-Art. 663 C.P."
(Rif. E.P.R. 19.17.013).
Euro (zero/26)
FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO CON ATTACCOFornitura di specchio parabolico a superficie riflettente
convessa del diametro cm. 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento.
(Rif. E.P.R. 19.17.014).
Euro (cinque/67)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B) FORNITURA DI SOSTEGNI, RIMOZIONI E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA (SbCap 2)
Nr. 765
D03.015

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 48 AD ALTEZZA VARIA Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 48 e del peso non inferiore a kg. 3,20/ml. trattato con zincatura forte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
(Rif. E.P.R. 19.17.015).
Euro (zero/26)

ml

0,26

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 60 AD ALTEZZA VARIA Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 60 e del peso non inferiore a kg. 4,10/ml. trattato con zincatura forte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
(Rif. E.P.R. 19.16.001.001).
Euro (zero/28)

ml

0,28

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM. 90 AD ALTEZZA VARIA Fornitura di
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm. 90 e del peso non inferiore a kg. 6,80/ml. trattato con zincatura forte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
(Rif. E.P.R. 19.16.001.002).
Euro (zero/55)

ml

0,55

Nr. 768
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SEGNALE TUBOLARE MM 48 O 60 Fornitura di gruppo di aggancio
D03.018.001 costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari del diametro di mm 48 o
60.
(Rif. E.P.R. 19.16.011.001).
Euro (zero/03)

cad

0,03

Nr. 769
idem c.s. ...48 o 60.
D03.018.002 DEL TIPO CONTROVENTO
Euro (zero/04)

cad

0,04

Nr. 770
idem c.s. ...48 o 60.
D03.018.003 DEL TIPO CON COLLARI BIFACCIALI
Euro (zero/08)

cad

0,08

Nr. 771
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SEGNALE TUBOLARE MM 90 Fornitura di gruppo di aggancio per
D03.019.001 segnale tubolare da mm. 90 costituito da due reggette in alluminio e relativa bulloneria in acciaio inox .
(Rif. E.P.R. 19.16.011.002).
Euro (zero/04)

cad

0,04

Nr. 772
idem c.s. ...in acciaio inox.
D03.019.002 DEL TIPO CONTROVENTO
Euro (zero/05)

cad

0,05

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO ZINCATO DIMENSIONI MM.
30x30x3 AD ALTEZZA VARIABILE Fornitura di sostegno tubolare a sezione rettangolare in ferro delle diametro di mm.
30x30x3 e del peso non inferiore a kg. 2,59/ml. trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
Euro (zero/11)

ml

0,11

FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO ZINCATO DIMENSIONI MM.
50x30x3 AD ALTEZZA VARIABILEFornitura di sostegno tubolare a sezione rettangolare in ferro delle diametro di mm.
50x30x3 e del peso non inferiore a kg. 3,55/ml. trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e di dispositivo antirotazione.
Euro (zero/15)

ml

0,15

POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA
(Rif. E.P.R. 19.17.024).
Euro (zero/24)

cad

0,24

POSA IN OPERA TARGA DIVIETO AFFISSIONE SU MURI E SU OPERE D'ARTE Posa in opera di targa divieto di
affissione su muri e su opere d'arte mediante pistola sparachiodi, con n. 2 chiodi.
(Rif. E.P.R. 19.17.025).
Euro (zero/18)

cad

0,18

RIMOZIONE SOSTEGNI Rimozione di sostegni stradali esistenti, di qualsiasi altezza e dimensioni, compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.
(Rif. E.P.R. 19.17.026.001).
Euro (zero/24)

cad

0,24

Nr. 766
D03.016

Nr. 767
D03.017

Nr. 773
D03.020

Nr. 774
D03.021

Nr. 775
D03.022

Nr. 776
D03.023

Nr. 777
D03.024

Nr. 778
D03.025

RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne nei luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato su un solo sostegno e
targhe fino a mq 2.
(Rif. E.P.R. 19.17.026.002).
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Euro (zero/29)

cad

0,29

idem c.s. ...installato su due o piu` pali e targhe di superficie da mq 2, 01 a 5.
(Rif. E.P.R. 19.17.026.003).
Euro (zero/87)

cad

0,87

RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del
materiale che resta di proprieta` dell'Amm.ne nei luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato su uno o piu` pali e
targhe di superficie superiore a mq 5, 01 o su portale.
(Rif. E.P.R. 19.17.026.004).
Euro (uno/62)

cad

1,62

Nr. 781
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI
D03.028.001 Posa in opera di sostegni tubolari di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del terreno d'impianto, compreso ogni onere
ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro magistero necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte.
Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm. 48, mm. 60 ed a U
(Rif. E.P.R. 19.17.027.001).
Euro (uno/63)

cad

1,63

Nr. 782
idem c.s. ...diametro mm. 90
D03.028.002 (Rif. E.P.R. 19.17.027.002).
Euro (uno/58)

cad

1,58

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale da installarsi su
un unico sostegno.
(Rif. E.P.R. 19.17.027.003).
Euro (zero/18)

cad

0,18

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale avente superfice
fino a mq.3 da installarsi su due o piu` sostegni.
(Rif. E.P.R. 19.17.027.004).
Euro (zero/54)

cad

0,54

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale avente superficie
da mq 3, 01 a 5 da installarsi su più sostegni o su portale.
(Rif. E.P.R. 19.17.027.005).
Euro (uno/79)

cad

1,79

cad

3,82

Nr. 779
D03.026

Nr. 780
D03.027

Nr. 783
D03.029

Nr. 784
D03.030

Nr. 785
D03.031

Nr. 786
D03.032

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale avente superficie
maggiore a mq 5 da installarsi su due o più sostegni o su portale.
(Rif. E.P.R. 19.17.027.006).
Euro (tre/82)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE SEGNALETICO VARIO (SbCap 3)
Nr. 787
D03.033

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE CANTIERE DI LAVORO Fornitura a pié d'opera o presso i magazzini
compartimentali di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni
del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure
del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.; n. 12
segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2
fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; n.
2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h =
50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interuttore crepuscolare
tipo"trafilamp"o similari, completi di batterie.
(Rif. E.P.R. 19.17.016).
Euro (sessantasette/24)

cad

67,24

FORNITURA DI CATADIOTTRI MODULAR IFornitura di catadiottro modulare continuo con supporto in lamiera di
alluminio ricotto spessore 200 mM con pellicola classe 2, sagomatura a greca, completo di parte autodesiva, reso dopo
piegatura.
(Rif. E.P.R. 19.16.003).
Euro (quattro/67)

cad

4,67

FORNITURA DI GEMME Fornitura di gemme opportunemente sagomate per la parte inferiore dello spartitraffico in cemento
completa di gemma gialla classe 2, in alluminio, delle dimensioni di cm. 6x37.
(Rif. E.P.R. 19.16.004).
Euro (zero/40)

cad

0,40

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOTIVI RIFRANGENTI Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti
costituiti da 1 catadiottro di superficie cmq. 60 montato su supporto in materiale ABS da apposito congegno meccanico.
(Rif. E.P.R. 19.16.005).
Euro (zero/24)

cad

0,24

Nr. 791
FORNITURA DI CATADIOTTRI PER BARRIERE DI SICUREZZA costituite da gemme in metacrilato aventi superficie in
D03.037.001 vista di cmq 58 completi di supporto in materiale plastico e dispositivo di fissaggio in lamiera zincata nervata.
MONOFACCIALE
(Rif. E.P.R. 19.16.006.001).
Euro (zero/08)

cad

0,08

Nr. 792
idem c.s. ...lamiera zincata nervata. BIFACCIALE.
D03.037.002 (Rif. E.P.R. 19.16.006.002).
Euro (zero/11)

cad

0,11

FORNITURA DI DELINEATORE RIFRANGENTEFornitura di delineatore rifrangente da installare su barriera di
calcestruzzo tipo New Jersey, costituito da supporto in lamiera di alluminio 15/10 appositamente sagomato e provvisto di
apposite asole per il fissaggio alla barriera mediante stop o viti di cuie` compresa la fornitura, completa di due catadiottri in
metacrilato giallo della superfice minima di cmq. 70 cadauno, montati su apposito supporto a slitta che consentono lo
smontaggio ed il rimontaggio degli stessi per l'eventuale sostituzione.
(Rif. E.P.R. 19.16.007).
Euro (zero/18)

cad

0,18

FORNITURA DI GEMME PER LA PARTE SUPERIORE DI SPARTITRAFFICO Fornitura di gemme per la parte superiore
di spartitraffico in cemento costituita da supporto in acciaio sagomato a cavallotto e sostegno centrale ad U portante i supporti
per n. 4 gemme da cm. 10x15.
(Rif. E.P.R. 19.16.008).
Euro (zero/92)

cad

0,92

FORNITURA DI GEMMA METACRILATO Fornitura di gemma metacrilato completa di supporto delle dimensioni di cm.
10x15.
(Rif. E.P.R. 19.16.009).
Euro (zero/17)

cad

0,17

FORNITURA DI GEMME PER MURI O PARETI Fornitura di gemme per muri o pareti in genere con doppia zincatura, con
due gemme.
(Rif. E.P.R. 19.16.010).
Euro (zero/11)

cad

0,11

PALO TRIVELLATOPalo trivellato del diametro di mm. 1000 eseguito con perforazione a percussione o a rotazione con
fusto formato da calcestruzzo Rbk=250 per fondazione di portale.
(Rif. E.P.R. 19.16.015).
Euro (sette/21)

ml

7,21

SCAVO DI FONDAZIONE Scavo di fondazione di materie di qualsiasi natura e consistenza.
(Rif. E.P.R. 19.16.016).
Euro (zero/35)

mc

0,35

Nr. 788
D03.034

Nr. 789
D03.035

Nr. 790
D03.036

Nr. 793
D03.038

Nr. 794
D03.039

Nr. 795
D03.040

Nr. 796
D03.041

Nr. 797
D03.042

Nr. 798
D03.043
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CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE. Esecuzione di blocchi di fondazione dei
portali e pali Ipe in calcestruzzo di classe 250 avente Rbk>= 25 N/mmq, di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita`,
compreso altresi' l'onere della vibratura, delle casseforme e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa soltanto la fornitura e posa in opera delle armature metalliche.
(Rif. E.P.R. 19.16.017).
Euro (cinque/27)

mc

5,27

FORNITURA E POSA IN OPERA FERRO OMOGENEO IN TONDINI FeB 44K Fornitura e posa in opera di ferro
omogeneo in tondini Feb 44/k per formazione armature del blocco di fondazione compreso ogni onere per legature e
piegature.
(Rif. E.P.R. 19.16.018).
Euro (zero/04)

Kg

0,04

Nr. 801
POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE DI SICUREZZAcon rimozione di quelli esistenti, e trasporto a
D03.046.001 rifiuto a norma di legge.
TIPO NEW JERSEY SU SPARTITRAFFICO CENTRALE O LATERALE
(Rif. E.P.R. 19.16.018.001).
Euro (zero/09)

cad

0,09

Nr. 802
POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE DI SICUREZZAcon rimozione di quelli esistenti, e trasporto a
D03.046.002 rifiuto a norma di legge.
IN ACCIAIO CENTRALI O LATERALI
(Rif. E.P.R. 19.16.018.002).
Euro (zero/04)

cad

0,04

FORNITURA DI LAMPADA Fornitura di lampada di avvertimento bifacciale, gialla o rossa, lampeggiante o fissa, con
interruttore crepuscolare, anche con emissione di lampeggio a 360 escluse le batterie.
(Rif. E.P.R. 19.16.029).
Euro (uno/16)

cad

1,16

FORNITURA DI BATTERIE per lanterne luminose del tipo a secco da 6 V.
(Rif. E.P.R. 19.16.030).
Euro (zero/16)

cad

0,16

Nr. 805
FORNITURA CONI PROTEZIONE LAVORI IN CORSO H= 0, 50 MT.Fornitura di coni di altezza cm. 50 per la protezione
D03.049.001 di lavori in corso, per la delimitazione di isole e corsie, di colori giallo/rosso e bianco/rosso.
IN GOMMA CON FASCIA RIFRANGENTE DI CLASSE 1
(Rif. E.P.R. 19.16.031.001).
Euro (zero/45)

cad

0,45

Nr. 806
idem c.s. ...giallo/rosso e bianco/rosso.
D03.049.002 In materiale plastico h = cm. 50 di Classe 1
(Rif. E.P.R. 19.16.031.002).
Euro (zero/71)

cad

0,71

FORNITURA DI GEMME A MURO Fornitura di gemme a muro costituite da supporti in lamiera alluminio 10/10, sviluppo
cm.11x25 sagomate a"V"con alette terminali da fissare al muro, provviste di n. 2 catadiottri in metacrilato di colore rosso e
bianco o giallo.
(Rif. E.P.R. 19.16.032).
Euro (zero/09)

cad

0,09

FORNITURA DI OCCHI DI GATTO Fornitura di occhi di gatto di dimensioni cm. 15x15 aventi superficie rifrangente di
almeno 25 cmq comprese la fornitura del collante.
(Rif. E.P.R. 19.16.033).
Euro (zero/36)

cad

0,36

Nr. 809
POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO IN P.V.C. E DI DEFLECO
D03.052.001 CON FORMAZ.DI FORO PER L'INSERIMENTO DEL GAMBO E CON COLLANTE
(Rif. E.P.R. 19.17.021.001).
Euro (zero/12)

cad

0,12

Nr. 810
POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO IN P.V.C. E DI DEFLECO.
D03.052.002 CON IMPIEGO DI SOLO IDONEO COLLANTE
(Rif. E.P.R. 19.17.021.002).
Euro (zero/10)

cad

0,10

Nr. 811
FORNITURA DI DELINEATORE SEGNALETICO CON ATTACCO UNIVERS. Fornitura di delineatore segnaletico con
D03.053.001 attacco universale per barriere metalliche realizzato su supporto in alluminio da cm. 11x20.
MONOFACCIALE COSTITUITO DA 2 CATADIOTTRI DA CM. 4,2X18
(Rif. E.P.R. 19.16.034.001).
Euro (zero/42)

cad

0,42

Nr. 800
D03.045

Nr. 803
D03.047

Nr. 804
D03.048

Nr. 807
D03.050

Nr. 808
D03.051

Nr. 812
FORNITURA DI DELINEATORE SEGNALETICO CON ATTACCO UNIVERS. Fornitura di delineatore segnaletico con
D03.053.002 attacco universale per barriere metalliche realizzato su supporto in alluminio da cm. 11x20.
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cad

0,50

Nr. 813
FORNITURA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO Fornitura di catadiottro in policarbonato per
D03.054.001 barriere in calcestruzzo tipo New Jersey, completo di supporto in alluminio.
PER SPARTITRAFFICO CENTRALE CON 2 CATADIOTTRI DA CM. 6 X 10 GIALLI
(Rif. E.P.R. 19.16.035.001).
Euro (zero/21)

cad

0,21

Nr. 814
FORNITURA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO Fornitura di catadiottro in policarbonato per
D03.054.002 barriere in calcestruzzo tipo New Jersey, completo di supporto in alluminio.
PER BARRIERE LATERALI CON 1 CATADIOTTRO DA CM. 6 X 10 GIALLO
(Rif. E.P.R. 19.16.035.002).
Euro (zero/17)

cad

0,17

cad

0,14

Nr. 816
FORNITURA DI DELINEATORE TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Fornitura di delineatore tipo"Europeo
D03.056.001 Normalizzato"in materiale plastico a sezione trapezioidale con spigoli arrotondati, peso minimo non inferiore a kg 1, 600,
spessore delle pareti non inferiore a mm 2, 00 con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a cmq 60 di colore rosso
sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia, ovverro giallo secondo le richieste della D.L.
SENZA BASE DI ANCORAGGIO
(Rif. E.P.R. 19.16.037.001).
Euro (zero/40)

cad

0,40

Nr. 817
idem c.s. ...richieste della D.L.
D03.056.002 CON BASE DI ANCORAGGIO
(Rif. E.P.R. 19.16.037.002).
Euro (zero/53)

cad

0,53

FORNITURA DI BASAMENTO DI ANCORAGGIO Fornitura di basamento di ancoraggio per delineatore del tipo Europeo
normalizzato, in materiale plastico, di colore nero.
(Rif. E.P.R. 19.16.038).
Euro (zero/14)

cad

0,14

FORNITURA DI BASAMENTO IN CLS PER DELINEATORE EUROPEO Fornitura di basamento in calcestruzzo
cementizio vibrocompresso di classe Rbk 250, per segnalimiti tipo Europeo normalizzato, da infiggere in terreno, con base a
pianta rettangolare di cm 23x35, sezione piramidale avente altezza cm 31.
(Rif. E.P.R. 19.16.039).
Euro (zero/21)

cad

0,21

Nr. 820
POSA IN OPERA DI DELINEATORI Posa in opera di delineatori stradali su terra.
D03.059.001 CON BASE DI ANCORAGGIO
(Rif. E.P.R. 19.16.053.001).
Euro (zero/13)

cad

0,13

Nr. 821
POSA IN OPERA DI DELINEATORI Posa in opera di delineatori stradali su terra.
D03.059.002 SENZA BASE DI ANCORAGGIO
(Rif. E.P.R. 19.16.053.002).
Euro (zero/11)

cad

0,11

Nr. 822
FORNITURA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE IN POLIETILENE Fornitura di dispositivo frangiluce in
D03.060.001 polietilene da installare su barriera New Jersey, di colore verde compresa la staffa in alluminio.
ALTEZZA CM. 46
(Rif. E.P.R. 19.16.041.001).
Euro (zero/55)

cad

0,55

Nr. 823
idem c.s. ...alluminio.
D03.060.002 ALTEZZA CM. 86
(Rif. E.P.R. 19.16.041.002).
Euro (zero/66)

cad

0,66

cad

2,11

Nr. 815
D03.055

Nr. 818
D03.057

Nr. 819
D03.058

Nr. 824
D03.061

FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN P.V.C. Fornitura di tampone ad espansione in PVC atto alla posa in
opera del supporto ad U entro i fori predisposti dalla barriera in calcestruzzo.
(Rif. E.P.R. 19.16.036).
Euro (zero/14)

FORNITURA DI CAVALLETTO DI SBARRAMENTOFornitura di cavalletto di sbarramento scomponibile costituito da un
pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia scatolatura delle dimensioni di cm.25*150, verniciato a fuoco nella parte anteriore
a strisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), di cm. 1 di larghezza, verniciato in rosso
nella parte posteriore con due gemme laterali in pellicola rifrangente, rossa e scritta"INTERRUZIONE", zampa ad U in ferro
verniciato smontabile, altezza da terra cm. 90 100.
(Rif. E.P.R. 19.16.042).
Euro (due/11)
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cad

1,42

Nr. 826
FORNITURA DI CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE PER SEGNALI Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali
D03.063.001 triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per fissaggio del segnale.
CIRCOLARI DEL DIAM. CM.90 TRIANGOLARE LATO 120
(Rif. E.P.R. 19.16.045.001).
Euro (uno/35)

cad

1,35

Nr. 827
FORNITURA DI CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE PER SEGNALIFornitura di cavalletto ripieghevole per segnali
D03.063.002 triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per fissaggio del segnale.
CIRCOLARI DEL DIAM. CM.60 TRIANGOLARE LATO 90
(Rif. E.P.R. 19.16.045.002).
Euro (uno/07)

cad

1,07

FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SBARRAMENTI Fornitura di nastro bianco o rosso per sbarramenti,
di altezza cm.6 in materiale plastico, in rotoli da mt. 1, 00.
(Rif. E.P.R. 19.16.046).
Euro (zero/80)

cad

0,80

FORNITURA DI BANDIERA IN TELA RIFRANGENTE ROSSA DI CM.50x50Fornitura di bandiera per segnalazioni
formata con tela rifrangente di colore rosso di cm. 50x50 ed asta in alluminio.
(Rif. E.P.R. 19.16.047).
Euro (zero/36)

cad

0,36

Nr. 830
FORNITURA DI PALINE DA NEVE IN TUBOLARE
D03.066.001 Paline da neve del diametro mm. 60 plastificato di colore giallo e rosso
IN FERRO
(Rif. E.P.R. 19.16.048.001).
Euro (uno/53)

cad

1,53

Nr. 831
idem c.s. ...e rosso
D03.066.002 IN PLASTICA
(Rif. E.P.R. 19.16.048.002).
Euro (zero/40)

cad

0,40

Nr. 832
FORNITURA DI PALINE DA NEVE TUBOLARI IN VETRORESINA DIAMETRO MM. 60Paline da neve tubolari in
D03.067.001 vetroresina diametro mm. 60 di colore giallo e nero aventi fasce in pellicola gialla classe 2 speciale fluororifrangente compreso
di puntale per l'installazione.
H = mt. 2,50
Euro (ventisette/37)

cad

27,37

Nr. 833
idem c.s. ...= mt. 3,00.
D03.067.002 Euro (trentatre/05)

cad

33,05

cad

0,53

Nr. 835
BARRIERA MODULARE Barriera modulare costituita da coni in plastica con base di appesantimento in gomma. In testa al
D03.069.001 cono viene fissato un idoneo supporto atto a reggere una barriera in plastica e l'eventuale lampada da cantiere, mentre l'altra
barriera viene inserita nell'idonea feritoia posta alla base del cono. In funzione della lunghezza del cantiere si possono ottenere
barriere senza soluzione di continuità. Le stagge orizzontali, realizzate in profili estrusi di plastica vengono ricoperte di
pellicola rifrangente conformemente alle vigenti normative. Altezza complessiva del manufatto (compresa la parte superiore
per l'alloggiamento delle stagge in plastica e per il fissaggio dell'eventuale lampada da cantiere) di ml. 1, 17.
DIMENSIONI DELLE STAGGE CM.200 X 15 X 2
(Rif. E.P.R. 19.16.051.001).
Euro (cinque/54)

cad

5,54

Nr. 836
idem c.s. ...DELLE STAGGE CM.225 X 15 X 2
D03.069.002 (Rif. E.P.R. 19.16.051.002).
Euro (sei/06)

cad

6,06

Nr. 837
idem c.s. ...DELLE STAGGE CM.275 X 15 X 2
D03.069.003 (Rif. E.P.R. 19.16.051.003).
Euro (sette/12)

cad

7,12

Nr. 838
idem c.s. ...DELLE STAGGE CM.300 X 15 X 2
D03.069.004 (Rif. E.P.R. 19.16.051.004).
Euro (sette/91)

cad

7,91

Nr. 828
D03.064

Nr. 829
D03.065

Nr. 834
D03.068

FORNITURA DI SACCHETTI Fornitura di sacchetti sotto vuoto per appesantimento di segnaletica di cantiere in tessuto di
fibra.
(Rif. E.P.R. 19.16.050).
Euro (zero/53)
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FORNITURA DI BRETELLE FLORURO-RETRORIFLETTENTI Fornitura di bretelle foruro-retroriflettenti del tipo
omologato per operatori stradali.
(Rif. E.P.R. 19.16.052).
Euro (zero/27)

cad

0,27

FORNITURA DI PORTALI PASSANTI "CAVALLETTO"IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOFornitura di portale passante
in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a
mq. 15 sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (e` ammessa la riduzione del
25% per quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi a sezione circolare o scatolare uniti mediante
saldature ed opportunamente sagomati e rinforzati. ritti verticali di spessore non inferiore mm. 5. traverso costituito da una
coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm.110-130 quota
dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto a non meno di
m. 5,50 di altezza sulla sottostante carreggiata. spessore dei correnti non inferiore a mm. 5. collegamenti delle principali parti
della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8, 8 di sezione
adeguata. sollecitudine max risultante inferiore a 1600 kg/cmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo
trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco
uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie. Ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e
tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondita`a` di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di
fondazione dimensionato cosi' che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio
di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. e` compreso
ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pie` d'opera.e` compreso inoltre ogni altro
onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con
allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonche` dal computo dettagliato del peso teorico che dovra`
trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. con interasse
dei ritti laterali da m. 9.00 a 9.50.
(Rif. E.P.R. 19.16.054).
Euro (duecentotrentasette/32)

cad

237,32

Nr. 841
FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOFornitura di portale a bandiera in acciaio
D03.072.001 zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica della superficie richiesta dalla D.L., ma comunque non inferiore a mq 10,
sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (e` ammessa la riduzione del 25% per
quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante
saldatura ed opportunamente rinforzati. ritto verticale, spessore non inferiore a mm.6. elemento trasversale a struttura
reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari. quota dei correnti rispetto al suolo: tale
che il bordo inferiore delle targhe montate sul portare si trovi in ciascun punto ad almeno m.5,50 di altezza sulla sottostante
carreggiata. spessore dei correnti non inferiore a mm. 4. collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata. sollecitazione max
risultante inferiore a 1600 kg/cmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e
decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da
scaglie e scorie; trattame. ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel
calcestruzzo per una profondita`a` di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di fondazione
dimensionato cosi' che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo
compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio di
armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. e` compreso
ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pie` d'opera.e` compreso inoltre ogni altro
onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con
allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonche` dal computo dettagliato del peso teorico che dovra`
trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
CON SBRACCIO DI ML. 5.00
(Rif. E.P.R. 19.16.055.001).
Euro (novantadue/29)

cad

92,29

Nr. 842
idem c.s. ...DI ML. 8.50
D03.072.002 (Rif. E.P.R. 19.16.055.002).
Euro (centoquarantatre/97)

cad

143,97

Nr. 840
D03.071

Nr. 843
D03.073

FORNITURA DI PORTALI A FARFALLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOFornitura di portale a farfalla in acciaio
zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a mq. 20
sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (e` ammessa la riduzione del 25% per
quota sul terreno inferiore a m. 10). struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante
saldatura ed opportunamente rinforzati. ritto verticale, spessore non inferiore a mm. 6. elementi trasversali a struttura
reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari. quota dei correnti rispetto al suolo: tale
che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi ad almeno m. 5.50 di altezza sulla sottostante carreggiata.
spessore dei correnti non inferiore a mm. 5. collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di
dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8 di sezione adeguata. sollecitazione max risultante
inferiore a 1600 kg/cmq in qualsiasi punto della struttura. zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq. di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e
scorie; trattame. ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo
per una profondita`a` di almeno 60 cm., tra loro connessi con collegamenti saldati. blocco di fondazione dimensionato cosi`
che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/
cmq. in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il
calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. e` compreso ogni onere per la fornitura
materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pie` d'opera.e` compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva
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presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi
firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonche` dal computo dettagliato del peso teorico che dovra` trovare riscontro con gli
accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. avente sbracci di m. 5.50.
(Rif. E.P.R. 19.16.056).
Euro (centosettantanove/31)

cad

179,31

MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONEFornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito
da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non
inferiore a mq. 7,5, sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa la
riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m. 10).-Struttura costituita con elemento a sezione circolare o scatolare
opportunamente sagomato e rinforzato dello spessore non inferiore a mm 5.-Traverso costituita da una coppia di correnti
paralleli (superiore ed inferiore) collegati al montante e distanti fra loro cm 110/130 posti a quota rispetto al suolo tale che il
bordo inferiore della targa si trovi in ciascun punto a non meno di m 2,50 dal piano della carreggiata stradale-Spessore dei
correnti non inferiore a mm 5-Collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni
adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata-Sollecitazione max risultante inferiore a
1600 kg/cmq in qualsiasi punto della struttura-Zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con
copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; Ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una
profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati-Blocco di fondazione dimensionato così che, in
presenza della sollecitazione max prevista per la targa, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in
ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati-L'acciaio di armatura delle fondazioni ed il
calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.E' compreso ogni onere per fornitura materiali,
lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da una
ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che
saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
Euro (zero/12)

Kg

0,12

POSA IN OPERA DI PORTALE Posa in opera di portale di qualsiasi tipo, compreso il noleggio dell'autogrù.
(Rif. E.P.R. 19.16.057).
Euro (quarantasette/46)

cad

47,46

Nr. 846
D03.076

POSA IN OPERA DI MONOPALO.
Euro (nove/30)

cad

9,30

Nr. 847
D03.077

MANUTENZIONE PORTALI ESISTENTI CON VERNICIATURA Manutenzione portali esistenti costituita da : controllo
della struttura del portale in particolare le zone di attacco serrate dai bulloni; sostituzione dei bulloni attacco portale e braccio;
verniciatura dell'intero portale; controllo ed eventuale sostituzione agganci delle targhe al portale; compresi altresì qualsiasi
altro mezzo occorrente, la deviazione del traffico compresa la segnaletica occorrente ed ogni altro eventuale onere occorrente
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.16.058).
Euro (trentacinque/39)

cad

35,39

MANUTENZIONE PORTALI ESISTENTI Manutenzione portali esistenti costituita da : controllo della struttura del portale in
particolare le zone di attacco serrate dai bulloni; sostituzione dei bulloni attacco portale e braccio; controllo ed eventuale
sostituzione agganci delle targhe al portale; compresi altresì qualsiasi altro mezzo occorrente, la deviazione del traffico
compresa la segnaletica occorrente ed ogni altro eventuale onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.16.059).
Euro (tredici/76)

cad

13,76

CORDOLO MODULARE AD INCASTRO CON MATERIALE RSI Fornitura e posa in opera di cordolo modulare ad
incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 1190x220x75 e 926x220x75 rispettivamente di kg 10 e
8.
(Rif. E.P.R. 19.16.060).
Euro (tre/74)

ml

3,74

TERMINALE DI CORDOLO MODULAREFornitura e posa in opera di terminale di cordolo modulare ad incastro, realizzato
in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 350x220x75 e 263x220x75.
(Rif. E.P.R. 19.16.061).
Euro (uno/63)

cad

1,63

DELINEATORE CILINDRICO FLESSIBILE Fornitura e posa in opera di delineatore cilindrico flessibile in gomma, di colore
rosso e completo di inserti in pellicola retroriflettente di classe 2, del tipo elastico.
(Rif. E.P.R. 19.16.062).
Euro (zero/79)

cad

0,79

Nr. 844
D03.074

Nr. 845
D03.075

Nr. 848
D03.078

Nr. 849
D03.079

Nr. 850
D03.080

Nr. 851
D03.081

Nr. 852
D03.082

DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI Fornitura di dispositivo per la riflettorizzazione degli
alberi costituito da un supporto in gomma naturale, dimensioni mm 200x250, spessore 3 mm, con durezza minima pari a 70
shore, con applicato un inserto retrorilettente in classe 2 di cui al punto 3.2a delle Norme Tecniche di Capitolato (Pellicole
Sperimentali) di dimensioni 148 x 198 mm, di colore rosso ovvero giallo per le strade ad un unico senso di marcia.La suddetta
pellicola retroriflettente, oltre a rispondere alle specifiche riportate nel capitolato tecnico, dovrà avere una resistenza ad
imbutitura dinamica (urto) ASTM d 2794-93 > o = 85 Kg per cm e, una resistenza all'abrasione, secondo ASTM D 4060-84
con mole abrasiva e carico applicato di 500 g. < o = 3,2 mg. L'ancoraggio all'albero, avverrà tramite cinghia in gomma elastica
s struttura cellulare chiusa diam. 6 mm. con resistenza a temperature da -30 gradi a +85 gradi ed accorciamento/allungamento
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<5% dopo 22 ore ad una temperatura di 70 gradi con resistenza all'ozono almeno pari a 200 pplm/30 gradi/48 h.Bloccaggio
della cinghia con fascette di tipo per esterno.
Euro (zero/73)

cad

0,73

Nr. 853
D03.083

POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
Euro (zero/15)

cad

0,15

Nr. 854
D03.084

FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera su apposito palo
rastremato a mensola, da pagarsi a parte, di cassonetto luminoso in alluminio per passaggi pedonali illuminati misura 100 x
100, bifacciale, corredato da impianto elettrico e messaggio in plexiglass con simbolo richiesto, completo di plafoniera a
parabola e lampade a vapori di sodio di idonea potenza.
Euro (ventiotto/13)

cad

28,13

PULIZIA DI SEGNALETICA VERTICALE Pulizia di segnaletica verticale di superfici vuoto per pieno mediante
sverniciatore atossico e bio degradabile e di prodotto analogo.Compreso ogni onere e magistero.
Euro (zero/64)

mq

0,64

cad

15,46

Nr. 855
D03.085

Nr. 856
D03.086

TELAIO IN ACCIAO ZINCATO PER SOSTEGNO TARGHE Fornitura e posa in opera di telaio in acciaio zincato per
sostegno targhe della superficie di mq. 9,00 completo di zanche in acciaio zincato a caldo, in opera su manufatto esistente
comprese le copere murarie e la segnaletica di deviazione necessaria durante le operazioni di montaggio, e quanto altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro (quindici/46)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D04) OPERE IN VERDE (Cap 24)
Nr. 857
D04.001

SEMINA DI MISCUGLIO DI ERBE DI PRATO
Semina di miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito dalla Ditta.
(Rif. E.P.R. 19.20.001).
Euro (zero/02)

mq

0,02

Nr. 858
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBUSTIVE
D04.002.001 Fornitura e messa a dimora di essenze a portamento arbustivo per risarcimento di impianti esistenti nell'aiuola centrale
spartitraffico e nelle pertinenze stradali, con alterne fallanze da eseguire con soggetti sprovvisti di apparato radicale aereo di
robusto sviluppo, con minimo di tre polloni lignificati, compresa la manutenzione, cure culturali, sarchiature, scerbature,
annacquamenti, disinfestazioni ed eventuali potature di formazione, sostituzione delle fallanze e quanto altro occorra per dare
l'impianto finito a perfetta regola d'arte.
- CESPUGLI DI ESSENZE SPOGLIANTI DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 20.
(Rif. E.P.R. 19.20.002.001).
Euro (zero/23)

ognuno

0,23

Nr. 859
idem c.s. ...perfetta regola d'arte.
D04.002.002 . CESPUGLI DI ESSENZE SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 20.
(Rif. E.P.R. 19.20.002.002).
Euro (zero/28)

ognuno

0,28

Nr. 860
idem c.s. ...perfetta regola d'arte.
D04.002.003 - CESPUGLI DI NERIUM OLEANDER DI ALTEZZA MT. 0, 80 1, 00.
(Rif. E.P.R. 19.20.002.003).
Euro (zero/25)

ognuno

0,25

Nr. 861
idem c.s. ...perfetta regola d'arte.
D04.002.004 - CESPUGLI DI NERIUM OLEANDER DI ALTEZZA MT. 1, 00 1, 200.
(Rif. E.P.R. 19.20.002.004).
Euro (zero/34)

ognuno

0,34

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE SEMINA
Rivestimento di scarpate mediante semina di specie erbacee (graminacee, leguminose, etc.) compresa la lavorazione del
terreno, fornitura e spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con l'impiego di kg. 120 di seme per ettaro.
(Rif. E.P.R. 19.20.003).
Euro (zero/02)

mq

0,02

SEMINA IDROBITUMINOSA
Semina idrobituminosa eseguita con attrezzatura a pressione compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo delle
attrezzature, le cure culturali ed ogni altro onere.
(Rif. E.P.R. 19.20.004).
Euro (zero/07)

mq

0,07

PROTEZIONE SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
Protezione di scarpate mediante rimboschimento con semenziali di specie forestali (Robinia pseudoacacia, Ailanthus
glandulosa, etc.) posti alla densita` di n.4 semenziali per mq. compresa la preparazione del terreno e successiva cura culturale
di manutenzione.
(Rif. E.P.R. 19.20.005).
Euro (zero/02)

mq

0,02

FORNITURA E POSA DI BLOCCHI DI CEMENTO PER RIVESTIMENTO SCARPA
Fornitura e posa in opera di blocchi di cemento di rivestimento scarpate in conglomerato cementizio armato, forati a nido
d'ape, incastrabili l'un l'altro, dello spessore di cm. 7/8 compreso lo scavo del terreno, sistemazione scarpata, riempimento con
terra dei fori per meta` della loro altezza e successiva risemina in essi.
(Rif. E.P.R. 19.20.006).
Euro (zero/59)

mq

0,59

Nr. 866
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CUPRESSUS
D04.007.001 Fornitura e messa a dimora di cupressus arizonica e sempervirens, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra
necessaria fornitura, scavo della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere.
- DI ALTEZZA M. 2, 00/2, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.007.001).
Euro (zero/61)

ognuno

0,61

Nr. 867
idem c.s. ...ogni altro onere.
D04.007.002 - DI ALTEZZA M. 2, 51/3, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.007.002).
Euro (uno/34)

ognuno

1,34

Nr. 862
D04.003

Nr. 863
D04.004

Nr. 864
D04.005

Nr. 865
D04.006

Nr. 868
idem c.s. ...ogni altro onere.
D04.007.003 - DI ALTEZZA M. 3, 51/4, 50.
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ognuno

1,82

Nr. 869
FORNITURA A DIMORA DI PINUS HALEPENSIS O MARITTIMA
D04.008.001 Fornitura e messa a dimora di"pinus halepensis o marittima"dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento.
- DI ALTEZZA MT. 2,00 -2, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.008.001).
Euro (zero/79)

ognuno

0,79

Nr. 870
FORNITURA A DIMORA DI PINUS HALEPENSIS O MARITTIMA
D04.008.002 Fornitura e messa a dimora di"pinus halepensis o marittima "dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento DI ALTEZZA MT. 3,00 -3, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.008.002).
Euro (uno/14)

ognuno

1,14

Nr. 871
FORNITURA A DIMORA DI PINUS HALEPENSIS O MARITTIMA
D04.008.003 Fornitura e messa a dimora di"pinus halepensis o marittima"dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento DI - ALTEZZA MT. 4,00 - 4, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.008.003).
Euro (uno/48)

ognuno

1,48

Nr. 872
OPERE IN VERDE FORNITURA A DIMORA DI PINUS AUSTRIACA
D04.009.001 Fornitura e messa a dimora di"pinus austriaca"dato in opera, con palo tutore, compreso lo scavo della buca, l'innaffiamento, la
legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento.
- DI ALTEZZA MT. 2,50 - 3,00.
(Rif. E.P.R. 19.20.009.001).
Euro (uno/73)
ognuno

1,73

Nr. 873
idem c.s. ...garanzia di attecchimento.
D04.009.002 - DI ALTEZZA MT. 3, 00 - 3, 50.
(Rif. E.P.R. 19.20.009.002).
Euro (due/36)

ognuno

2,36

Nr. 874
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PINUS PINEA
D04.010.001 Fornitura e messa a dimora di Pinus pinea con chiome ben sviluppate, dato in opera con palo tutore, compresa ogni altra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere.
- DI ALTEZZA M. 2,00 - 2,50.
(Rif. E.P.R. 19.20.010.001).
Euro (zero/59)

ognuno

0,59

Nr. 875
idem c.s. ...ALTEZZA M. 3,00 - 3,50.
D04.010.002 (Rif. E.P.R. 19.20.010.002).
Euro (due/59)

ognuno

2,59

ognuno

3,88

Nr. 876
idem c.s. ...ALTEZZA M. 4,00 - 4,50.
D04.010.003 (Rif. E.P.R. 19.20.010.003).
Euro (tre/88)
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D05) BARRIERE DI SICUREZZA E PARAMASSI (Cap 25)
Nr. 877
BARRIERE, RETI E PARAMASSI FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE METALLICHE-GUARDRAIL
D05.001.001 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di
spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 03.06.1998
e successive modifiche, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e
di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed
oneri per la perfetta esecuzione e funzionalita` della barriera cosi' come indicato nelle norme tecniche. La qualita` dei materiali
forniti dovra` essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996,
integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE N2 - BORDO LATERALE RILEVATO.
(Rif. E.P.R. 19.14.064.001).
Euro (uno/76)

ml

1,76

Nr. 878
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H1 - BORDO LATERALE RILEVATO.
D05.001.002 (Rif. E.P.R. 19.14.064.002).
Euro (due/42)

ml

2,42

Nr. 879
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H2 LATERALE - BORDO LATERALE RILEVATO.
D05.001.003 (Rif. E.P.R. 19.14.064.003).
Euro (quattro/18)

ml

4,18

Nr. 880
- BARRIERE IN ACCIAIODI CLASSE H3 - BORDO LATERALE RILEVATO.
D05.001.004 (Rif. E.P.R. 19.14.064.004).
Euro (sei/00)

ml

6,00

Nr. 881
- BARRIERE DI ACCIAIO DI CLASSE H4 - BORDO LATERALE RILEVATO.
D05.001.005 (Rif. E.P.R. 19.14.064.005).
Euro (otto/00)

ml

8,00

Nr. 882
- BARRIERE DI ACCIAIO DI CLASSE H2 SU BORDO PONTE.
D05.001.006 (Rif. E.P.R. 19.14.064.010).
Euro (sei/30)

ml

6,30

Nr. 883
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H3 SU BORDO PONTE.
D05.001.007 (Rif. E.P.R. 19.14.064.011).
Euro (otto/17)

ml

8,17

Nr. 884
- BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H4 SU BORDO PONTE.
D05.001.008 (Rif. E.P.R. 19.14.064.012).
Euro (dieci/37)

ml

10,37

ml

0,60

Nr. 886
FORNITURA DI FASCIA DI BARRIERA CON SEZIONE A DOPPIA ONDA
D05.003.001 Fornitura di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm. 3 (esclusa zincatura), di interasse mt. 3
o mt. 3, 60 compreso eventuale foro intermedio.
(Rif. E.P.R. 19.14.065.001).
Euro (zero/62)

ml

0,62

Nr. 887
FORNITURA DI FASCIA DI BARRIERA CON SEZIONE A TRIPLA ONDA.
D05.003.002 (Rif. E.P.R. 19.14.065.002).
Euro (uno/01)

ml

1,01

FORNITURA TERMINALI DI FASCIA
Fornitura di terminali di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm. 3 (escluso zincatura)
opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm. 60.
(Rif. E.P.R. 19.14.066).
Euro (zero/55)

ognuno

0,55

FORNITURA DI PALETTO M 100
Fornitura di paletto per barriera di sicurezza profilato del tipo M 100 spessore mm. 3, 5/5, 2 e altezza mm. 1350 per
corrimano.
(Rif. E.P.R. 19.14.067).
Euro (uno/31)

ognuno

1,31

Nr. 885
D05.002

Nr. 888
D05.004

Nr. 889
D05.005

Nr. 890
D05.006

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI O MONTANTI
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di sostegni o montanti su rilevato, maggiorati in lunghezza, rispetto alla classe di
appartenenza, come indicato nelle specifiche tecniche o dalla Direzione Lavori.
Euro (zero/60)

FORNITURA DI PALETTO A 100
Fornitura di paletto per barriera di sicurezza del tipo A100 (M100 doppia anima) spessore mm. 3, 5/5, 2 e altezza mm. 1350
per corrimano.
(Rif. E.P.R. 19.14.068).
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ognuno

1,82

Nr. 891
FORNITURA DI SOSTEGNI
D05.007.001 Fornitura di sostegni per barriere di sicurezza profilato a freddo con sezione a C da mm. 80x120x80 e spessore mm. 5.
- DI ALTEZZA CM. 80.
(Rif. E.P.R. 19.14.069.001).
Euro (zero/41)

ognuno

0,41

Nr. 892
idem c.s. ...ALTEZZA CM. 100.
D05.007.002 (Rif. E.P.R. 19.14.069.002).
Euro (zero/51)

ognuno

0,51

Nr. 893
idem c.s. ...ALTEZZA CM. 130.
D05.007.003 (Rif. E.P.R. 19.14.069.003).
Euro (zero/67)

ognuno

0,67

Nr. 894
idem c.s. ...ALTEZZA CM. 165.
D05.007.004 (Rif. E.P.R. 19.14.069.004).
Euro (zero/85)

ognuno

0,85

Nr. 895
idem c.s. ...ALTEZZA CM. 195.
D05.007.005 (Rif. E.P.R. 19.14.069.005).
Euro (uno/00)

ognuno

1,00

FORNITURA DISTANZIATORE
Fornitura di distanziatore sez. U 150x67x310 spessore mm. 2, 7 completo di n. 2 bulloni da 16x35.
(Rif. E.P.R. 19.14.071).
Euro (zero/24)

ognuno

0,24

FORNITURA PROLUNGA PER CORRIMANO
Fornitura di prolunga per pali onde consentire l'installazione del corrimano.
(Rif. E.P.R. 19.14.072).
Euro (zero/18)

ognuno

0,18

Nr. 898
FORNITURA TUBO CORRIMANO
D05.010.001 Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura.
- DIAMETRO TUBO MM. 48.
(Rif. E.P.R. 19.14.073.001).
Euro (zero/18)

ml

0,18

Nr. 899
FORNITURA TUBO CORRIMANO
D05.010.002 Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura.
- DIAMETRO TUBO MM. 60.
(Rif. E.P.R. 19.14.073.002).
Euro (zero/23)

ml

0,23

Nr. 900
FORNITURA TUBO CORRIMANO
D05.010.003 Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura.
- FORNITURA DI CORRENTE C 120*65 *4 INT. 4000.
(Rif. E.P.R. 19.14.073.003).
Euro (due/64)

ognuno

2,64

ognuno

0,17

Nr. 902
SOVRAPREZZO PER CURVATURA FASCE
D05.012.001 Sovraprezzo per curvatura di fasce considerata la lunghezza della fascia.
- RAGGIO CURVATURA TRA M. 5 E 40.
(Rif. E.P.R. 19.14.075.001).
Euro (zero/12)

ml

0,12

Nr. 903
SOVRAPREZZO PER CURVATURA FASCE
D05.012.002 Sovraprezzo per curvatura di fasce considerata la lunghezza della fascia.
- RAGGIO CURVATURA INFERIORE A M. 5.
(Rif. E.P.R. 19.14.075.002).
Euro (zero/24)

ml

0,24

Nr. 896
D05.008

Nr. 897
D05.009

Nr. 901
D05.011

Nr. 904
D05.013

FORNITURA GRUPPO BULLONI
Fornitura di gruppo bulloni composto da n. 2 bulloni da mm. 16x35 e da n. 8 bulloni da mm. 16x25 nonche` della piastrina
antisfilamento.
(Rif. E.P.R. 19.14.074).
Euro (zero/17)

FORNITURA BARRIERA PER RILEVATI
Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3, 60
completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm. 5 e altezza m.1, 95 distanziatore da 150x67x2, 7, bulloneria e
catarifrangenti doppi.
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(Rif. E.P.R. 19.14.076).
Euro (uno/08)

ml

1,08

FORNITURA DI BARRIERA PER OPERE D'ARTE
Fornitura di barriera di sicurezza per opere d'arte completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3
completa di n. 1 paletto da mm.80x120x8 0 e spessore mm. 5 altezza m. 1, 35, corrimano, distanziatore da 150x67x2, 7,
bulloneria e catarifrangenti doppi.
(Rif. E.P.R. 19.14.077).
Euro (uno/26)

ml

1,26

FORNITURA BARRIERA A TRIPLA ONDA COMPLETA
Fornitura di barriera a tripla onda con fascia metallica, spessore mm. 3, interasse m. 4, palo ad U da 80x120x80 spessore mm.
5 altezza m. 2, 20 in ragione di n. 2 pali ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote, bulloneria e
catadiottri doppi.
(Rif. E.P.R. 19.14.078).
Euro (tre/16)

ml

3,16

FORNITURA DI BARRIERA PER OPERE D'ARTE
Fornitura di barriera di sicurezza per opere d'arte completa di fascia metallica zincata spessore mm. 3 ed interasse m. 3
completa di palo M100 di altezza m. 1, 30, corrimano, distanziatore da 150x67x2, 7, bulloneria e catarifrangenti doppi.
(Rif. E.P.R. 19.14.080).
Euro (uno/47)

ml

1,47

Nr. 908
RIMOZIONE BARRIERE METALLICHE SU MURATURA O PAVIMENTAZIONE PER MATERIALE UTILIZABILA
D05.017.001 CHE RESTA DI PROPRIETA` DELL'AMMINISTRAZIONE CON TRASPORTO A DEPOSITO.
Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni.
(Rif. E.P.R. 19.14.082.001).
Euro (zero/28)

ml

0,28

Nr. 909
RIMOZIONE BARRIERE METALLICHE SU MURATURA O PAVIMENTAZIONE PER MATERIALE NON
D05.017.002 UTILIZIZZABILE (ROTT.) CHE RESTA DI PROPRIETA` DELL'IMPRESA ESECUTRICE.
(Rif. E.P.R. 19.14.082.002).
Euro (zero/22)

ml

0,22

Nr. 910
RIMOZIONE DI BARRIERE METALLICHE SU TERRA PER MATERIALE UTILIZABILE CHE RESTA DI PROPIETA`
D05.018.001 DELL'AMMINISTRAZIONE PIU' TRASPORTO A DEPOSITO
Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale
distanziatore.
(Rif. E.P.R. 19.14.082.003).
Euro (zero/14)

ml

0,14

Nr. 911
RIMOZIONE DI BARRIERE METALLICHE SU TERRA PER MATERIALE NON UTILIZZABILE (ROTT.) CHE RESTA
D05.018.002 DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE.
(Rif. E.P.R. 19.14.082.004).
Euro (zero/08)

ml

0,08

DEMOLIZIONE DI BARRIERE STRADALI IN CALCESTRUZZO O METALLICI
Demolizione di barriere stradali in calcestruzzo o parapetti metallici compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale
inutile del trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprieta` dell'Amm.ne.
(Rif. E.P.R. 19.14.083).
Euro (zero/18)

ml

0,18

DEMOLIZIONE DI PARAPETTI IN MURATURA
Demolizione di parapetti in muratura di qualsiasi specie o in calcestruzzo, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale
inutile, della scelta e trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprieta` dell'Amm.ne, vuoto per pieno di
parapetto di qualsiasi dimensione.
(Rif. E.P.R. 19.14.084).
Euro (zero/24)

ml

0,24

Nr. 914
SMONTAGGIO DI SOLA FASCIA E MONTAGGIO PER TRATTI INFERIORE A MT. 50
D05.021.001 Smontaggio di sola fascia metallica e montaggio della nuova fascia, esclusa la fornitura della fascia stessa ed eventuali
materiali che saranno compensati a parte compreso il trasporto del materiale di risulta presso deposito dell'Amministrazione.
(Rif. E.P.R. 19.14.085.001).
Euro (zero/18)

ml

0,18

Nr. 915
SMONTAGGIO DI SOLA FASCIA E MONTAGGIO PER TRATTI SUPERIORI A MT. 50.
D05.021.002 (Rif. E.P.R. 19.14.085.002).
Euro (zero/17)

ml

0,17

Nr. 905
D05.014

Nr. 906
D05.015

Nr. 907
D05.016

Nr. 912
D05.019

Nr. 913
D05.020

Nr. 916
D05.022

RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE
Rialzamento di barriera stradale alla quota regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera
(bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino A.N.A.S.
l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti di qualsiasi lunghezza, in posizione
sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria nonche` ogni altro onere necessario per
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ml

0,29

Nr. 917
POSA IN OPERA BARRIERA DI SICUREZZA COMPLETA
D05.023.001 Posa in opera di barriera di sicurezza completa su terra o rilevato.
- PER TRATTI INFERIORI A M 50.
(Rif. E.P.R. 19.14.087.001).
Euro (zero/25)

ml

0,25

Nr. 918
POSA IN OPERA DI SICUREZZA COMPLETA
D05.023.002 Posa in opera di barriera di sicurezza completa su terra o rilevato
- PER TRATTI SUPERIORI A M 50.
(Rif. E.P.R. 19.14.087.002).
Euro (zero/23)

ml

0,23

ml

0,27

FORMAZIONE DI TESTATE DI BARRIERE CENTRALI
Formazione di testate di barriere centrali consistenti nella formazione di blocco in calcestruzzo e interramento della parte
terminale delle barriere per una lunghezza di non meno m. 3 al di sotto del livello stradale completa di un paletto di adeguata
altezza affogato nel calcestruzzo e con fissate le parti terminali delle barriere compreso lo scavo necessario.
(Rif. E.P.R. 19.14.090).
Euro (sei/72)

ognuno

6,72

ESECUZIONE FORI SU MURATURE
Esecuzione di fori per installazioni di barriere o parapetti su murature esistenti eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle
dimensioni di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura.
(Rif. E.P.R. 19.14.092).
Euro (zero/74)

ognuno

0,74

ESECUZIONE FORI
Esecuzione di n. 4 fori della lunghezza minima di cm 22, per installazione di sostegni di barriere muniti di piastra, su
calcestruzzi, eseguiti con mezzi meccanici per l'infilaggio di tirafondi M 16x280, comprese le resine ad alta resistenza per la
sigillatura (ogni 4 fori).
(Rif. E.P.R. 19.14.093).
Euro (zero/37)

ognuno

0,37

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO DI SOSTEGNO
Fornitura e posa in opera di paletto di sostegno rompitratta di barriera metallica ad U 120x80x5, di altezza variabile, non
superiore a 60 cm. avente alla base una piastra di rinforzo saldata al paletto stesso idonea per essere posta in opera su strutture
in calcestruzzo a mezzo di 4 bulloni filettati in acciaio zincato M 16x280, fissati alle strutture murarie con resina epossidica ad
alta resistenza, previa esecuzione dei necessari fori o tasselli di lunghezza non altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. inferiore a cm 22, compresa la posa in opera dei nastri di barriera, e quanto.
(Rif. E.P.R. 19.14.094).
Euro (uno/82)
ognuno

1,82

FORNITURA E POSA PANNELLI CON PARTE INFERIORE CHIUSA
Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza mm. 1975 e lunghezza secondo
l'interasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in laniera a"C"da mm. 30x60x30 spessore mm. 2, 8 da
rompitratte verticali ed orizzontali sempre in lamiera a"C"da millimetri 30x45x30 spessore mm. 2, 8 con la parte superiore in
rete ondulata del tipo a maglia quadra da mm. 30x30, filo mm. 3 e la parte inferiore chiusa in lamiera spessore 15/10 con
greche di rinforzo e zincata a caldo, il tutto rigidamente assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti esistenti.
(Rif. E.P.R. 19.14.095).
Euro (quattro/32)

ml

4,32

FORNITURA E POSA DI PANNELLI DI PROTEZIONE CON SOLO RETE
Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza mm. 1975 e lunghezza secondo
l'interasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in lamiera a"C"da mm. 30x60x30 spessore mm. 2, 8 da
rompitratta verticali ed orizzontali sempre in lamiera a"C"da millimetri 30x45x30 spessore mm. 2, 8 da rete ondulata del tipo
a maglia quadra da mm. 30x30, filo mm. 3 il tutto rigidamente assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti
esistenti.
(Rif. E.P.R. 19.14.096).
Euro (due/46)

ml

2,46

ml

10,55

Nr. 919
D05.024

Nr. 920
D05.025

Nr. 921
D05.026

Nr. 922
D05.027

Nr. 923
D05.028

Nr. 924
D05.029

Nr. 925
D05.030

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA
Posa in opera di barriera di sicurezza, su muratura o calcestruzzi, in fori gia` predisposti o su pavimentazione stradale.
(Rif. E.P.R. 19.14.088).
Euro (zero/27)

Nr. 926
FORNITURA E POSA BARRIERA NEW JERSEY BORDO VIADOTTO
D05.031.001 Fornitura e posa in opera di barriera tipo New Jersey monofilare rinforzato, prefabbricato con calcestruzzo avente resistenza
caratteristica Rbk 45N/mmq. ed armato con ferro tipo Feb44K. La barriera avra` dimensioni e caratteristiche dei materiali,
armature e collegamenti conformi al Catalogo Generale C.S. Lavori Pubblici del 5.5.88.
(Rif. E.P.R. 19.14.099).
Euro (dieci/55)
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Nr. 927
FORNITURA E POSA BARRIERA NEW JERSEY MONOFILARE DA SPARTITRAFFICO CENTRALE
D05.031.002 Barriera di sicurezza per spartitraffico, prefabbricata in calcestruzzo, tipo New Jersey monofilare a norma di legge.La barriera
è realizzata con moduli prefabbricati di lunghezza di circa m. 6,00 ed altezza circa m. 1,00. In sommità è previsto il mutuo
collegamento tramite idonee barre rullate; ulteriore collegamento si ha al piede. La barriera è opportunamente armata con ferro
tipo Feb44K, con copriferro non inferiore a cm. 2 ed è realizzata in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck uguale o
superiore a 45MPa. Posato in opera, con ogni onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad assicurare la classifica di
normativa.
- CLASSE H3
(Rif. E.P.R. 19.14.097.001).
Euro (tre/25)

ml

3,25

Nr. 928
idem c.s. ...
D05.031.003 - CLASSE H4
(Rif. E.P.R. 19.14.097.002).
Euro (quattro/35)

ml

4,35

Nr. 929
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLO CORRIMANO DEL DIAMETRO DI 48 MM.
D05.032.001 (Rif. E.P.R. 19.14.098.001).
Euro (zero/20)

ml

0,20

Nr. 930
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLO CORRIMANO DEL DIAMETRO DI 60 MM.
D05.032.002 (Rif. E.P.R. 19.14.098.002).
Euro (zero/23)

ml

0,23

Nr. 931
PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI INCERNIERATI Paramassi in rete di funi e/o trefoli d'acciaio
D05.033.001 zincato con nodi mobili ad elevato assorbimento di energia e tiranti a frizione costituiti da manicotti speciali capaci di resistere
al carico di rottura della fune su cui sono applicati pari a kg/mmq 160. I paramassi potranno essere collocati in posizione
lontane da vie praticabili esistenti, ma raggiungibili attraverso l'uso di piste di cantiere comprese nel prezzo. Qualora tal
soluzione non si rendesse possibile verrà applicato un sovrapprezzo per altezze superiori a m 15. La rete sarà costituita da:
stanti in acciaio tipo 38 o 44 k delle dimensioni di mm 200 * 300 NP ovvero ad U con spessore di lamiera non inferiore a 7
mm, incernierati alla base con dispositivi che ne consentano la mobilita`. a cerniera sferica a loro volta ancorati al suolo
attraverso micropali armati con tubo di ferro saldato o con barre d'acciaio tipo Fe B 44 k di profondita`. non inferiore a ml 1,
50; posti ad interasse non inferiore a 3, 00 m e non superiori a m 4, 50 in funzione della conformazione del terreno, l'altezza
potra`. variare da m 2 a m 4; rete in trefoli d'acciaio ad alta resistenza con trefolidi diametro di mm 6 ed a maglie di mm 100*
150, ancorate agli stanti e stese per piu` campate continue; nel caso in cui si dovesse giuntare la fascia si provvedera`. con
ricoprimento di una campate; la rete sara`. assistita da cavi in trefoli d'acciaio diametro 9 mm, ancorati agli stanti e posti ad
interasse di cm 50 ovvero da cerchi di tondino d'acciaio diam. 6 mm collegati tra loro ad anello; la rete sara`. tesa da un lato
alla sommita`. degli stanti e dall'altro riportata a monte per almeno m 1 in modo da raccogliere gli eventuali massi caduti;
ancoraggio in trefoli d'acciaio dello stesso tipo precedentemente stabilito; essi saranno da un lato avvolti agli stanti in piu`
punti, ad intervalli d'altezza non superiori al metro, attraverso gole di scorrimento e dall'altro ancorati al suolo attraverso
l'inghisaggio di estremita` di cavo, ringrossato con anelli in ottone o rame, a fori tipo micropali della profondita`. non inferiore
al metro; i cavi saranno avvolti in piu` spire a cappio e dotati di apparecchiatura di assorbimento di energia di attrito in modo
da consentire alla rete di potersi appoggiare fino a che lo stante sia pressoche` orizzontale. Tutte le giunzioni saranno eseguite
a mezzo di morsetti allentabili per le sostituzioni necessarie. Sono compensati nel prezzo tutti i magisteri, forniture ed oneri
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte ed efficiente. FORNITURA E POSA DEL PARAMASSI
(Rif. E.P.R. 19.14.106.001)
Euro (dieci/26)

mq

10,26

Nr. 932
idem c.s. ...ed efficiente. MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE DI INTERVENTO DA 15 A 30 MMaggiorazione per altezza
D05.033.002 misurata dal piano carrabile al piede della zona di intervento. (percentuale 10%)
(Rif. E.P.R. 19.14.106.002)
Euro (dieci/00)

%

10,00

Nr. 933
idem c.s. ...ed efficiente. MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE DI INTERVENTO OLTRE I M 30. (percentuale 20%)
D05.033.003 (Rif. E.P.R. 19.14.106.003)
Euro (venti/00)

%

20,00

Nr. 934
D05.034

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 300 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 300 kg. La struttura di
sostegno dovra` presentare una altezza fuori terra (dalla parte del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di
intercettazione che sara`. tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore
a 24 d'AN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione
tramite una cerniera che consente la sua rotazione, almeno nel piano ortogonale alla barriera stessa. Il dispositivo a cerniera
completo della relativa piastra di ancoraggio sara`. in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 daN. La struttura di intercettazione
sara`. formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli: detta rete sara` costituita da fune a trefoli d'acciaio, con fune di
diametro non inferiore a mm 8 e superficie di maglia non superiore a cmq 400. I nodi, fissati con borchie chiuse a pressione,
devono resistere a una forza tesa alla loro apertura non inferiore a kN 5. Il peso della rete non sara`. inferiore a daN/mq. 3, 0 .
La struttura di collegamento sara`. formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed
uno inferiore, e da controventi di monte traversali in numero di almeno uno per montante. Le funi avranno diametro minimo
di 16 mm. Su ogni fune S montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm.
ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e
laterali d' attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm. o struttura equivalente atte a garantire i carichi di
progetto, di profondita` non inferiore a 4.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/
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m e profondita` minima 2.00 m. oppure da 4 tirafondi in Feb 44k di lunghezza non inferiore a m. 1, 00 e peso non inferiore a
5 da N/m. . Il piano di posa del basamento del montante sara`. costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in
pianta 0, 5 x 0, 5 m. di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio
della barriera. Le perforazioni ( da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di
sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d' attacco di monte ed alle estremit. saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078)
Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00
g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con
boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo S compreso ogni onere per dare il
lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.107)
Euro (nove/18)

mq

9,18

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 600 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 600 kj. La struttura di
sostegno dovra` presentare una altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di
intercettazione che sara`. tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore
a 24 daN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione
tramite una cerniera che consente la sua rotazione, almeno nel piano ortogonale alla barriera stessa. Il dispositivo a cerniera
completo della relativa piastra di ancoraggio sara`. in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 daN. La struttura di intercettazione
sara`. formata da rete d'acciaio, conformata in pannelli: detta rete sara`. costituita da fune a trefoli d'acciaio, con fune di
diametro non inferiore a mm 8 e superficie di maglia non superiore a cmq 400. I nodi, fissati con borchie chiuse a pressione,
devono resistere a una forza tesa alla loro apertura non inferiore a kN 5. Il peso della rete non sara`. inferiore a da N/mq. 3, 0 .
La struttura di collegamento sara`. formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed
uno inferiore, e da controventi di monte traversali in numero di almeno uno per montante. Le funi avranno diame tro minimo
di 16 mm. Su ogni fune S montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm
ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e
laterali d' attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di
progetto, di profondita` non inferiore a 5.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/
m e profondita` minima 2.00 m. oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m. 3, 00 e peso non inferiore a
5 daN/m. . Il piano di posa del basamento del montante sara`. costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in
pianta 0, 5 x 0, 5 m. di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio
della barriera. Le perforazioni ( da esguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di
sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d' attacco di monte ed alle estremita` saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078)
Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00
g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con
boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo e` compreso ogni onere per dare il
lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.108)
Euro (dieci/15)

mq

10,15

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 1100 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1100 kj. La struttura di
sostegno dovra` presentare una altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di
intercettazione che sara` tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore
a 110 daN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione
tramite una cerniera che consente la sua rotazione omnidirezionale. Il dispositivo a cerniera completo della relativa piastra di
ancoraggio sara` in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 da N. La struttura di intercettazione sara`. formata da rete in fune di
d'acciaio, conformata in pannelli: la rete sara` del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non
superiore a 350 mm e costituito da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, oppure a maglia quadrata di
mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiu sa con diametro di mm 16. Il peso della rete
non sara` inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune verra` rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia
torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro mi nimo mm 4. La struttura di collegamento sara` formata
da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di monte
traversali superiori e inferiori in numero di almeno quattro per montante. Le funi avranno diametro minimo di 16 mm. Su ogni
fune e` montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm ad un carico statico
compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e laterali d' attacco in
doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di progetto, di profondita`. non
inferiore a 5.0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/m e profondita` minima
2.00 m. oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m. 3, 00 e peso non inferiore a 5 daN/m.Il piano di posa
del basamento del montante sara` costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta 0, 5 x 0, 5 m di altezza
minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera. Le perforazioni
(da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di sottofondazione dei puntoni di
sostegno e degli ancoraggi d'attacco di monte ed alle estremita` saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi
metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche
espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a
bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento
pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzoe` compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a
regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.109)
Euro (tredici/37)

mq

13,37

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 1500 KJ Fornitura e posa in opera di barriera

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA
D05.037

Nr. 938
D05.038

Nr. 939
D05.039

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 105
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1500 kj. La barriera sara`.
del tipo a sacco ed avra` un'altezza di intercettazione compresatra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sara` misurata sul
montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sara` costituita
da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore
a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la
contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 50 KN. -La struttura di intercettazione
sara` formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non
inferiore a 11 mm, potra` essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350
mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con
diametro di mm 16. Il peso della rete non sara`. inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verra` rivestita a monte per
tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3
controventi colleganti le sommita` di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sara`
sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremita` avranno un
controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommita` ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui
controventi verranno montati degli elementi frenanti detti"dissipatori di energia"in ragione di almeno tre o piu`, montanti in
grado di produrre un"lavoro"non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a
valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi
sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro
di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondita` non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a
rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN
2078). Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min.
400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati
con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo e` compreso ogni onere per dare
il lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.110)
Euro (quindici/82)

mq

15,82

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA FINO A 1750 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1750 kj. La barriera sara`
del tipo a sacco ed avra`. un'altezza di intercettazione compresatra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sara` misurata sul
montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sara` costituita
da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore
a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la
contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 50 KN. -La struttura di intercettazione
sara` formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non
inferiore a 11 mm, potra` essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350
mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con
diametro di mm 16. Il peso della rete non sara`. inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verra` rivestita a monte per
tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3
controventi colleganti le sommita` di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sara`
sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremita` avranno un
controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommita` ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui
controventi verranno montati degli elementi frenanti detti"dissipatori di energia"in ragione di almeno tre o piu` montanti in
grado di produrre un"lavoro"non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a
valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi
sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro
di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondita` non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a
rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN
2078). Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min.
400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati
con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzoe` compreso ogni onere per dare
il lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.111)
Euro (diciassette/17)

mq

17,17

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 2000 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 2000 kj. La barriera sara`.
del tipo a sacco ed avra`. un'altezza di intercettazione compresatra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sara`. misurata sul
montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sara`. costituita
da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore
a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la
contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 75 KN. -La struttura di intercettazione
sara` formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non
inferiore a 11 mm, potra` essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350
mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con
diametro di mm 16. Il peso della rete non sara`. inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verra`. rivestita a monte per
tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3
controventi colleganti le sommit. di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sara`
sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremita` avranno un
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controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommita` ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui
controventi verranno montati degli elementi frenanti detti"dissipatori di energia"in ragione di almeno tre o piu` montanti in
grado di produrre un"lavoro"non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a
valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi
sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro
di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondita`. non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a
rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non
inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN
2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min.
400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati
con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo e` compreso ogni onere per dare
il lavoro in opera, finito a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.112)
Euro (diciassette/67)

mq

17,67

BARRIERA PARAMASSI AD ASSORBI MENTO DI ENERGIA FINO A 3000 KJ Fornitura e posa in opera di barriera
paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 3000 kj. La barriera sara`
del tipo a sacco ed avra` un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sara` misurata sul
montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sara` costituita
da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore
a 30 daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la
contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 75 KN. -La struttura di intercettazione
sara` formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non
inferiore a 11 mm, potra` essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350
mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con
diametro di mm 16. Il peso della rete non sara` inferiore a daN/mq 6, 0. La rete in fune d'acciaio verra` rivestita a monte per
tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3
controventi colleganti le sommita` di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante. I montanti
di estremit. avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommita` ed al piede da 2 funi
longitudinali. Sui due controventi di monte e su uno di base, verranno montati degli elementi frenanti detti"dissipatori di
energia"in grado di assicurare un allungamento dello stesso di 1, 5 m ad una forza non superiore a 60 KN ed a produrre
un"lavoro"non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente,
in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli
ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dywidag diametro 32 mm, atti a garantire i carichi di progetto, di profondita` non
inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi
di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche sarano a filo elementare zincato (secondo la
classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche espote saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per
quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/mq, UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori.
Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel
prezzoe` compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d' arte.
(Rif. E.P.R. 19.14.113)
Euro (diciotto/72)

mq

18,72

FORNITURA E POSA DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in
legno ad alto assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro
intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura
scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto
cosi' da renderlo imputrescibile. La stratificazione di materiali fonoassorbenti dovra` essere cosi' composta: panello di
assorbimento acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densita` 100 kg/mc.) distanziatore (spessore
mm. 48) lastra in fibrocemento (spessore mm. 3, 5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10). I pannelli saranno supportati da
montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.
(Rif. E.P.R. 19.14.114)
Euro (dieci/81)

mq

10,81

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO SANDWICH Fornitura e posa in opera di barriera
antirumore tipo sandwich fono-isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione luminosa ed acustica sulla faccia anteriore (lato
sorgente acustica), idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi
interasse massimo di m. 3, 00 del tipo a sandwich, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente
collegati tra loro, dei quali il pannello anteriore forato per una superficie complessiva dei fori non inferiore al 35%, con
all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in
acciaio dei tipo scatolato idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilita` di facile
sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommita` di muri mediante piastre di base
complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; sia i pannelli che i
montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore
dovra` rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera compreso ogni onere per fornitura di materiali,
trasporto e scarico a pie` d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sara`a` pagato
a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecusione dei lavori in presenza di traffico e per l 'installazione della
segnaletica regolamentare.
(Rif. E.P.R. 19.14.115)
Euro (sei/85)

mq

6,85

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in
legno di altezza fuori terra di m. 3 costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa mt. 1, 25 uno
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dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole
portanti orizzontali di sez. mm. 145x25, rispondenti alla nromativa internazionale vigente in materia di impregnazione del
legno e di garanzia di qualita`, nonche` alle norme tecniche indicate nell'atto di cottimo.
(Rif. E.P.R. 19.14.116)
Euro (cinque/80)

mq

5,80

FORN. E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO TRASPARENTE Fornitura e posa in opera di barriera
antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo
in c.a. e composta da: pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3, 00, costituiti da materia trasparente (metalcrilato o
policarbonato) dello spessore minimo di mm.20, avente le caratteristiche riportate nel cottimo; montanti in acciaio del tipo
scatolato, idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilita` di facile sostituzione dei pannelli
stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommita` dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in
acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante
trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore con pannelli trasparenti dovra` rispondere nel suo insieme alle
prescrizioni del cottimo e data in opera anche secondo configurazioni pieno- trasparente qualsiasi, compreso ogni onere per
fornitura di materiali, trasporto e scarico a pie` d'opera, montaggio, etc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di
fondazione che sara`a` pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e
per la installazione della segnaletica regolamentare.
(Rif. E.P.R. 19.14.117)
Euro (otto/83)

mq

8,83

BARRIERA ANTIFONICA IN ALLUMINIOFornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura
portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato
d'Appalto"Norme Tecniche", da bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilita`,
fonoassorbenti e fonoisolanti. I pannelli dovranno soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, compresa
la resistenza meccanica, la verniciatura e la sigillatura.
(Rif. E.P.R. 19.14.118)
Euro (undici/29)

mq

11,29

BARRIERA ANTIFONICA IN P.M.M.A Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura
portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo
il Capitolato d'Appalto"Norme Tecniche", e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno
soddisfare le prescrizioni tecniche, in particolare l'indice di fonoisolamento sara`. >=40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche,
compresa la resistenza meccanica, la trasparenza, la durabilita` e la resistenza al fuoco.
(Rif. E.P.R. 19.14.119)
Euro (dieci/94)

mq

10,94

RIDUTTORE DI RUMORE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo, da posizione
sulla sommita` della barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati a caldo e
verniciati secondo il Capitolato d'Appalto"Norme Tecniche", la bulloneria sara` in AISI 430 e l'elemento antidiffrattivo in
alluminio AA 4015 di lunga durabilit. e dovr. soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la
resistenza meccanica, la verniciatura e l'ingombro anteriore.
(Rif. E.P.R. 19.14.120)
Euro (nove/55)

ml

9,55

PARAPETTO IN LEGNO Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da montanti in acciaio tipo CORTEN resistente
alla corrosione atmosferica del tipo S355J0WP secondo la EN 10155-, e rivestiti in legno lamellare e da un grigliato centrale
composto da un corrimano orizzontale sempre in legno lamellare, da un corrente inferiore doppio e da elementi verticali in
legno massello o multistrato di conifera. Il legno lamellare utilizzato (spessore lamelle minore di 45 mm) deve essere di
conifera con requisiti di utilzzabilità fino in classe di servizio 2 o superiore secondo EN 386, incolato con adesivi di tipo I
secondom al EN 301. Le componenti in legno, trattate con sostanze preservanti ecologiche, devono essere piallate su tutte le
facce ed avere gli spigoli smussati, ed essere assemblate mediante viteria zincata. Il grigliato è fissato ai montanti attaverso
elementi di collegamento in acciaio sempre di tipo CORTEN.
Sono compresi: l'infissione o l'ancoraggio sul cordolo in c.a.; la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/
o le piastre di continuità se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lìopera finita
Euro (tre/48)

ml

3,48

Nr. 949
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE N2
D05.049.001 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Classe di contenimento N2 Lc = 82 KJ.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.01)
Euro (sei/01)

ml

6,01

Nr. 944
D05.044

Nr. 945
D05.045

Nr. 946
D05.046

Nr. 947
D05.047

Nr. 948
D05.048
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Nr. 950
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE H2
D05.049.002 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Classe di contenimento H2 Lc = 288 KJ.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.02)
Euro (nove/04)

ml

9,04

Nr. 951
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO PONTE IN LEGNO CLASSE H2
D05.049.003 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Classe di contenimento H2 Lc = 288 KJ.
Euro (dieci/43)

ml

10,43

Nr. 952
SUPPLEMENTO PER TERMINALE CURVO PER BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE N2
D05.049.004 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Supplemento per terminale curvo classe N2.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.03)
Euro (nove/04)
cadauno

9,04

Nr. 953
SUPPLEMENTO PER TERMINALE DIRITTO PER BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE N2
D05.049.005 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Supplemento per terminale diritto classe N2.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.04)
Euro (quattro/17)
cadauno

4,17

Nr. 954
SUPPLEMENTO PER TERMINALE CURVO PER BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE H2
D05.049.006 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
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superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Supplemento per terminale curvo classe H2.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.05)
Euro (undici/71)
cadauno

11,71

Nr. 955
SUPPLEMENTO PER TERMINALE DIRITTO PER BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO CLASSE H2
D05.049.007 Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998
e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a
spigoli smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire
interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di
acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio;
la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Supplemento per terminale diritto classe H2.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0290.06)
Euro (cinque/53)
cadauno

5,53

Nr. 956
TERMINALE CURVO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO AD UNA FASCIA
D05.050.001 Terminale curvo per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, comprendente un palo supplementare per ogni
tratto e la speciale curva realizzata in lamellare. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per barriera ad una
fascia.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0300.01)
Euro (quattro/72)

cadauno

4,72

Nr. 957
TERMINALE CURVO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO A DUE FASCE
D05.050.002 Terminale curvo per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, comprendente un palo supplementare per ogni
tratto e la speciale curva realizzata in lamellare. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per barriera a due fasce.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0300.02)
Euro (cinque/45)
cadauno

5,45

Nr. 958
D05.051

TERMINALE DIRITTO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO
Terminale diritto per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, comprendente un palo supplementare per ogni
tratto. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0310)
Euro (due/67)

cadauno

2,67

Nr. 959
CORRIMANO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO - INTERASSE MONTANTI ml 3.00
D05.052.001 Corrimano per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, posizionato con il bordo superiore a mm + 1.085
rispetto al piano viabile, costituito da elementi in legno lamellare di Douglas di sezione mm 96x80 (con esclusiva funzione di
parapetto pedonale). E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per interasse montanti m 3.00.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0320.01)
Euro (uno/13)

ml

1,13

Nr. 960
CORRIMANO PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO - INTERASSE MONTANTI ml 2.00
D05.052.002 Corrimano per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, posizionato con il bordo superiore a mm + 1.085
rispetto al piano viabile, costituito da elementi in legno lamellare di Douglas di sezione mm 96x80 (con esclusiva funzione di
parapetto pedonale). E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per interasse montanti m 2.00.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0320.02)
Euro (uno/33)

ml

1,33

cadauno

0,24

Nr. 961
D05.053

Nr. 962
D05.056

TIRAFONDI PER SOSTEGNI DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN LEGNO
Tirafondi per il fissaggio dei sostegni delle barriere di sicurezza in legno su opere d'arte, forniti e posti in opera, completi di
bulloni in acciaio inox. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.Regione Umbria 19.08.0330)
Euro (zero/24)
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE IN LEGNO. Barriera stradale di sicurezza per bordo
laterale prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo corten B, sottoposta a prove d'urto e
certificata, omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi, composta da elementi in
legno lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine fenol-resorciniche e da elementi in acciaio
EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B),
fornita e posta in opera. I componNO.enti in legno, lavorati su tutte le facce e a spigoli smussati, sono impregnati in profondità
in autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in superficie con resine oleouretaniche e pigmenti
metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: - montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori
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terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità.
Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli
stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto
di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l'infissione o l'ancoraggio; la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i
distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Classe di
contenimento N2 Lc = 82 KJ.
Euro (quattro/53)

m

4,53

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE. Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale
prodotta con materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo corten B, sottoposta a prove d'urto e certificata,
omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi, composta da elementi in legno
lamellare di conifera (spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine fenol-resorciniche e da elementi in acciaio
EN10155 del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B),
fornita e posta in opera. I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a spigoli smussati, sono impregnati in profondità in
autoclave con sali ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in superficie con resine oleouretaniche e pigmenti
metallici aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è costituita da: - montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori
terra) da elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità.
Tale rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni infiltrazione di acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli
stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto
di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: l'infissione o l'ancoraggio; la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i
distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Supplemento per terminale curvo classe N2.
Euro (sei/81)

cad

6,81

Nr. 964
D05.058

idem c.s. ...per terminale diritto classe N2.
Euro (tre/15)

cad

3,15

Nr. 965
D05.059

PARAPETTO IN LEGNO. Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da montanti in acciaio tipo corten resistente alla
corrosione atmosferica del tipo S355J0WP secondo EN 10155-, e rivestiti in legno lamellare e da un grigliato centrale
composto da un corrimano orizzontale sempre in legno lamellare, da un corrente inferiore doppio e da elementi verticali in
legno massello o multistrato di conifera. Il legno lamellare utilizzato (spessore lamelle minore di 45 mm) deve essere di
conifera con requisiti di utilizzabilità fino in classe di servizio 2 o superiore secondo EN 386, incollato con adesivi di tipo I
secondo EN 301. Le componenti in legno, trattate con sostanze preservanti ecologiche, devono essere piallate su tutte le facce
ed avere gli spigoli smussati, ed essere assemblate mediante viteria zincata. Il grigliato è fissato ai montanti attraverso
elementi di collegamento in acciaio sempre di tipo corten.
Sono compresi: l'infissione o l'ancoraggio su cordolo in c.a.; la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/
o le piastre di continuità se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Euro (due/85)

m

2,85

m

1,01

Nr. 963
D05.057

Nr. 966
D05.060

CORRIMANO PER BARRIERE DI SICUREZZA IN LEGNO. Corrimano per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto
in opera, posizionato con il bordo superiore a mm + 1.085 rispetto al piano viabile, costituito da elementi in legno lamellare di
Douglas di sezione mm 96x80 (con esclusiva funzione di parapetto pedonale). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Per interasse montanti m 2.00.
Euro (uno/01)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D06) PULIZIE PERTINENZE (Cap 26)
Nr. 967
D06.001

ESPURGO DI MATERIALI ESEGUITO A MANO IN CANALI SCOPERTI
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti
o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; il paleggio
del materiale a uno o più sbracci; il tiro in alto; il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.01.007).
Euro (uno/27)

mc

1,27

ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTIE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e
delle pareti; il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.01.008).
Euro (zero/08)

mc

0,08

ESPURGO DI MATERIALI ESEGUITO A MANO IN CANALI COPERTI
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità,
escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo
fino alla distanza di m 30; il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati; il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.01.009).
Euro (uno/87)

mc

1,87

COMPENSO AGLI ESPURGHI
Compenso agli espurghi per maggiori oneri derivanti dalla presenza di materie putride ovvero per trasporti in orizzontale in
cunicolo a distanze maggiori di m 30.
(Rif. E.P.R. 17.01.010).
Euro (zero/47)

mc

0,47

Nr. 971
SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO
D06.005.001 Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in
presenza di acqua, fino ad un battente massimo di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi
meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il
rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini,
il tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Rif. E.P.R. 17.02.001).
Euro (zero/06)

mc

0,06

Nr. 972
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER PULITURA FOSSI DI GUARDIA
D06.005.002 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per pulitura di fossi di guardia, eseguito sino alla
profondità di m 4,00 anche in presenza di acqua. Sono compresi: la pulitura; il carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del
materiale scavato secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Misurato vuoto per pieno.
(Rif. E.P.R. 17.02.002).
Euro (zero/02)

mc

0,02

Nr. 973
PULIZIE PERTINENZE PULIZIA DI FOSSI STRADALI
D06.006.001 Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.
- ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DI SEZIONE FINO A MQ. 0, 50.
(Rif. E.P.R. 19.18.002.001).
Euro (zero/07)

ml

0,07

Nr. 974
PULIZIE PERTINENZE PULIZIA DI FOSSI STRADALI
D06.006.002 Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.
- ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DI SEZIONE SUPERIORE A MQ. 0, 50.
(Rif. E.P.R. 19.18.002.002).
Euro (zero/11)

ml

0,11

Nr. 975
PULIZIE PERTINENZE PULIZIA DI FOSSI STRADALI
D06.006.003 Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.
- ESEGUITO A MANO DI SEZIONE FINO A MQ. 0, 50.
(Rif. E.P.R. 19.18.002.003).
Euro (zero/26)

ml

0,26

Nr. 968
D06.002

Nr. 969
D06.003

Nr. 970
D06.004

Nr. 976

SGOMBERO DI TOMBINI STRADALI
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D06.007.001 Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi
meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse.
- PER TOMBINI DELLA LUCE FINO A MT. 1, 50.
(Rif. E.P.R. 19.18.003.001).
Euro (uno/44)

ml

1,44

Nr. 977
idem c.s. ...DELLA LUCE DA MT. 1, 51 A MT. 3,00.
D06.007.002 (Rif. E.P.R. 19.18.003.002).
Euro (zero/49)

ml

0,49

Nr. 978
PULIZIA CIGLI DELLA PIATTAFORMA STRADALE
D06.008.001 Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso
ogni onere per l'asportazione anche a mano di vegetazione intestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per
l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
- PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE.
(Rif. E.P.R. 19.18.004.001).
Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 979
idem c.s. ...LAVORI ESEGUITI IN CORRI SPONDENZA SPARTITRAFFICO CENTRALE.
D06.008.002 (Rif. E.P.R. 19.18.004.002).
Euro (zero/02)

ml

0,02

PULIZIA PIAZZOLE SOSTA ED INSTALLAZIONE CONTENITORI
Pulizia delle piazzole di sosta aventi superficie complessiva fino a mq 250 mediante spazzatura con l'obbligo della
installazione di adeguati contenitori a gabbia e relativi sacchetti in polietilene in corrispondenza di ciascuna piazzola . Detti
contenitori, solidamente ancorati su barriere stradali o mediante propri sostegni, dovranno essere svuotati ed insieme al
materiale di rifiuto eventualmente sparso a terra trasportati a discarica autorizzata dai competenti organi comunali restando a
carico dell'Impresa il pagamento delgi oneri di discarico e rilascio autorizzazioni. Per ogni intervento effettuato su ciascuna
piazzola.
(Rif. E.P.R. 19.18.005).
Euro (zero/68)

ognuno

0,68

PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA DI SUPERIFCIE SUPERIORE A MQ 250
Pulizia di aree di sosta o piazzali di superficie superiore a mq 250 mediante spazzatura e rimozione di rifiuti di qualsiasi tipo
su l'intera area compreso l'onere del trasporto a rifiuto a discariche autorizzate restando a carico dell'impresa il pagamento
degli oneri relativi ed il rilascio delle autorizzazioni. Per ogni ml. di sviluppo del brodo esterno dell'area interessata.
(Rif. E.P.R. 19.18.006).
Euro (zero/10)

ml

0,10

RIVERNICIATURA DI SOSTEGNI E FILAGNE
Riverniciatura di sostegni e filagne in tubo di ferro, costituenti parapetti di opera d'arte o ringhiere esterne di case cantoniere,
compresa la raschiatura, verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di smalto sintetico di coltre bianco e nero a
scacchi o altrimenti richiesto dalla D.L.
(Rif. E.P.R. 19.18.007).
Euro (zero/32)

ml

0,32

RIPARAZIONE DI PARAPETTO
Riparazione di parapetto installato su opere d'arte mediante sostituzione del sostegno in ferro tubolare delle filagne del
diametro uguale a quello esistente fornito dall'impresa. Compresa la saldatura e le opere murarie ed il cappello di alluminio e
compreso inoltre la rimozione di quello danneggiato il cui materiale di risulta rimane di proprieta` dell'impresa.
(Rif. E.P.R. 19.18.008).
Euro (zero/75)

ml

0,75

RIMOZIONE DI CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso,
compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica ed il pilotaggio del traffico. Eseguito
nelle ore diurne.
(Rif. E.P.R. 19.18.009).
Euro (zero/08)

ml

0,08

RIMOZIONE DI CORDOLO
Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso, compreso il carico, trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso,
compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica ed il pilotaggio del traffico. Eseguito
nelle ore notturne.
(Rif. E.P.R. 19.18.010).
Euro (zero/09)

ml

0,09

ognuno

0,79

Nr. 980
D06.009

Nr. 981
D06.010

Nr. 982
D06.011

Nr. 983
D06.012

Nr. 984
D06.013

Nr. 985
D06.014

Nr. 986
D06.015

Nr. 987

VERNICIATURA DI PALI DI SOSTEGNO
Verniciatura di pali di sostegno di segnali stradali compresa la ripulitura da erbacce in modo da verniciare fino alla base in
cemento con una mano di antiruggine allo zinco e due mani di adeguata vernice per pali con lunghezza fino a m. 1,50.
(Rif. E.P.R. 19.18.011).
Euro (zero/79)
VERNICIATURA PALI COMPRESA LA RIPULITURA DA ERBACCE
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Verniciatura pali per sostegni di segnali compresa la ripulitura da erbacce in modo da verniciare fino alla base in cemento con
una mano di antiruggine allo zinco e due mani di adeguata vernice per sostegni di lunghezza superiore a m. 1, 51. Per
sostegno.
(Rif. E.P.R. 19.18.012).
Euro (uno/02)
ognuno

1,02

SBANCHINAMENTO DI CIGLI STRADALI IN TERRA
Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro
ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto
del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.
(Rif. E.P.R. 19.18.013).
Euro (zero/05)

ml

0,05

PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI
Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi previa getto di acqua da autobotte il cui nolo è compensato a parte,
eseguito a mano con scope, raschiafango o altri attrezzi, compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta,
della segnaletica regolamentare e l'eventuale pilotaggio del traffico.
(Rif. E.P.R. 19.18.014).
Euro (zero/01)

mq

0,01

RIMOZIONE DI MANIFESTI DAI MURI E DA PARETI DI OPERE D'ARTE
Rimozione di manifesti da muri di opere d'arte etc. eseguito a mano o a macchina compreso la preventiva bagnatura, la
raschiatura nonché la raccolta ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta restando a carico dell'impresa il
pagamento degli oneri relativi.
(Rif. E.P.R. 19.18.015).
Euro (zero/14)

mq

0,14

CANCELLATURA DI SCRITTE DA MURI E PARETI DI OPERE D'ARTE
Cancellatura di scritte su muri e pareti di opere d'arte eseguita con macchina idropulitrice o sabbiatrice compreso l'onere della
raccolta e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri
relativi. Per ogni mq. di scritta cancellata.
(Rif. E.P.R. 19.18.016).
Euro (zero/45)

mq

0,45

Nr. 992
PULIZIA DI DELINEATORI E CATADIOTTRI ESEGUITA CON ATTREZZATURA MECCANICA
D06.021.001 Pulizia completa di delineatori stradali di qualsiasi tipo con uno o più elementi catarifrangenti, di catadiottri semplici o
multipli, posti su barriere metalliche, su New Jersey, su muri, cordoli, ecc., anche all'interno di gallerie, eseguita con
attrezzature meccaniche semoventi compreso ogni onere per la fornitura dell'acqua, del detergente nonché per l'installazione
della segnaletica regolamentare per l'esecuzione dei lavori con mezzi in movimento nonché ogni altro onere necessario per
l'eventuale ripristino della verticalità, allineamento ed angolarità degli elementi trattati.
- PER ELEMENTI POSTI IN DESTRA DELLA CARREGGIATA A SENSO UNICO.
(Rif. E.P.R. 19.18.017.001).
Euro (zero/68)

Km

0,68

Nr. 993
idem c.s. ...degli elementi trattati.
D06.021.002 - PER ELEMENTI POSTI IN SINISTRA DELLA CARREGGIATA A SENSO UNICO.
(Rif. E.P.R. 19.18.017.002).
Euro (zero/91)

km

0,91

ognuno

0,17

mq

0,11

mq

0,07

Nr. 988
D06.017

Nr. 989
D06.018

Nr. 990
D06.019

Nr. 991
D06.020

Nr. 994
PULIZIA DI SEGNALETICA DI QUALSIASI GENERE
D06.022.001 Pulizia di segnaletica di qualsiasi genere mediante lavaggio a mano con attrezzatura idonea e con l'impiego di appositi
detergenti atti a renderli perfettamente visibili, compreso ogni onere necessario.
- SEGNALI CIRCOLARI O TRIANGOLARI.
(Rif. E.P.R. 19.18.018.001).
Euro (zero/17)
Nr. 995
idem c.s. ...necessario.
D06.022.002 - TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA.
(Rif. E.P.R. 19.18.018.002).
Euro (zero/11)
Nr. 996
D06.023

Nr. 997
D06.024

SGRASSAGGIO TOTALE
Sgrassaggio totale a fondo delle pareti interne delle gallerie per un'altezza di circa m. 3 sopra la barriera da eseguire in due o
più passate mediante lo impiego di una macchina spruzzatrice di solvente chimico di elevata efficacia, del tipo usato per il
lavaggio degli alvei, biodegradabile ed idropulibile, dotato di spazzolone rotante e idrogetti ad alta pressione e temperatura,
fino ad ottenere il completo allontanamento dei grassi e dei residui carboniosi depositati sulle pareti, compresa la rimozione di
eventuali segnali stradali e il loro rimontaggio se ordinato dalla D.L. compreso ogni altro onere e magistero.
(Rif. E.P.R. 19.18.019).
Euro (zero/07)
PULIZIA E LAVAGGIO DEGLI ELEMENTI A MARGINE
Pulizia e lavaggio degli elementi di margine, della piattaforma stradale in galleria costituiti da cunette, guardrail e marciapiedi
se esistenti da eseguire con macchina operatrice di adeguata potenza attrezzata per il lavaggio ad alta pressione, la spazzolatura
con spazzolone rotante, la aspirazione compreso il lavaggio e spazzolatura e la rimozione di tutto il materiale di risulta ed
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estraneo esistente, graniglie, terra, etc. mediante aspirazione previo distacco da eseguire anche a mano, per dare gli elementi
laterali lavati e completamente privi di materiali posticci compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo.
(Rif. E.P.R. 19.18.020).
Euro (zero/09)

ml

0,09

RIPULITURA DI MURI E MANUFATTI DA ERBACCE
Ripulitura di muri e manufatti da erbacce, scritte e manifesti abusivi a mano con mezzi meccanici con l'ausilio di impalacature
adeguate e relativa segnaletica riportando le pareti allo stato originale con l'affissione di apposite targhe in alluminio da cm.
20x20 riportante la scritta"Divieto di affissione"C.P.663 collocate ogni mq.10 di superifcie targhette che resterano di
proprieta` dell'Amministrazione.
(Rif. E.P.R. 19.18.021).
Euro (zero/50)

mq

0,50

LAVAGGIO DI RIFRANGENTI A BANDIERA
Lavaggio di rifrangenti a bandiera posti dentro le gallerie delle dimensioni di cm. 20x80 con l'ausilio di adeguati detergenti, in
presenza di traffico, per pannello doppio.
(Rif. E.P.R. 19.18.022).
Euro (zero/08)
ognuno

0,08

PULIZIA DELLE PIAZZOLE
Pulizia delle piazzole di sosta, aventi superfice complessiva fino a mq 250, mediante spazzatura, senza l'obbligo della
installazione di contenitori.
(Rif. E.P.R. 19.18.023).
Euro (zero/64)

ognuno

0,64

RIPULITURA DI CANALETTE DI SCOLO
Ripulitura di canalette di scolo da erbacce, fogliami, terricci e qualsiasi altro possa ostruire il deflusso delle acque reflue, da
effettuarsi a mano, anche in presenza di traffico, adottando ogni precauzione in materia di sicurezza.
(Rif. E.P.R. 19.18.024).
Euro (zero/07)

ml

0,07

RIPULITURA O BONIFICA DI SCARPATE DA RIFIUTI
Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti abbandonati, comprensivo il trasporto e lo smaltimento a discarica controllata, il
pagamento degli oneri comunali.
(Rif. E.P.R. 19.18.025).
Euro (zero/07)

mq

0,07

Nr. 1003
IRRORAZIONE DI PRODOTTO DISERBANTE
D06.030.001 Irrorazione di prodotto diserbante ecologico attinente alle vigenti normative a carattere nazionele e/o locale in materia,
compreso il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto.
- PER OGNI METRO LINEARE IN PRESENZA DI MURI, CORDOLI ECT.
(Rif. E.P.R. 19.18.026.001).
Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 1004
idem c.s. ...LINEARE IN PRESEN ZA DI CANNETI, ROVI.
D06.030.002 (Rif. E.P.R. 19.18.026.002).
Euro (zero/02)

ml

0,02

RECINZIONI IN RETE METALLICA ZINCATA
Formazione di recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da paletti in ferro od in
alcestruzzo posti ad interasse di m. 2, 00, infissi nel terreno con idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili tenditori,
legature, controventature, etc.
(Rif. E.P.R. 19.18.027).
Euro (zero/45)

mq

0,45

RECINZIONE RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA
Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm. 5 x 7,5 sostenuta da paletti in
ferro zincato posti ad interasse non superiore a ml. 2, 50 cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere
per le necessarie legature, controventature, etc., nonche` per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori.
(Rif. E.P.R. 19.18.028).
Euro (zero/54)

mq

0,54

RECINZIONE TIPO AUTOSTRADALE
Esecuzione di recinzione di tipo autostradale di altezza complessiva di m 1, 00 realizzata mediante rete metallica zincata del
14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremita` variabile da mm. 50x50 a mm. 50x100 a fililisci. La rete verrà
sorretta da montanti in ferro zincato a sezione semicircolare e rastremata verso l'alto e muniti di zanche per l'ancoraggio della
rete ogni 15-20 centimetri, forniti in lamiera di spessore non inferiore a mm. 3, 00 di altezza m. 1, 50, con interasse di m. 2,
00, finita con 3 fili tenditori del 17 e da filo spinato in sommità. Ogni 30 metri lineari un montante di controvento ed ogni
metri lineari 100 un montante di caposaldo: compreso ogni onere per la preparazione del terreno, la fondazione dei sostegni e
delle controventature in calcestruzzo di classe 250, aventi superficie non inferiore a cm. quadrati 900 e profondita`a` non
inferiore a cm 50; compreso altresi' ogni onere necessario per la esecuzione del lavoro fuori della sede stradale in
corrispondenza dei confii A.N.A.S. Posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato.
(Rif. E.P.R. 19.18.029).
Euro (zero/45)

ml

0,45

Nr. 1000
D06.027

Nr. 1001
D06.028

Nr. 1002
D06.029

Nr. 1005
D06.031

Nr. 1006
D06.032

Nr. 1007
D06.033
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RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE
Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa.
(Rif. E.P.R. 19.18.030).
Euro (zero/07)

ml

0,07

RECINZIONE DI RETE METALLICA
Fornitura e posa in opera di rete metallica di recinzione di altezza m. 1,00 su paletti di sostegno esistenti, compresi: il filo
spinato superiore, legature, etc., previa sostituzione di quella esistente fatiscente; ivi compreso altresì il taglio di arbusti e rovi
eventualmente esistenti a ridosso della stessa, nonche` il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
(Rif. E.P.R. 19.18.031).
Euro (zero/30)

ml

0,30

CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3, 50 di cemento normale della sezione minima di cmq. 300, posto
in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 2, 00 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 19.18.032).
Euro (zero/61)

ml

0,61

Nr. 1011
CORDOLO PREFABBRICATO CON RIFRANGENTI
D06.037.001 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo dosato a q.li 3,5 di cemento normale, di sezione minima di cmq 300, con spigolo esterno
smussato e testata ad incastro tipo maschio a femmina;dotato di due elementi rifrangenti atti a segnalare la presenza di ostacoli
ed a formare nell'insiena linea di guida. Posto in opera perfettamente all'ineato e giuntato su massetto in calcestruzzo dosato a
q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10, compresotagli e stuccature dei giunti con malta cementizia ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- FORNITURA E POSA IN OPERA.
(Rif. E.P.R. 19.18.033.001).
Euro (zero/57)

ml

0,57

Nr. 1012
idem c.s. ...a regola d'arte.
D06.037.002 - SOLO FORNITURA.
(Rif. E.P.R. 19.18.033.002).
Euro (zero/43)

ml

0,43

RIALZAMENTO O RIALLINEAMENTO DI CORDONATURE STRADALI
Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera,
nonche` l'onere della allettatura in malta di cemento.
(Rif. E.P.R. 19.18.034).
Euro (zero/17)

ml

0,17

CORDOLO ESTRUSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O CEMENTIZIO
Cordolo formato con conglomerato bituminoso a granulometria sottile attivato con filler cementizio ovvero con idoneo
conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione; di
spessore in testa non inferiore a cm. 10.
(Rif. E.P.R. 19.18.035).
Euro (zero/33)

ml

0,33

CIPPO DI CONFINE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
Fornitura di cippo di confine in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm. 18x18x80 armato con 4 ferri del diam. 6,
rastremato a piramide in sommità con scritta PROVINCIA in verticale.
(Rif. E.P.R. 19.18.036).
Euro (zero/75)

ognuno

0,75

CIPPO DI CONFINE IN TRAVERTINO
Fornitura di cippo di confine in travertino delle dimensioni di cm 15x20x60, con scritta PROVINCIA in sommità.
(Rif. E.P.R. 19.18.037).
Euro (uno/50)

ognuno

1,50

ognuno

0,45

Nr. 1009
D06.035

Nr. 1010
D06.036

Nr. 1013
D06.038

Nr. 1014
D06.039

Nr. 1015
D06.040

Nr. 1016
D06.041

Nr. 1017
D06.042

POSA IN OPERA DI CIPPO DI CONFINE
Posa in opera di cippo di confine infisso nel terreno per cm. 40 compreso ogni onere per il prelievo dai magazzini
PROVINCIA ed il trasporto anche a mano sul luogo di impiego.
(Rif. E.P.R. 19.18.038).
Euro (zero/45)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 116
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

D07) SFALCIO ERBA - POTATURE (Cap 27)
Nr. 1018
D07.001

SFALCIO D'ERBA ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO. Sfalcio d'erba, canneti, roveti o simili sulle banchine e
scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpa e fossi di guardia effettuato
con trattore della potenza minima di Hp 60, munito di apposita triciatrice a sbraccio della larghezza minimo m. 1,00,
compreso lo sfalcio attorno alle piantagioni isolate, guard-rail, delineatori, cartelli e quant'altro. Compreso altresì l'onere per
l'operatore, carburante ed assicurazioni del mezzo, apposizione e mantenimento della segnaletica stradale regolamentare per i
cantieri mobili e il personale addetto alla segnaletica stradale per la conduzione ed il pilotaggio del traffico (minimo n. 2
movieri).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1019
Per una fascia minima di m. 1,00
D07.001.001 Euro (zero/01)

ml

0,01

Nr. 1020
idem c.s. ...di m. 3,00
D07.001.002 Euro (zero/01)

ml

0,01

SFALCIO D'ERBA ESEGUITO A MANO. Sfalcio d'erba, canneti, roveti o simili sulle banchine e scarpate stradali sia in
rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpa e fossi di guardia effettuato con l'utilizzo del
decespugliatore a mano,
compreso lo sfalcio attorno alle piantagioni isolate, guard-rail, delineatori, cartelli e quant'altro.
Compreso altresì l'onere per l'operatore, carburante, materiale di consumo vario, apposizione e mantenimento della
segnaletica stradale regolamentare per i cantieri mobili. (rif. e.p.r. 28.03.074)
Euro (uno/12)

ora

1,12

SOVRAPPREZZO PER LA RACCOLTA MECCANICA O MANUALE. Sovrapprezzo per la raccolta meccanica o manuale,
il trasporto e lo smaltimento di discarica autorizzata del materiale di risulta dal taglio di qualsiasi consistenza e natura,
compresi gli oneri relativi.
Euro (cinque/00)

%

5,00

Nr. 1021
D07.002

Nr. 1022
D07.003

Nr. 1023
D07.004

NOLEGGIO DI TRATTORE GOMMATO. Nolo a caldo di trattore gommato attrezzato con falciaerba deportato o ventrale
idoneo per supportare attrezzature diverse quali, testata scavafossi, testata trivellatrice, testata trinciarami, testata trinciatutto
che dovranno essere in buono stato di conservazione e manutenzione oltre che proporzionate alla potenza del trattore.
E' compreso altresì il carburante ed il materiale di consumo in genere, le assicurazioni ecc. ( Rif. e.p.r.m. voce 28.03.070 )
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1024
per potenza da 60 a 90 Hp
D07.004.001 Euro (due/15)

ora

2,15

Nr. 1025
per potenza da 91 a 120 Hp
D07.004.002 Euro (due/43)

ora

2,43

Nr. 1026
per potenza da 121 a 150 Hp
D07.004.003 Euro (due/75)

ora

2,75

Nr. 1027
D07.005

PIATTAFORMA AEREA/CESTELLO. Nolo a caldo di piattaforma aerea-cestello montata su autocarro, per lavori di
potatura e/o taglio di alberature d'alto fusto ecc..( Rif. e.p.r. 28.02.004 )
Euro (zero/00)

Nr. 1028
con portata di almeno 200 Kg e per una altezza fino a m. 20,00 ( Rif. e.p.r.m. 28.02.004.003 )
D07.005.001 Euro (tre/83)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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D08) LAVORI CON MATERIALI DI RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI (Cap 28)
Nr. 1029
D08.01.001

Nr. 1030
D08.01.002

Nr. 1031
D08.01.003

Nr. 1032
D08.02

Nr. 1033
D08.03

Nr. 1034
D08.04

Nr. 1035
D08.05

Nr. 1036
D08.06

Nr. 1037
D08.07.001

ESECUZIONE DI DRENAGGIO. Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, dato in opera compresa
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Dello spessore fino cm 10
(Rif. E.P.R. 21.01.001).
Euro (zero/54)

mc

0,54

idem c.s. ...regola d'arte. Drenaggio orizzontale con ghiaia spessore oltre cm 10
(Rif. E.P.R. 21.01.002).
Euro (zero/50)

mc

0,50

idem c.s. ...regola d'arte. Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.
(Rif. E.P.R. 21.01.003).
Euro (zero/46)

mc

0,46

SOTTOFONDAZIONE STRADALE. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione
conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006,
compreso stendimento, lavorazione, compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per
sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm.
5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello
spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 21.02).
Euro (zero/35)

mc

0,35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE. Conglomerato cementizio in opera per opere
non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni) confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso
ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 21.03).
Euro (zero/94)

mc

0,94

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta
anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti
di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
(Rif. E.P.R. 21.04).
Euro (zero/06)

mc

0,06

RIEMPIMENTO DI GABBIONI METALLICI O MATERASSI IN RETE METALLICA. Riempimento di gabbioni metallici
o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore
alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il trasporto dal centro di
lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed
omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di
materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere.
(Rif. E.P.R. 21.05).
Euro (zero/40)

mc

0,40

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
compressione..
(Rif. E.P.R. 21.06).
Euro (zero/48)

mc

0,48

FORNITURA IN CANTIERE DI MATERILI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI. Fornitura in cantiere di materiali per
la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul
percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di
trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/10
mm
(Rif. E.P.R. 21.07.001).
Euro (zero/31)

mc

0,31
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idem c.s. ...dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/30 mm
(Rif. E.P.R. 21.07.002).
Euro (zero/28)

mc

0,28

idem c.s. ...dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/70 mm
(Rif. E.P.R. 21.07.003).
Euro (zero/27)

mc

0,27

idem c.s. ...dei rilevati. Pietrischetto della pezzatura 10/30 mm
(Rif. E.P.R. 21.07.004).
Euro (zero/27)

mc

0,27

idem c.s. ...dei rilevati. Pietrischetto della pezzatura 30/70 mm
(Rif. E.P.R. 21.07.005).
Euro (zero/27)

mc

0,27

SOLO SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO. Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del
materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta;
compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
(Rif. E.P.R. 21.08).
Euro (zero/01)

mc

0,01

FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERTI. Stabilizzato della pezzatura 0/10 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.001).
Euro (zero/27)

mc

0,27

idem c.s. ...della pezzatura 0/30 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.002).
Euro (zero/24)

mc

0,24

idem c.s. ...della pezzatura 0/70 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.003).
Euro (zero/23)

mc

0,23

FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERTI. Pietrischetto della pezzatura 10/30 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.004).
Euro (zero/23)

mc

0,23

mc

0,23

idem c.s. ...della pezzatura 30/70 mm
(Rif. E.P.R. 21.09.005).
Euro (zero/23)
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E) MATERIE PRIME (SpCap 5)
E01a) FORNITURE - Leganti Bituminosi (Cap 29)
Nr. 1048
E01a.001

Nr. 1049
E01a.002.00
1
Nr. 1050
E01a.002.00
2

Nr. 1051
E01a.002.00
3
Nr. 1052
E01a.002.00
4

Nr. 1053
E01a.003

Nr. 1054
E01a.004

FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
Fornitura materiali a piè d'opera di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida al 60% in fusti.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...EMULSIONE BITUMINOSA da impregnazione 55% fornita su Autocisterne con barra spanditrice.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
Fornitura materiali a piè d'opera di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida al 60% fornita su autocisternacon
barra spanditrice.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...acida al 65% fornita su autocisterna con barra spanditrice.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
Fornitura materiali a piè d'opera di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida del 70% fornita su autocisterne
con barra spanditrice.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
Fornitura materiali a piè d'opera di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida al 70% elastomerizzata e con
bitumi modificati fornita su autocisterna c.s.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURA "FRANCO STABILIMENTO".
Fornitura "franco stabilimento" di leganti bituminosi. EMULSIONE BITUMINOSA acida al 60% in fusti.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

q.le

0,00

idem c.s. ...CONGLOMERATO BITUMINOSO RIGENERATO A FREDDO sfuso
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURA "FRANCO STABILIMENTO".
Fornitura "franco stabilimento" di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da Kg. 30.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

q.le

0,00

Nr. 1055
FORNITURE MATERIALI A PIE' D'OPERA.
E01b.005.00 Fornitura a piè d'opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da Kg. 30.
1
Euro (zero/00)
Nr. 1056
E01b.005.00
2
Nr. 1057
E01b.010.00
1

Nr. 1058
FORNITURA "FRANCO STABILIMENTO".
E01b.010.00 Fornitura "franco stabilimento" di CONGLOMERATO BITUMINOSO RIGENERATO A FREDDO sfuso
2
Euro (zero/00)
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E01b) FORNITURE - Conglomerati Bituminosi (Cap 30)
Nr. 1059
FORNITURE A PIE' D'OPERA.
E01b.001.00 Fornitura "a piè d'opera" di conglomerati bituminosi. -Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso "Base" 0/30.
1
Euro (zero/00)
Nr. 1060
E01b.001.00
2
Nr. 1061
E01b.002

q.le

0,00

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Base" 0/40.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Binder" 0/20 o 0/25.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

q.le

0,00

idem c.s. ...bituminoso "Tappeto" 0/12 - 0/15.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURE A PIE' D'OPERA. Fornitura "a piè d'opera" di conglomerati bituminosi. -Fornitura a piè d'opera di
conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/12 - 0/15 con inerti appartenenti alla I° CATEGORIA e con una percentuale di peso
degli inerti tipo graniglia e pietrischetti basaltici del 30% alla miscela totale.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

q.le

0,00

idem c.s. ...bituminoso "Base" 0/40.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURE "FRANCO STABILIMENTO".
Fornitura "Franco stabilimento" di conglomerati bituminosi. - Fornitura franco stabilimento di conglomerato bituminoso
"Binder" 0/20 o 0/25.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/8.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/12 o 0/15.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

q.le

0,00

Nr. 1062
FORNITURE A PIE' D'OPERA.
E01b.003.00 Fornitura "a piè d'opera" di conglomerati bituminosi. -Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/8.
1
Euro (zero/00)
Nr. 1063
E01b.003.00
2
Nr. 1064
E01b.004

Nr. 1065
FORNITURE "FRANCO STABILIMENTO". Fornitura "Franco stabilimento" di conglomerati bituminosi. - Fornitura franco
E01b.006.00 stabilimento di conglomerato bituminoso "Base" 0/30.
1
Euro (zero/00)
Nr. 1066
E01b.006.00
2
Nr. 1067
E01b.007

Nr. 1068
E01b.008.00
1
Nr. 1069
E01b.008.00
2
Nr. 1070
E01b.009

idem c.s. ...conglomerato bituminoso "Tappeto" 0/12 o 0/15 con inerti appartenenti alla I° CATEGORIA e con una
percentuale di peso degli inerti tipo graniglie e pietrischetti basaltici del 30% rispetto alla miscela totale.
Euro (zero/00)
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E01c) FORNITURE - Inerti (Cap 31)
Nr. 1071
FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
E01c.001.00 - Fornitura a piè d'opera di ghiaia di cava tipo "Cingoli" o equivalente.
1
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...d'opera di ghiaia e sabbia mista tipo 0/15.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...d'opera di graniglia calcarea tipo 4/8.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...d'opera di graniglia calcarea tipo 8/12.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...d'opera di graniglia basaltica tipo 5/10.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...d'opera di pietrame calcareo per riempimento gabbioni.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
- Fornitura a piè d'opera di pietrisco calcareo 40/70 per drenaggi.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

q.le

0,00

idem c.s. ...d'opera di stabilizzato calcareo selezionato di cava 0/25.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...d'opera di stabilizzato calcareo selezionato di cava 0/70.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
- Fornitura a piè d'opera di tout-venant per formazione di rilevati.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1082
FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
E01c.001.01 - Fornitura a piè d'opera di massi da scogliera.
2
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1083
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
E01c.002.00 - Fornitura franco cava di ghiaia di cava tipo "Cingoli" o equivalente.
1
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1084
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
E01c.002.00 - Fornitura franco cava di ghiaia e sabbia mista tipo 0/15.
2
Euro (zero/00)

q.e

0,00

idem c.s. ...cava di graniglia calcarea tipo 4/8.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...cava di graniglia calcarea tipo 8/12.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...cava di graniglia basaltica tipo 5/10.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

idem c.s. ...cava di pietrame calcareo per riempimento gabbioni.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
- Fornitura franco cava di pietrisco calcareo 40/70 per drenaggi.
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1090
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
E01c.002.00 - Fornitura franco cava di sabbia tipo 0/6.
8
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1091
idem c.s. ...cava di stabilizzato calcareo selezionato di cava 0/25.
E01c.002.00 Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1072
E01c.001.00
2
Nr. 1073
E01c.001.00
3
Nr. 1074
E01c.001.00
4
Nr. 1075
E01c.001.00
5
Nr. 1076
E01c.001.00
6
Nr. 1077
E01c.001.00
7

Nr. 1078
FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MATERIALI INERTI
E01c.001.00 - Fornitura a piè d'opera di sabbia tipo 0/6.
8
Euro (zero/00)
Nr. 1079
E01c.001.00
9
Nr. 1080
E01c.001.01
0
Nr. 1081
E01c.001.01
1

Nr. 1085
E01c.002.00
3
Nr. 1086
E01c.002.00
4
Nr. 1087
E01c.002.00
5
Nr. 1088
E01c.002.00
6
Nr. 1089
E01c.002.00
7
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9
Nr. 1092
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI.
E01c.002.01 - Fornitura franco cava di stabilizzato calcareo selezionato di cava 0/70.
0
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1093
FORNITURA "FRANCO CAVA" DI MATERIALI INERTI
E01c.002.01 - Fornitura franco cava di tout-venant per formazione di rilevati.
1
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1094
FORNITURA " A PIE' D'OPERA " DI MISTO CEMENTATO
E01c.003.00 - Fornitura a piè d'opera di misto cementato (dosaggio cemento 0.6q.li/mc)
1
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1095
FORNITURA "FRANCO CAVA " DI MISTO CEMENTATO
E01c.003.00 - Fornitura franco cava di misto cementato (dosaggio cemento 0.6q.li/mc)
2
Euro (zero/00)

q.le

0,00

Nr. 1096
FORNITURA PRODOTTO OLEOASSORBENTE TIPO "TES RED-DUST"
E01c.004.00 Prodotto oleoassorbente tipo ”TES RED-DUST” per l’ assorbimento rapido di tutti gli idrocarburi, anche se mescolati ad
1
acqua.
Granulometria FINE 0,3/1 mm.
Confezionamento in sacchi da 10 kg.
Comprese nel prezzo per la fornitura del materiale si intendono compensate tutte le spese e ogni onere per imballaggio, carico,
trasporto e scarico nei magazzini delle unità operative esterne della Provincia di Ancona .
Euro (zero/00)

kg

0,00

Nr. 1097
FORNITURA PRODOTTO OLEOASSORBENTE TIPO "SILICAT ECO ASSORB 102"
E01c.004.00 Prodotto oleoassorbente tipo ”SILICAT ECO ASSORB 102” per l’ assorbimento rapido di tutti gli idrocarburi, anche se
2
mescolati ad acqua.
Granulometria FINE 0,18/1 mm.
Confezionamento in sacchi da 10 kg.
Comprese nel prezzo per la fornitura del materiale si intendono compensate tutte le spese e ogni onere per imballaggio, carico,
trasporto e scarico nei magazzini delle unità operative esterne della Provincia di Ancona
Euro (zero/00)

kg

0,00

kg

0,00

Nr. 1098
FORNITURA PRODOTTO OLEOASSORBENTE TIPO "ECO-LINE OKOPUR"
E01c.004.00 Prodotto oleoassorbente tipo ”ECO-LINE OKOPUR” per l’ assorbimento rapido di tutti gli idrocarburi, anche se mescolati ad
3
acqua.
Granulometria POLVERE.
Confezionamento in sacchi da 8 kg.
Comprese nel prezzo per la fornitura del materiale si intendono compensate tutte le spese e ogni onere per imballaggio, carico,
trasporto e scarico nei magazzini delle unità operative esterne della Provincia di Ancona .
Euro (zero/00)
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E02) NOLEGGI (Cap 32)
Nr. 1099
TRASPORTI. (Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., spese generali
E02.001.000 (13%) ed utile d'impresa (10%); sono escluse le riparazioni e le relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre incluso
il personale alla guida considerando il prezzo orario dell'operaio specializzato, ricavato dalle tabelle mercuriali semestrali del
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Emilia Romagna-Marche con l'aggiunta delle spese generali (13%) e utile di
impresa (10%)).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1100
AUTOCARRO stradale ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata: FINO A 35 QUINTALI
E02.001.001 (Rif. e.p.r.m. 28.01.002.001).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1101
AUTOCARRO stradale ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata:DA 80 A 120
E02.001.002 QUINTALI (Rif. e.p.r.m. 28.01.003.008).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1102
AUTOCARRO stradale ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata: DA 121 A 200
E02.001.003 QUINTALI (Rif. e.p.r.m. 28.01.003.009).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1103
AUTOCARRO stradale ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con portata: SUPERIORE A 200
E02.001.004 QUINTALI (Rif. e.p.r.m. 28.01.003.010).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1104
AUTOCARRO stradale 4 assi con cassone ribaltabile compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante con con M.T.T.
E02.001.010 di q.li 440,00 e portata di q.li 300 (Rif. e.p.r.m. 28.01.003.011).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1105
AUTOCARRO CON GRU FINO A 80 Q.LI E PORTATA A CASSONE SUPERIORE A 80 QUINTALI stradale ribaltabile
E02.001.020 compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante (Rif. e.p.r.m. 28.02.001.005).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1106
E02.002

MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA O LAVORI STRADALI, COMPRESO L'OPERATORE SPECIALIZZATO
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1107
BOBCAT Peso 14 q.li - potenza motore 20 cv - portata benna 0,30 mc. (Rif. e.p.r.m. 28.03.004.001).
E02.002.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1108
BOBCAT Peso 22 q.li - potenza motore 40 cv - portata benna 0,45 mc (Rif. e.p.r.m. 28.03.004.002).
E02.002.004 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1109
E02.003

MINI ESCAVATORE (Rif. e.p.r.m. 28.03.008).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1110
MINI ESCAVATORE Peso 15 q.li - potenza motore 13 cv ( 9,6 Kw) - ( benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600 (Rif. e.p.r.m.
E02.003.001 28.03.008.002).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1111
MINI ESCAVATORE Peso 30 q.li - potenza motore 27 cv (20 Kw) - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600 (Rif. e.p.r.m.
E02.003.002 28.03.008.003).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1112
MINI ESCAVATORE Peso 40 q.li - potenza motore 30 cv (22 Kw) - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif.
E02.003.003 e.p.r.m. 28.03.008.004).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1113
MINI ESCAVATORE Peso 49 q.li - potenza motore 46 cv (34 Kw) - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif.
E02.003.004 e.p.r.m. 28.03.008.005).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1114
E02.004

TERNA Peso 75 q.li - potenza motore 100 Hp ( 74 Kw ) - portata benna anteriore mc 1,00, benna posteriore da mm. 350,
400, 500, 600, 700, 800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.009.002).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1115
idem c.s. ...(Rif. e.p.r.m. 28.03.009.002).
E02.004.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1116
TERNA Peso 75 q.li (braccio telescopico) - potenza motore 100 Hp ( 74 Kw ) - portata benna anteriore mc 1,00, benna
E02.004.002 posteriore da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.009.003).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1117

TERNA Peso 80 q.li - 4 ruote sterzanti - potenza motore 100 Hp (74 Kw) - portata benna anteriore mc 1,00, benna posteriore
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E02.004.003 da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.009.005).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1118
TERNA Peso 80 q.li - 4 ruote sterzanti - potenza motore 120 Hp (89 Kw) - portata benna anteriore mc 1,20, benna posteriore
E02.004.004 da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.009.006).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1119
E02.005

ESCAVATORE GOMMATO. (Rif. e.p.r.m. 28.03.007).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1120
ESCAVATORE GOMMATO Peso q.li 130 - potenza motore 76 cv (56 Kw ) - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 800.
E02.005.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1121
ESCAVATORE GOMMATO Peso q.li 150 - potenza motore 76 cv (56 Kw) - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 1000. (Rif.
E02.005.002 e.p.r.m. 28.03.007.001).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1122
ESCAVATORE GOMMATO Peso q.li 200 - potenza motore 95 cv (70 Kw) - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200. (Rif.
E02.005.003 e.p.r.m. 23.03.004.003).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1123
E02.006

ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 130 - potenza motore 88 Hp (66Kw) - benna da mm. 300, 400, 500, 600, 800. (Rif.
e.p.r.m. 28.03.006.001).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1124
idem c.s. ...(Rif. e.p.r.m. 28.03.006.001).
E02.006.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1125
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 150 - potenza motore 90 Hp (121 Kw) - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200.
E02.006.002 (Rif. e.p.r.m. 28.03.006.002).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1126
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 200 - potenza motore 95 Hp (70 Kw) - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200,
E02.006.003 1300. (Rif. e.p.r. 28.03.006.003 ).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1127
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 250 - potenza motore 148 Hp (110 Kw) - benna da mm. 500, 750, 850, 1000, 1200,
E02.006.004 1300, 1500. (Rif. e.p.r. 28.03.006.004).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1128
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 270 - potenza motore 200 Hp (148 Kw) - benna da mm. 750, 850, 1000, 1200, 1300,
E02.006.006 1500, 1750. (Rif. e.p.r. 28.03.006.005).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1129
ESCAVATORE CINGOLATO Peso q.li 330 - potenza motore 220 Hp (163 Kw) - benna da mm. 750, 850, 1000, 1200, 1300,
E02.006.007 1500, 1800. (Rif. e.p.r.m. 28.03.006.006).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1130
E02.007

PALA CINGOLATA (Rif. e.p.r.m. 23.03.006).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1131
PALA CINGOLATA Peso q.li 60 - potenza motore 75 Hp (55 Kw) - portata benna mc 1,30. (Rif. e.p.r.m. 23.03.003.001).
E02.007.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1132
PALA CINGOLATA del peso q.li 130 - potenza motore 128 Hp (95 Kw) - portata benna mc 1,50.
E02.007.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1133
PALA CINGOLATA del peso q.li 180 - potenza motore 170 Hp (125 Kw) - portata benna mc 2,00. (Rif. e.p.r.m.
E02.007.003 23.03.006.003).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1134
E02.008

PALA GOMMATA (Rif. e.p.r.m. 23.03.003).
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1135
PALA GOMMATA Peso q.li 90 - potenza motore 90-100 Hp (66-80 Kw) - portata benna mc 1,60. (Rif. e.p.r.m.
E02.008.002 28.03.003.002).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1136
PALA GOMMATA Peso q.li 130 - potenza motore 140 Hp (100 Kw) - portata benna mc 2,00-4,00. (Rif. e.p.r.m.
E02.008.003 28.03.003.004).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1137
PALA GOMMATA Peso q.li 160 - potenza motore 190 Hp (140 Kw) - portata benna mc 3,10. (Rif. e.p.r.m. 28.03.003.005)
E02.008.005 Euro (zero/00)

ora

0,00
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0,00

0,00

Nr. 1140
APRIPISTA Peso q.li 170 - potenza motore 127 Hp (93 Kw). (Rif. e.p.r.m. 28.03.001.001).
E02.009.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1141
APRIPISTA Peso q.li 180 - potenza motore 167 Hp (123 Kw). (Rif. e.p.r.m. 28.03.001.002).
E02.009.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1142
APRIPISTA Peso q.li 230-250 - potenza motore 240 Hp ( 177 Kw ). (Rif. e.p.r.m. 28.03.001.003).
E02.009.003 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1143
APRIPISTA Peso q.li 370-400 - potenza motore 350 Hp ( 257 Kw ). (Rif. e.p.r.m. 28.03.001.004).
E02.009.004 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1144
E02.010

RULLO COMPATTATORE ( Rif. e.p.r.m. 28.03.017)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1145
RULLO COMPATTATORE (compressore) vibrante tandem, vibrante semovente a tamburo e/o gommati, compreso operatore
E02.010.001 e carburante. - Da 1 a 4 tonn. (Rif. e.p.r.m. 28.03.017.002).
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1146
idem c.s. ...- Da 6 a 12 tonn. (Rif. e.p.r.m. 28.03.017.005).
E02.010.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1147
E02.011

MOTOLIVELLATRICE (Rif. e.p.r.m. 28.03.012)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1148
Della potenza di 140 Hp (101 Kw ) e peso da 120 a 141 q.li. (Rif. e.p.r.m. 28.03.012.001)
E02.011.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1149
Della potenza di 166 Hp (122 Kw ) e peso da 141 a 160 q.li. (Rif. e.p.r.m. 28.03.012.002)
E02.011.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1150
Della potenza di 200 Hp (.... Kw ) e peso da ... a .... q.li. (Rif. e.p.r.m. 28.03.012.003)
E02.011.003 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1151
E02.012

VIBROFINITRICE Vibrofinitrice semovente compreso operatore manovratore e carburante.(Rif. e.p.r.m. 28.03.016.002)
Euro (zero/00)

Nr. 1152
idem c.s. ...carburante.(Rif. e.p.r.m. 28.03.016.002)
E02.012.001 Euro (zero/00)
Nr. 1153
E02.013

Nr. 1154
E02.014

SPANDITRICE DI EMULSIONE Spanditrice di emulsione a caldo montata su autocarro compreso operatore e
carburante.(Rif. e.p.r.m. 28.03.014)
Euro (zero/00)

ora

0,00

ora

0,00

PIATTAFORMA AEREA/CESTELLO - Nolo a caldo di piattaforma aerea-cestello montata su autocarro, per lavori di
potatura e/o taglio di alberature d'alto fusto ecc..
Euro (zero/00)

Nr. 1155
NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA-CESTELLO montata su autocarro, per lavori di potatura e/o taglio di
E02.014.001 alberature d'alto fusto ecc..
con portata di almeno 200 Kg e per una altezza fino a m. 20,00
( Rif. e.p.r.m. 28.02.004.003 )
Euro (zero/00)
Nr. 1156
E02.015

0,00

0,00

ora

BETONIERA montata su ruote in ferro, azionata da motori elettrici. (Rif. e.p.r.m .28.03.036).
Euro (zero/00)

0,00

0,00

Nr. 1157
BETONIERA da lt. 250. (Rif. e.p.r.m. 28.03.036.001).
E02.015.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1158
BETONIERA da lt. 500. (Rif. e.p.r.m. 28.03.036.003).
E02.015.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1159
E02.016

AUTOBETONIERA - Autobetoniera, compreso operatore e carburante montata su autocarro a 3 o 4 assi munita di
attrezzature. (Rif. e.p.r.m. 28.02.006)
Euro (zero/00)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

0,00

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 126
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1160
Capacità nominale 7 mc ( resa circa 5, 6 mc ) montata su autotelaio 3 assi, MTT 220 q.li (Rif. e.p.r.m. 28.02.006.002)
E02.016.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1161
Capacità nominale 10 mc ( resa circa 8,0 mc ) montata su autotelaio 3 assi, MTT 260 q.li (Rif. e.p.r.m. 28.02.006.003)
E02.016.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1162
Capacità nominale 11 mc ( resa circa 8,8 mc ) montata su autotelaio 3 assi, MTT 280 q.li (Rif. e.p.r.m. 28.02.006.004)
E02.016.003 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1163
Capacità nominale 13 mc ( resa circa 10,4 mc ) montata su autotelaio 4 assi, MTT 320 q.li (Rif. e.p.r.m. 28.02.006.005)
E02.016.004 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1164
E02.017

AUTOPOMPA - Autopompa per calcestruzzo con braccio di distribuzione ripiegabile con apertura a "ricciolo" , montata su
autotelaio a 3 o 4 assi, con stabilizzatori anteriori e posteriori del mezzo. munita di attrezzature. Compreso operatore,
carburante, assicurazione ed ogni alktro onere. (Rif. e.p.r.m. 28.02.)
Euro (zero/00)

0,00

Nr. 1165
Autopompa con botte della capacità nominale di 10,00 mc ( resa circa 3,70 mc ) e braccio di distribuzione ripiegabile con
E02.017.001 apertura a "ricciolo" , altezza massima 24 m. montata su autotelaio MTT 300-330 q.li, 3 assi, con stabilizzatori anteriori e
posteriori del mezzo, montata su autocarro, munita di attrezzature. Compreso operatore, carburante, assicurazione ed ogni
altro onere.
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1166
Autopompa con botte della capacità nominale di 11,00 mc ( resa circa 8,0 mc ) e braccio di distribuzione ripiegabile con
E02.017.002 apertura a "ricciolo" , altezza massima 28 m. montata su autotelaio MTT 360-400 q.li, 4 assi, con stabilizzatori anteriori e
posteriori del mezzo, montata su autocarro, munita di attrezzature. Compreso operatore, carburante, assicurazione ed ogni
altro onere.
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1167
Autopompa con braccio di distribuzione ripiegabile con apertura a "ricciolo" , altezza massima 36 m. montata su autotelaio
E02.017.003 MTT 360-400 q.li, 3-4 assi, con stabilizzatori anteriori e posteriori del mezzo. montata su autocarro munita di attrezzature.
Compreso operatore, carburante, assicurazione ed ogni alktro onere. (Rif. e.p.r.m. 28.02.006)
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1168
E02.018

MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE - (Rif. e.p.r.m. 28.03.045).
Euro (zero/00)

Nr. 1169
con motore da 90 hp e produzione oraria di mc. 720 di aria compressa. (Rif. e.p.r.m. 28.03.045.008).
E02.018.001 Euro (zero/00)

0,00

ora

0,00

ora

0,00

Nr. 1171
Gruppo elettrogeno da Kwa 20, con motore da 28 Hp. (Rif. e.p.r. 28.03.050.004).
E02.019.001 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1172
Gruppo elettrogeno da Kwa 30, con motore da 28 Hp. (Rif. e.p.r. 28.03.050.006)
E02.019.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1170
E02.019

Nr. 1173
E02.020

GRUPPO ELETTROGENO - Gruppo elettrogeno con motore diesel montato su carrello gommato a biga. ( Rif. e.p.r.
28.03.050 ).
Euro (zero/00)

MARTELLO DEMOLITORE PER IMPIEGO ALL'APERTO - (Rif. e.p.r.m. 28.03.046).
Euro (zero/00)

Nr. 1174
Martello demolitore da kg. 27 ad aria compressa per impiego all'aperto. (Rif. e.p.r.m. 28.03.046.003).
E02.020.001 Euro (zero/00)
Nr. 1175
E02.021

ora

NOLO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA (AUTOSPURGO) Euro (zero/00)

Nr. 1176
Nolo di attrezzatura autocarrata mobile montata su autotelaio costituita da autospurgo e canal-jet con capacita` di cisterna non
E02.021.001 inferiore a litri 10.000 e pompa ad alta pressione a pistoni da 200/250 bar comprendente pompa di travaso idraulica da 1200
litri/ minuto, data funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante compreso altresi` del personale operativo
specializzato.
Euro (zero/00)
Nr. 1177
E02.022

0,00

0,00

ora

NOLO AUTOSPAZZATRICE.
Euro (zero/00)

Nr. 1178
Nolo di autospazzatrice con dispositivo per la pulizia del piano viabile al di sotto del sicurvia.
E02.022.001 Euro (zero/00)
Nr. 1179
Nolo di autospazziatrice senza l'attrezzatura necessaria per la pulizia sotto il sicurvia.
E02.022.002 Euro (zero/00)
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E03) MANO D'OPERA (Cap 33)
Nr. 1180
MANODOPERA PER LAVORI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO.
E03.001.001 Il prezzo orario è ricavato prendendo in considerazione le tabelle mercuriali semestrali del Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Emilia Romagna-Marche con l'aggiunta delle spese generali (13%) e utile di impresa (10%)).
Manodopera per lavori da effettuarsi in economia con personale dell'impresa appaltatrice.
- Operaio comune.
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1181
idem c.s. ...appaltatrice.
E03.001.002 - Operaio qualificato.
Euro (zero/00)

ora

0,00

ora

0,00

Nr. 1182
idem c.s. ...appaltatrice.
E03.001.003 - Operaio specializzato.
Euro (zero/00)
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F) MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI (SpCap 6)
F01) PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE (Cap 34)
Nr. 1183
Prestazioni di Manutenzione per manutenzione ordinaria impianti di illuminazione e impianti semaforici e lampeggianti.
F01.001.001 Prestazioni d'opera compresi i tecnici specializzati saranno applicate le tariffe in vigore al momento del loro impiego secondo
le tabelle salariali pubblicate dall'Associazione Industriale della Provincia di Ancona.
Tariffa rimborso spese di trasferimento a partire dal punto più vicino al luogo dell'intervento (Ancona o sede della ditta
vincitrice).
Euro (zero/01)
Nr. 1184
idem c.s. ...Provincia di Ancona.
F01.001.002 Impiego mezzo d'opera dotato di tutte le attrezzature necessarie senza operatore.
Euro (zero/46)
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F02) VERNICIATURE (Cap 35)
Nr. 1185
Verniciatura di centralino con vernice grigio speciale contenente antiruggine.
F02.001.001 Euro (uno/16)

cadauno

1,16

Nr. 1186
Verniciatura di palina semaforica con vernice speciale contenente antiruggine.
F02.001.002 Euro (zero/62)

cadauno

0,62

cadauno

1,24

Nr. 1187
Verniciatura di palo a sbraccio con vernice speciale contenente antiruggine.
F02.001.003 Euro (uno/24)
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F03) APPARECCHIATURE MINORI (Cap 36)
Nr. 1188
Centralino tipo MP1 completamente allo stato solido del tipo a schede, basato su di un sistema a microprocessore, in grado di
F03.001.001 gestire 16 uscite con 4 canali di attuazione completo del controllo dei verdi nemici, predisposto per la sincronizzazione.
Euro (ottantacinque/21)
cadauno

85,21

Nr. 1189
Centralino tipo MP2 c.s. in grado di gestire 26 uscite.
F03.001.002 Euro (cento/71)

cadauno

100,71

Nr. 1190
Scheda microprocessore completa MP.
F03.001.003 Euro (ventiuno/69)

cadauno

21,69

Nr. 1191
Scheda espansione completa 10 uscite MP
F03.001.004 Euro (dieci/07)

cadauno

10,07

Nr. 1192
Alimentatore per MP.
F03.001.005 Euro (tre/87)

cadauno

3,87

Nr. 1193
Pulsante manuale con cavo.
F03.001.006 Euro (zero/62)

cadauno

0,62

Nr. 1194
Interruttore magnetotermico 25 A.
F03.001.007 Euro (tre/87)

cadauno

3,87

Nr. 1195
Scaricatore catodico.
F03.001.008 Euro (uno/08)

cadauno

1,08

Nr. 1196
Filtro.
F03.001.009 Euro (uno/08)

cadauno

1,08

Nr. 1197
Fusibili rapidi schede (varie portate).
F03.001.010 Euro (zero/08)

cadauno

0,08

Nr. 1198
Fusibile rapido 4 A.
F03.001.011 Euro (zero/12)

cadauno

0,12

Nr. 1199
Portafusibile ausiliario.
F03.001.012 Euro (zero/11)

cadauno

0,11

Nr. 1200
Morsetto 10 A fusibile.
F03.001.013 Euro (zero/15)

cadauno

0,15

Nr. 1201
Selezionatore linea uscita lanterne.
F03.001.014 Euro (zero/62)

cadauno

0,62

Nr. 1202
Portalampade per lanterne semaforiche attacco E27.
F03.001.015 Euro (zero/23)

cadauno

0,23

Nr. 1203
Aggiunta di schede 10 uscite MP con cablaggio.
F03.001.016 Euro (tredici/94)

cadauno

13,94

Nr. 1204
Sostituzione EEPRUM per MP
F03.001.017 Euro (sei/97)

cadauno

6,97

Nr. 1205
Filtro di linea.
F03.001.019 Euro (zero/93)

cadauno

0,93

Nr. 1206
Regolatore di carica da 20 Ah 12024 W.
F03.001.020 Euro (sei/97)

cadauno

6,97

Nr. 1207
Batteria da 65 Ah 12V.
F03.001.021 Euro (quattro/65)

cadauno

4,65

Nr. 1208
Dispositivo sonoro per non vedenti autoregolabile con omologazione nuovo codice.
F03.001.022 Euro (sei/97)

cadauno

6,97

Nr. 1209
Lanterna in policarbonato 3 c diam 200.
F03.002.001
Con 1 luce
Euro (uno/39)

cadauno

1,39

Nr. 1210
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.002
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cadauno

2,32

Nr. 1211
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.003
Con 3 luci.
Euro (tre/10)

cadauno

3,10

Nr. 1212
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.004
Con 3 luci direzionali.
Euro (tre/41)

cadauno

3,41

Nr. 1213
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.005
Con 3 luci pedonali.
Euro (tre/41)

cadauno

3,41

Nr. 1214
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.006
Con 3 luci e rosso maggiorato.
Euro (quattro/18)

cadauno

4,18

Nr. 1215
idem c.s. ...diam 200.
F03.002.007
Con 3 luci e rosso maggiorato direzionale.
Euro (quattro/80)

cadauno

4,80

Nr. 1216
Lanterna in policarbonato 3 c diam 300.
F03.003.001
Con 1 luce.
Euro (due/32)

cadauno

2,32

Nr. 1217
idem c.s. ...diam 300.
F03.003.002
Con 2 luci.
Euro (quattro/03)

cadauno

4,03

Nr. 1218
idem c.s. ...diam 300.
F03.003.003
Con 3 luci.
Euro (sei/20)

cadauno

6,20

Nr. 1219
idem c.s. ...diam 300.
F03.003.004
Con 3 luci direzionali.
Euro (sei/66)

cadauno

6,66

Nr. 1220
Lampada incandescenza 60 W 250 V.
F03.004.001 Euro (zero/19)

cadauno

0,19

Nr. 1221
Lampada incandescenza 100 W 250 V.
F03.004.002 Euro (zero/20)

cadauno

0,20

Nr. 1222
Lampada ai vapori di sodio da 1000 W
F03.004.003 Euro (quattro/11)

Cad.

4,11

Nr. 1223
Modulo diam. 200 mm con 60 led gialli.
F03.005.001 Euro (nove/30)

cadauno

9,30

Nr. 1224
Modulo diam. 200 mm con 120 led gialli.
F03.005.002 Euro (quindici/49)

cadauno

15,49

Nr. 1225
Modulo fotovoltaico da 55 Watt.
F03.005.003 Euro (diciotto/59)

cadauno

18,59

Nr. 1226
idem c.s. ...fotovoltaico da 80 Watt.
F03.005.004 Euro (ventisette/89)

cadauno

27,89

Nr. 1227
Detector monocanale.
F03.006.001 Euro (sei/97)

cadauno

6,97

Nr. 1228
Detector bicanale.
F03.006.002 Euro (nove/30)

cadauno

9,30
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Nr. 1229
Detector unidirezionale.
F03.006.003 Euro (dieci/84)

cadauno

10,84

Nr. 1230
Lampeggiatore bassa tensione.
F03.007.001 Euro (tre/81)

cadauno

3,81

Nr. 1231
Lampeggiatore statico a giorno.
F03.007.002 Con 1 uscita.
Euro (due/32)

cadauno

2,32

Nr. 1232
idem c.s. ...a giorno.
F03.007.003 Con 2 uscite.
Euro (due/79)

cadauno

2,79

Nr. 1233
Lampeggiatore statico in cassetta.
F03.007.004 Con 1 uscita.
Euro (quattro/03)

cadauno

4,03

Nr. 1234
Lampeggiatore statico in cassetta stagna.
F03.007.005 Con 2 uscite.
Euro (quattro/65)

cadauno

4,65

Nr. 1235
Spira rilevamento veicoli.
F03.007.008 Euro (tre/87)

cadauno

3,87

Nr. 1236
Pannello di contrasto in alluminio dimensioni 60x90 per lanterne a 3 luci D.200 (secondo codice).
F03.008.001 Euro (tre/41)

cadauno

3,41

Nr. 1237
Pannello di contrasto in alluminio dimensioni 70x100 per lanterne a 3 luci con rosso maggiorato.
F03.008.002 Euro (quattro/65)

cadauno

4,65

Nr. 1238
Pannello di contrasto in alluminio dimensioni 90x135 per lanterne a 3 luci D.300 (secondo codice).
F03.008.003 Euro (cinque/73)

cadauno

5,73

Nr. 1239
Attacco a sospensione per pannelli di contrasto.
F03.008.004 Euro (uno/24)

cadauno

1,24

Nr. 1240
Palo D.102 zincato H. mt 3,60 con supporti.
F03.009.001 Euro (tre/10)

cadauno

3,10

Nr. 1241
Palo a sbraccio H. mt 6,00 con sbraccio mt 3,00 in acciaio zincato a caldo atto a sostenere una vela pari a mq. 1,2.
F03.009.002 Euro (undici/62)

cadauno

11,62

Nr. 1242
Palo a sbraccio H. mt 6,00 con sbraccio mt 4,50 in acciaio zincato a caldo atto a sostenere una vela pari a mq. 1,2.
F03.009.003 Euro (tredici/17)

cadauno

13,17

Nr. 1243
Supporto superiore per palina D. 102
F03.010.001 Euro (zero/17)

cadauno

0,17

Nr. 1244
Supporto inferiore per palina D. 102
F03.010.002 Euro (zero/46)

cadauno

0,46

Nr. 1245
Crociera con morsetti per collegamenti e cappellotto.
F03.011.001 Euro (zero/28)

cadauno

0,28

Nr. 1246
Pulsante pedonale con attacco da palo.
F03.012.001 Euro (due/77)

cadauno

2,77

Nr. 1247
Cavo semaforico antifiamma tipo N1VV/K sez. 2x1.5 mmq.
F03.013.001 Euro (zero/04)

m

0,04

Nr. 1248
idem c.s. ...N1VV/K sez. 4x1.5 mmq.
F03.013.002 Euro (zero/06)

m

0,06

Nr. 1249
idem c.s. ...N1VV/K sez. 7x1.5 mmq.
F03.013.003 Euro (zero/07)

m

0,07

Nr. 1250
idem c.s. ...N1VV/K sez. 2x2.5 mmq.
F03.013.004 Euro (zero/05)

m

0,05

Nr. 1251
idem c.s. ...N1VV/K sez. 3x2.5 mmq.
F03.013.005 Euro (zero/06)

m

0,06
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Nr. 1252
Cavo neoprene tipo HO7-RN-F sez. 2x1.5 mmq.
F03.013.006 Euro (zero/06)

m

0,06

Nr. 1253
Corda di rame.
F03.014.001 Euro (zero/01)

m

0,01

Nr. 1254
Tubo in PVC D. 63 per protezione.
F03.015.001 Euro (cinque/43)

m

5,43

Nr. 1255
Riparazione scheda alimentazione SRE.
F03.016.001 Euro (due/32)

cadauno

2,32

Nr. 1256
Riparazione scheda uscita SRE.
F03.016.002 Euro (quattro/96)

cadauno

4,96

Nr. 1257
Riparazione scheda programmazione SRE.
F03.016.003 Euro (quattro/96)

cadauno

4,96

Nr. 1258
Riparazione scheda governo SRE.
F03.016.004 Euro (cinque/89)

cadauno

5,89

Nr. 1259
Riparazione scheda MP16.
F03.016.005 Euro (uno/24)

cadauno

1,24

Nr. 1260
idem c.s. ...Riparazione scheda alimentazione MP16.
F03.016.006 Euro (uno/14)

cadauno

1,14

Nr. 1261
F03.017

Accenditore per lampada al sodio da 1000 W
Euro (zero/23)

Cad.

0,23

Nr. 1262
F03.018

Relè finder inn. puls led inc. mec 24 VAC
Euro (zero/18)

Cad.

0,18

Nr. 1263
F03.019

Relè impieghi generali 24 VAC
Euro (zero/97)

Cad.

0,97

Nr. 1264
F03.020

Presa SP.N+T 16A 400 V
Euro (zero/17)

Cad.

0,17
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F04) APPARECCHIATURE SEMAFORICHE (Cap 37)
Nr. 1265
Visiera per lanterne diam. 200 mm.
F04.001.001 Euro (zero/23)

cadauno

0,23

Nr. 1266
idem c.s. ...lanterne diam. 300 mm.
F04.001.002 Euro (zero/23)

cadauno

0,23

Nr. 1267
Mascherina simbolo standard D.200 (omino-freccia).
F04.002.001 Euro (zero/31)

cadauno

0,31

cadauno

1,86

Nr. 1268
Mascherina simbolo standard D.300 (freccia).
F04.002.002 Euro (uno/86)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

pag. 135
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

F05) SISTEMI DI CONTROLLO (Cap 38)
Nr. 1269
Orologio monoquadrante.
F05.001.001 Euro (due/79)
Nr. 1270
Orologio doppio quadrante.
F05.001.002 Euro (diciotto/59)
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F06) ARMADI (Cap 39)
Nr. 1271
Armadio universal 4 acciaio inox.
F06.001.001 Euro (zero/77)

cadauno

0,77

Nr. 1272
Telaietto per armadio.
F06.001.002 Euro (zero/09)

cadauno

0,09

Nr. 1273
Serratura per armadio.
F06.001.003 Euro (zero/46)

cadauno

0,46

cadauno

0,93

Nr. 1274
Dischetto copriserratura.
F06.001.004 Euro (zero/93)
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F07) PRESTAZIONI D'OPERA (Cap 40)
Nr. 1275
Prestazioni d'opera - Smontaggio di lanterne su paline compreso sfilaggio cavi.
F07.001.001 Euro (due/79)

cadauno

2,79

Nr. 1276
Prestazioni d'opera - Smontaggio di lanterne su pali a sbraccio compreso sfilaggio cavi.
F07.001.002 Euro (zero/23)

cadauno

0,23

Nr. 1277
Prestazioni d'opera - Smontaggio di palina compreso sfilaggio cavi.
F07.001.003 Euro (zero/31)

cadauno

0,31

Nr. 1278
Prestazioni d'opera - Smontaggio di pali a sbraccio compreso sfilaggio cavi.
F07.001.004 Euro (uno/11)

cadauno

1,11

Nr. 1279
Prestazioni d'opera - Smontaggio di pulsanti pedonali compreso sfilaggio cavi.
F07.001.005 Euro (uno/16)

cadauno

1,16

cadauno

1,39

Nr. 1280
Prestazioni d'opera - Smontaggio di supporti superiori ed inferiori.
F07.001.006 Euro (uno/39)
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F08) IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI (Cap 41)
Nr. 1281
Impianti elettrici esterni.
F08.001.001 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150 W.
Euro (uno/14)

cadauno

1,14

Nr. 1282
idem c.s. ...pressione da 250 W.
F08.001.002 Euro (uno/44)

cadauno

1,44

Nr. 1283
idem c.s. ...pressione da 400 W.
F08.001.003 Euro (zero/10)

cadauno

0,10

Nr. 1284
Impianti elettrici esterni.
F08.001.004 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di lampada al sodio tipo SON 210 W.
Euro (zero/22)

cadauno

0,22

Nr. 1285
idem c.s. ...murarie, di lampada al sodio tipo SON 350 W.
F08.001.005 Euro (zero/22)

cadauno

0,22

Nr. 1286
idem c.s. ...murarie, di lampade spie da 24/220 Volt.
F08.001.006 Euro (uno/24)

cadauno

1,24

Nr. 1287
idem c.s. ...murarie, di lampada fluorescente da 11/17 W.
F08.001.007 Euro (zero/19)

cadauno

0,19

Nr. 1288
idem c.s. ...murarie, di lampada fluorescente da 18/36 W.
F08.001.008 Euro (zero/65)

cadauno

0,65

Nr. 1289
idem c.s. ...murarie, di reattore per lampade al sodio ad alta pressione da 150/400 W.
F08.001.009 Euro (uno/24)

cadauno

1,24

Nr. 1290
idem c.s. ...murarie, di reattore per lampade fluorescenti da 11 a 36 Watt.
F08.001.010 Euro (zero/19)

cadauno

0,19

Nr. 1291
Impianti elettrici esterni.
F08.001.011 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di accenditore per lampade al sodio ad alta pressione da 150/400 W
Euro (zero/65)

cadauno

0,65

Nr. 1292
Impianti elettrici esterni.
F08.001.012 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di condensatori da 20 mF a 50 mF.
Euro (zero/28)

cadauno

0,28

Nr. 1293
idem c.s. ...murarie, di portafusibile volante con fusibile da 10 A.
F08.001.013 Euro (zero/16)

cadauno

0,16

Nr. 1294
Impianti elettrici esterni.
F08.001.014 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di portalampada Edison.
Euro (zero/09)

cadauno

0,09

Nr. 1295
idem c.s. ...murarie, di portalampada per fluorescenti.
F08.001.015 Euro (zero/10)

cadauno

0,10

Nr. 1296
idem c.s. ...murarie, di portalampada attacco Swann B22.
F08.001.016 Euro (zero/23)

cadauno

0,23

Nr. 1297
idem c.s. ...murarie, di starter da 4/80 Watt.
F08.001.017 Euro (zero/07)

cadauno

0,07

Nr. 1298
idem c.s. ...murarie, di morsetto di sezionamento con isolanti in porcellana.
F08.001.018 Euro (uno/02)

cadauno

1,02

Nr. 1299
idem c.s. ...murarie, di morsetto di fusibile di media tensione di primaria marca da 6/10 A 20 KV.
F08.001.019 Euro (uno/87)

cadauno

1,87

Nr. 1300
Impianti elettrici esterni.
F08.001.020 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di piedistalli temperati per apparecchi da 250/400 W.
Euro (zero/36)

cadauno

0,36

Nr. 1301
Impianti elettrici esterni.
F08.001.021 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di testate di alluminio.
Euro (zero/33)

cadauno

0,33

Nr. 1302

idem c.s. ...murarie, di guarnizioni per testate.
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F08.001.022 Euro (zero/07)

cadauno

0,07

Nr. 1303
idem c.s. ...murarie, di guaina per apparecchi illuminanti.
F08.001.023 Euro (zero/37)

cadauno

0,37

Nr. 1304
idem c.s. ...murarie, di passacavo per apparecchi in P.V.C.
F08.001.024 Euro (zero/03)

cadauno

0,03

Nr. 1305
idem c.s. ...murarie, di morsetti per cavi da mmq 16.
F08.001.025 Euro (zero/03)

cadauno

0,03

Nr. 1306
idem c.s. ...murarie, di cablaggio cavi per silicone.
F08.001.026 Euro (zero/60)

cadauno

0,60

Nr. 1307
idem c.s. ...murarie, di apparecchi illuminanti testa-palo da 250 Watt.
F08.001.027 Euro (sette/75)

cadauno

7,75

Nr. 1308
idem c.s. ...murarie, di apparecchi illuminanti testa-palo da 400 Watt.
F08.001.028 Euro (otto/34)

cadauno

8,34

Nr. 1309
Impianti elettrici esterni.
F08.001.029 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di interruttore scatolato magnetotermico quadripolare max 100 A.
Euro (sette/16)

cadauno

7,16

Nr. 1310
idem c.s. ...max 100 A ma con relè differenziale con tempo e amperaggio regolabile.
F08.001.030 Euro (dieci/77)

cadauno

10,77

Nr. 1311
Impianti elettrici esterni.
F08.001.031 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di interruttore modulare magnetotermico bipolare max 80 A.
Euro (due/04)

cadauno

2,04

Nr. 1312
idem c.s. ...modulare magnetotermico tripolare max 80 A.
F08.001.032 Euro (due/98)

cadauno

2,98

Nr. 1313
idem c.s. ...modulare magnetotermico quadripolare max 80 A.
F08.001.033 Euro (tre/32)

cadauno

3,32

Nr. 1314
Impianti elettrici esterni.
F08.001.034 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di fusibile tipo Diazed da 10/25 A.
Euro (zero/08)

cadauno

0,08

Nr. 1315
idem c.s. ...murarie, di fusibile tipo ACR da 25/100 A.
F08.001.035 Euro (zero/29)

cadauno

0,29

Nr. 1316
idem c.s. ...murarie, di teleruttore quadripolare completo di bobina fino a 100 A.
F08.001.036 Euro (cinque/42)

cadauno

5,42

Nr. 1317
Impianti elettrici esterni.
F08.001.037 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di relè termico per interruttori fino a 100 A.
Euro (uno/87)

cadauno

1,87

Nr. 1318
Impianti elettrici esterni.
F08.001.038 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di fotocellula crepuscolare con relè ritardatore completa di staffa.
Euro (due/24)

cadauno

2,24

Nr. 1319
Impianti elettrici esterni.
F08.001.039 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di cassetta stagna in vetroresina completa di staffe per fissaggio e
collegamenti elettrici, tipo ENEL-C1 monofase.
Euro (tre/15)

cadauno

3,15

Nr. 1320
idem c.s. ...elettrici, tipo ENEL-C3 trifase fino a 10 Kv.
F08.001.040 Euro (quattro/52)

cadauno

4,52

Nr. 1321
idem c.s. ...elettrici, tipo ENEL-C4 trifase superiore a 10 Kv.
F08.001.041 Euro (cinque/28)

cadauno

5,28

Nr. 1322
Impianti elettrici esterni.
F08.001.042 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di dispositivo notturno per accensione alternata delle lampade compreso il
collegamento al quadro.
Euro (otto/18)

cadauno

8,18

Nr. 1323
Impianti elettrici esterni.
F08.001.043 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di scatola in vetroresina atta al contenimento ausiliare ---- con bulloneria in
acciaio INOX, quarnizioni in gomma antinvecchiamento, completa di pressacavi.
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cadauno

1,11

Nr. 1324
Impianti elettrici esterni.
F08.001.044 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di canaletta in profilato di acciaio zincato a caldo dimensioni esterne mm.
75x30x3.
Euro (zero/17)

m

0,17

Nr. 1325
Impianti elettrici esterni.
F08.001.045 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di zanche in tondino di acciaio mm. 12 complete di dadi, rondelle e tasselli
in acciaio o chimici.
Euro (zero/28)

cadauno

0,28

Nr. 1326
Impianti elettrici esterni.
F08.001.046 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di tubi in P.V.C. pesante max mm. 50 fissati a parete o soffitti a parete o
soffitto.
Euro (zero/40)

m

0,40

Nr. 1327
Impianti elettrici esterni.
F08.001.047 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di scatola per giunzioni cavi tipo stagno complete di morsetteria max da
mmq 50.
Euro (zero/60)

cadauno

0,60

Nr. 1328
Impianti elettrici esterni.
F08.001.048 Fornitura e posa in opera, escluse opere murarie, di fune di acciaio del diametro di mm. 6 completa di redances, morsetti e
tenditori, del tipo senza canapa.
Euro (zero/18)

cadauno

0,18

m

0,30

Nr. 1329
idem c.s. ...tipo senza canapa, per esterno dei ponti o cavalcavia.
F08.001.049 Euro (zero/30)
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F09) CAVI ELETTRICI (Cap 42)
Nr. 1330
Cavi Elettrici.
F09.001.001 Cavo gomma EpR 2x1.5.
Euro (zero/04)

m

0,04

Nr. 1331
idem c.s. ...gomma EpR 3x1.5.
F09.001.002 Euro (zero/08)

m

0,08

Nr. 1332
idem c.s. ...gomma EpR 2x2.5.
F09.001.003 Euro (zero/09)

m

0,09

Nr. 1333
idem c.s. ...gomma EpR 3x2.5.
F09.001.004 Euro (zero/03)

m

0,03

Nr. 1334
idem c.s. ...gomma EpR 4x4.
F09.001.005 Euro (zero/10)

m

0,10

Nr. 1335
idem c.s. ...gomma EpR 4x6.
F09.001.006 Euro (zero/10)

m

0,10

Nr. 1336
idem c.s. ...gomma EpR 4x10.
F09.001.007 Euro (zero/30)

m

0,30

Nr. 1337
idem c.s. ...gomma EpR 4x16.
F09.001.008 Euro (zero/19)

m

0,19

Nr. 1338
idem c.s. ...gomma EpR 4x256.
F09.001.009 Euro (zero/19)

m

0,19

Nr. 1339
Cavi Elettrici.
F09.001.010 Cavo p.v.c. da 1x6.
Euro (zero/04)

m

0,04

Nr. 1340
idem c.s. ...p.v.c. da 1x10.
F09.001.011 Euro (zero/06)

m

0,06

Nr. 1341
idem c.s. ...p.v.c. da 1x16.
F09.001.012 Euro (zero/08)

m

0,08

Nr. 1342
idem c.s. ...p.v.c. da 1x50.
F09.001.013 Euro (zero/09)

m

0,09

Nr. 1343
Cavi Elettrici.
F09.001.014 Cavo gomma E.p.R. 1x50.
Euro (zero/14)

m

0,14

Nr. 1344
Cavi Elettrici.
F09.001.015 Quadro elettrico completo di ogni attrezzatura atto al funzionamento per max 2 circuiti
Euro (sessantasei/00)

m

66,00

Nr. 1345
idem c.s. ...per max 3 circuiti
F09.001.016 Euro (settantacinque/00)

m

75,00
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F10) ELABORAZIONI DI PROGETTO (Cap 43)
Nr. 1346
Elaborazione di progetto per impianto semaforico o di illuminazione.
F10.001.001 Compenso per l'elaborazione del progetto per un impianto completo semaforico o di illuminazione, comprensivo di schemi
tecnici, relazione specialistica, computo metrico ed elenco prezzi, lo stesso, non impegnativo per l'amministrazione
provinciale, può essere utilizzato in sede di eventuale gara d'appalto.
Per incroci a tre strade
Euro (diciotto/00)
Nr. 1347
idem c.s. ...incroci a quattro o più strade.
F10.001.002 Euro (ventiquattro/00)
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F11) PALI (Cap 44)
Nr. 1348
Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm
F11.001.001 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità
minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei
cavi, l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 3,00. (Hi = 500)
Euro (quattro/01)

cad

4,01

Nr. 1349
idem c.s. ...f.t. m 3,50 (Hi = 500)
F11.001.002 Euro (quattro/20)

cad

4,20

Nr. 1350
idem c.s. ...f.t. m 4,00. (Hi = 500)
F11.001.003 Euro (quattro/35)

cad

4,35

Nr. 1351
idem c.s. ...f.t. m 5,00. (Hi = 500)
F11.001.004 Euro (cinque/18)

cad

5,18

Nr. 1352
idem c.s. ...f.t. m 6,00 (Hi = 800)
F11.001.005 Euro (cinque/87)

cad

5,87

Nr. 1353
idem c.s. ...f.t. m 7,00 (Hi = 800)
F11.001.006 Euro (sei/56)

cad

6,56

Nr. 1354
idem c.s. ...f.t. m 8,00 (Hi = 800)
F11.001.007 Euro (sette/46)

cad

7,46

Nr. 1355
idem c.s. ...f.t. m 9,00 (Hi = 800)
F11.001.008 Euro (otto/43)

cad

8,43

cad

9,53

Nr. 1356
idem c.s. ...f.t. m 10,00 (Hi = 800)
F11.001.009 Euro (nove/53)
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F12) SCATOLE DI GIUNZIONE (Cap 45)
Nr. 1357
Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera
F12.001.001 in materia plastica, da inserire all’interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o
mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mmq e derivazione fino a 4
mmq, fornitura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di
alluminio
Euro (zero/75)
Nr. 1358
idem c.s. ...portello in materiale plastico
F12.001.002 Euro (zero/75)
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F13) RIMOZIONE IMPIANTI (Cap 46)
Nr. 1359
F13.001

RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICI ESISTENTI . Rimozione impianti esistenti quali pali di pubblica illuminazione e
semafori che restano di proprietà dell'Amministrazione con trasporto a deposito. E' inoltre compreso il trasporto dei materiali
di risulta alla pubblica discarica.
Euro (tre/90)
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G) SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (SpCap 7)
G01) SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (Cap 47)
Nr. 1360
G01.000

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. (RIF. ELENCO PREZZI REGIONE MARCHE,
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 09/07/2013 e pubblicato sul Supplemento 6 al BUR n. 59 del
25/07/2013 - CAPITOLO n. 26)
Euro (zero/00)
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H) SERVIZI INVERNALI (PIANO NEVE E GHIACCIO) (SpCap 8)
H01) SGOMBERO NEVE (Cap 48)
Nr. 1361
PRESTAZIONE DI SGOMBERO NEVE. Prestazione di sgombero neve con lama regolabile spartineve applicata su autocarro
H01.001.001 di idonea potenza, compreso l'autista, il carburante e quanto altro necessario per il funzionamento e la circolazione del mezzo
per lo sgombero della neve. Da compensarsi per ogni ora effettiva di lavoro.
Autocarro con lama della potenza fino a 100 HP.
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1362
idem c.s. ...della potenza da 101 HP a 200 HP
H01.001.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1363
idem c.s. ...della potenza superiore a 200 HP
H01.001.003 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1364
PRESTAZIONE DI SGOMBERO NEVE. Prestazione di sgombero della neve con mezzo d'opera gommato dotato di idonea
H01.002.001 lama regolabile apartineve, compreso l'autista, il carburante e quanto altro necessario per il funzionamento e la circolazione del
mezzo per lo sgombero della neve. Da compensarsi per ogni ora effettiva di lavoro.
Trattore gommato con lama della potenza fino a 80 HP.
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1365
idem c.s. ...della potenza da 81 HP a 120 HP.
H01.002.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1366
idem c.s. ...della potenza da121 HP a 160 HP.
H01.002.003 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1367
idem c.s. ...della potenza oltre 160 HP.
H01.002.004 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1368
PRESTAZIONE DI SGOMBERO NEVE. Prestazione di sgombero della neve con mezzo cingolato o gommato idoneo per lo
H01.003.001 sgombero della neve, quali ruspe, pale meccaniche, escavatori, motolivellatrici ed altri, compreso l'autista, il carburante e
quanto altro necessario per il funzionamento e la circolazione del mezzo per lo sgombero della neve.
- Da compensarsi per ogni ora di lavoro effettivo.
Mezzo d'opera della potenza fino a 80HP.
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1369
idem c.s. ...della potenza da 81HP a 120 HP.
H01.003.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1370
idem c.s. ...della potenza da 121HP a 160 HP.
H01.003.003 Euro (zero/00)

ora

0,00

ora

0,00

Nr. 1371
idem c.s. ...della potenza oltre 160 HP.
H01.003.004 Euro (zero/00)
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H02) STENDIMENTO SALE E/O GRANIGLIA (Cap 49)
Nr. 1372
PRESTAZIONE PER LO STENDIMENTO DI GRANIGLIA E/O SALE ANTIGELO. Prestazione per lo stendimento di
H02.001.001 graniglia e/o sale antigelo con autocarro a tre assi o similare, compreso l'autista, il carburante e quanto altro necessario per il
funzionamento e la circolazione del mezzo su strada, munito di idonea attrezzatura portata o trainata. Non è compresa la
fornitura della graniglia e/o del sale antigelo che resta a carico dell'Amministrazione.
- Da compensarsi per ogni ora di effettivo lavoro.
Autocarro della potenza fino a 100 HP.
Euro (zero/00)

ora

0,00

Nr. 1373
idem c.s. ...della potenza da 101 HP a 200 HP.
H02.001.002 Euro (zero/00)

ora

0,00

ora

0,00

Nr. 1374
idem c.s. ...della potenza oltre 200 HP.
H02.001.003 Euro (zero/00)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE X- Viabilità
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 149

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

H03) COMPENSI (Cap 50)
Nr. 1375
H03.001

Nr. 1376
H03.002

COMPENSO PER L'INGAGGIO DEL MEZZO PER LO SGOMBERO DELLA NEVE. Compenso per l'ingaggio del mezzo
di trazione, nonchè delle attrezzature necessarie per lo sgombero della neve, per il mantenimento in efficienza ed a
disposizione dell'Amministrazione Provinciale in caso di immediata ed eventuale entrata in funzione, secondo le disposizioni
della U.O.E. competente.
- Compensata per ogni anno e per l'intera durata del cottimo fiduciario.
Euro (zero/00)

COMPENSO PER L'INGAGGIO DEL MEZZO PER LO SGOMBERO DEL GHIACCIO. Compenso per l'ingaggio del
mezzo a trazione, nonchè delle attrezzature necessarie per lo sgombero del ghiaccio (spargisale e graniglia) per il
mantenimento in efficienza e a disposizione dell'Amministrazione Provinciale in caso di immediata ed eventuale entrata in
funzione, secondo le disposizioni impartite dalla U.O.E. competente.
- Compenso per ogni anno e per l'intera durata del cottimo fiduciario.
Euro (zero/00)

Data, ___________
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