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Nr. 1
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
.a
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/96)

mc

3,96

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
E.01.015.010 volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
.a
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66)

mc

4,66

Nr. 3
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
E.01.040.010 compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19)

mc

3,19

Nr. 4
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
.a
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

mc

9,46

Nr. 5
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
E.03.010.020 alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
.a
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

Nr. 6
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
E.03.010.030 alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
.a
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56)

mc

130,56

Nr. 7
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,
E.03.030.010 opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego;
.a
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione
euro (trenta/17)

mq

30,17

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 10
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
E.19.010.070 pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura
.a
e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di
minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse
euro (cinque/80)

kg

5,80

cad

1,85

Nr. 8
E.03.030.010
.b
Nr. 9
E.03.040.010
.a

Nr. 11
I.N.2.1.1

Nr. 12
I.N.3.1.1

Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di
due o più anni di età, di diametro da 1 . 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con
disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta
in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso,
un taglio netto di potatura dopo l.infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 . 10 talee *mq a secondo della necessità di
consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i
provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di
preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.
euro (uno/85)
Sostegno di scarpate e versanti in erosione molto ripidi con substrato compatto (che non deve essere smosso) con grata in tondame di
castagno di circa Ø 20 cm e lunghezza 2 ÷ 5 m, fondata su un solco in terreno stabile o previa collocazione di un tronco longitudinale di
base, con gli elementi verticali distanti 1 ÷ 2 m e quelli orizzontali, chiodati ai primi, distanti da 0,40 a 1,00 m a seconda dell'inclinazione
del pendio (in genere si lavora su pendenze di 45°÷ 55°); fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di legno di Ø 8 ÷ 10 cm e
lunghezza 1 m, o di ferro di dimensioni idonee per sostenere la struttura; riempimento con inerte terroso locale alternato a talee e
ramaglia disposta a strati, in appoggio alle aste orizzontali con eventuale supporto di una griglia metallica per un miglior trattenimento
del terreno. L'intera superficie verrà anche seminata e in genere piantata con arbusti autoctoni. La grata considerata è semplice
(variante a). La radicazione delle piante si sostituirà nel tempo alla funzione di consolidamento della struttura in legname. Nella
variante b) la grata è fondata su una scogliera nel caso di difese spondali, e su una palificata nel caso di interventi su versante, queste
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Nr. 13
I.N.3.2.1

Nr. 14
I.N.3.2.2

Nr. 15
IN211

Nr. 16
IN311

Nr. 17
IN321
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PREZZO
UNITARIO

compensate a parte. L'altezza massima possibile per le grate vive non supera in genere i 15 - 20 m.
euro (settecentoottantacinque/68)

m

785,68

Formazione di gabbionata rinverdita mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70 mm, conforme alle UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di ZincoAlluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856- 98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq e
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro
esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, il rinverdimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali
elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano, vengono normalmente
utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc. L.inserimento delle talee (in ragione di 10÷20
a gabbione), ramaglia viva, piante (queste compensate a parte) all'interno del gabbione o tra un gabbione e quello soprastante deve avvenire
preferibilmente in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il
gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
euro (centodue/00)

m3

102,00

Formazione di rivestimenti flessibili in materasso metallici a tasche, rinverdito aventi spessore (0.17 m- 0.23 m- 0.30 m) in rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/
mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro
esterno ad almeno 3,20 mm. Compreso il riempimento, il rinverdimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali
elementi saranno foderati sul fondo in geotessuto sintetico o in fibra vegetale ritentore di fini del peso minimo di 350 g/m2, riempito di un
miscuglio di terreno vegetale e/o materiale sciolto con caratteristiche fisico-idrologiche, chimiche ed organiche tali da favorire la
germinazione e la crescita delle piante. La copertura esterna sarà realizzata con rete metallica dello stesso tipo abbinata ad una georete
tridimensionale o a un biofeltro in fibra vegetale di minimo 800 g/m2 eventualmente preseminato e preconcimato. A chiusura avvenuta il
materasso verrà ulteriormente seminato in superficie e piantato con talee, rizomi, cespi ed arbusti radicati di specie autoctone. Le
operazioni in verde verranno eseguite nelle stagioni idonee. spondale: verrà adottata in condizioni di pressione idraulica significativa su
sponde di fiumi e canali con pendenza massima 2/3, operando il rivestimento continuo o finestrato con moduli a diaframmi interni con
interasse 1 m. In testa e al piede verrà effettuato un riempimento con pietrame. su scarpata: prevede la collocazione su pendio, in genere
in roccia, su pendenze massime di 45° ÷ 50° anche di singoli materassi, in genere di minimo 0,2 x 1 x 2 m, fissati mediante barre
metalliche (queste compensate a parte) di lunghezza e diametro atti a garantire l'aderenza e la stabilità del materasso stesso. L'impiego su
scarpata è giustificato in condizioni di pendenza e substrato tali da non consentire altri interventi a verde. Il valore soglia di 45° ÷ 50° è
condizionato dall'apporto di acque meteoriche che a valori superiori diventa insufficiente. La messa a dimora di specie arbustive
(compensata a parte) prevede il taglio di alcune maglie della rete nella parte superficiale. Va accuratamente effettuata la selezione
delle specie pioniere xeroresistenti autoctone e ove necessario adottato un impianto di irrigazione di soccorso (onere, questo,
compensato a parte) per i primi due cicli stagionali sino ad affrancamento avvenuto delle piante.
euro (cinquantanove/39)

m

59,39

Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due
o più anni di età, di diametro da 1-5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con
disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata, Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copristesta
in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per 1/4 della loro lunghezza adottando, nel caso,
un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2-10 talee *mq a secondo della necessità di
consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i
provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di
preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni nelle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di
fruttificazione.
cadauno
euro (cinque/20)
SOSTEGNO DI SCARPATE E VERSANTI IN EROSIONE MOLTO RIPIDI CON SUBSTRATO COMPATTO (CHE NON DEVE
ESSERE SMOSSO) CON GRATA IN TONDAME DI CASTAGNO DI CIRCA DIAMETRO 20 CM E LUNGHEZZA 2-5 ML, FONDATA
SU UN SOLCO IN TERRENO STABILE O PREVIA COLLOCAZIONE DI UN TRONCO LONGITUDINALE DI BASE, CON GLI
ELEMENTI VERTICALI DISTANTI 1-2 ML E QUELLI ORIZZONTALI, CHIODATI AI PRIMI, DISTANTI DA 0.40 A 1.00 ML A
SECONDA DELL'INCLINAZIONE DL PENDIO ( IN GENERE SI LAVORA SU PENDENZE DI 45°-55°); FISSAGGIO DELLA
GRATA AL SUBSTRATO MEDIANTE PICCHETTI DI LEGNO DI 8-10 CM DI DIAMETRO E LUNGHEZZA 1 ML, O DI FERRO DI
DIMENSIONI IDONEE PER SOSTENERE LA STRUTTURA; RIEMPIMENTO CON INERTE TERROSO LOCALE ALTERNATO A
TALEE E RAMAGLIA DISPOSTA A STRATI, IN APPOGGIO ALLE ASTE ORIZZONTALI CON EVENTUALE SUPPORTO DI UNA
GRIGLIA METALLICA PER UN MIGLIOR TRATTENIMENTO DEL TERRENO. L'INTERA SUPERFICIE VERRA' ANCHE
SEMINATA E IN GENERE PIANTATA CON ARBUSTI AUTOCTONI. LA GRATA CONSIDERATA E' SEMPLICE (VARIANTAE A).
LA RADICAZIONE DELLE PIANTE SI SOSTITUIRA' NEL TEMPO ALLA FUNZIONE DI CONSOLIDAMENTO DELLA
STRUTTURA IN LEGNAME. NELLA VARIANTE B) LA GRATA E' FONDATA SU UNA SCOGLIERA NEL CASO DI DIFESE
SPONDALI, E SU UNA PALIFICATA NEL CASO DI INTERVENTI SU VERSANTE, QUESTE COMPENSATE A PARTE.
L'ALTEZZA MASSIMA POSSIBILE PER LE GRATE VIVE NON SUPERA IN GENERE I 15-20 ML.
euro (novantanove/50)
Formazione di gabbionata rinverdita mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8*
10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari a 2.70 mm, conforme alle UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio
(5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244-Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255g/mq e ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0.5 mm, portando il diametro esterno ad almeno
3,70 mm. Compreso il riempimento, il rinverdimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici
scatolari, in genere di dimensioni 0,5-1,0 ml x 1,0 ml x 2.0 ml, riempiti con pietrame grossolano,vengono normalmente utilizzati: in ambito
fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie ecc. L'inserimento delle talee ( in ragione di 10-20 a gabbione), ramaglia
viva, piante (queste compensate a parte) all'interno del gabbione o tra un gabbione e quello soprastante deve avvenire preferibilmente in fase
di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una
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profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
euro (centoquattordici/10)

m3

114,10

Formazione di rivestimenti flessibili in materasso metallici a tasche, rinverdito aventi spessore (0,17 m - 0,23 m - 0,30 m) in rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/
mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244- Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro
esterno ad almeno 3.20mm. Compreso il riempimento, il rinverdimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi
saranno foderati sul fondo in geotessuto sintetico o in fibra vegetale ritentore di fini del peso minimo di 350 g/m2, riempito di un miscuglio
di terreno vegetale e/o materiale sciolto con caratteristiche fisico-idrologiche, chimiche ed organiche tali da favorire la germinazione e la
crescita delle piante. La copertura esterna sarÓ realizzata con rete metallica dello stesso tipo abbinata ad una georete tridimensionale o a un
biofeltro in fibra vetegale di minimo 800 g/m2 eventualemente preseminato e preconcimato. A chiusura avvenuta il materasso verrà
ulteriormente seminato in superficie e piantato con talee, rizomi, cespi ed arbusti radicati di specie autoctone.Le operazioni in verde verranno
eseguite nelle stagioni idonee. spondale: verrà adottata in condizoni di pressione idraulica significativa su sponde di fiumi e canali con
pendeza massima 2/3, operando il rivestimento continuo o finestrato con moduli a diaframmi interni con interasse 1 m. In testa e al piede
verrà effettuato un riempimento con pietrame. su scarpata: prevede la collocazione su pendio, in genere in roccia, su pendenze massime di
45°-50° anche di singoli materassi, in genere di minimo 0,2x1x2 m, fissati mediante barre metalliche (queste compensate a parte) di
lunghezza e diametro atti a garantire l'aderenza e la stabilitÓ del materasso stesso. L'impiego su scarpata è giustificato in condizioni di
pendenza e substrato tale da non consentire altri interventi a verde. Il valore soglia di 45°-50° è condizionato dall'apporto di acque
meteoriche che a valori superiori diventa insufficiente. La messa a dimora di specie arbustive (compensata a parte) prevede il taglio di alcune
maglie della rete nella parte superficiale. Va accuratamente effettuata la salezione delle specie pioniere xeroresistenti autoctone e ove
necessario adottato un impianto di irrigazione di soccorso (onere,questo,compensato a parte) per i primi due cicli stagionali sino ad
affrancamento avvenuto delle piante.
euro (sessantacinque/22)

m2

65,22

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore,
eseguita a qualsiasi altezza, con una faccia rustica e l'altra eseguita a faccia a vista, compreso la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle
necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure e ogni magistero per fornitura
del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta bastarda.
euro (centonovantauno/95)

m³

191,95

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea
fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e
magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2
euro (cinquantaquattro/80)

cad

54,80

Fondazione stradale in misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della
prova AASHO modificata, compresa la fornitura e lo stendimento dei materiali idonei, l'acqua, le prove di laboratorio, il livellamento dei
piani e gli oneri di cui alle note particolari. - di spessore 25 cm MISURATO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMPATTAZIONE . Al metro
quadrato.
euro (sei/80)

m2

6,80

Massicciata stradale del tipo chiuso a mac-adam all'acqua, costituita con pietrisco da 15 mm a 25 mm, compreso stendimento e cilindratura
meccanica a fondo e gli oneri di cui alle note particolari. - di spessore finito 10 cm. DA COMPUTARSI A MQ.
euro (cinque/25)

m2

5,25

Nr. 23
Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle
np_E.08.010. necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: con pietrame calcareo
100.a
euro (undici/45)

m²

11,45

Nr. 24
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in
P.01.010.010 opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e
.e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio
euro (quindici/40)

mq

15,40

Nr. 25
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
P.01.010.060 arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
.b
una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,50 m
euro (diciassette/40)

mq

17,40

Nr. 26
Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in
U.02.010.010 presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
.e
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio
della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno
500 mm
euro (trenta/72)

m

30,72

Nr. 18
IN322

Nr. 19
N.P. 11

Nr. 20
N.P. 12

Nr. 21
NP09

Nr. 22
NP10

Nr. 27
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione
U.05.010.028 completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
.a
per ogni cm di spessore
mq/cm
euro (zero/92)

0,92

Nr. 28
idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessore in più
U.05.010.028 euro (zero/24)

0,24
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.b
Nr. 29
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati
U.05.020.010 fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
.a
compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (sei/61)

mc

6,61

Nr. 30
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
U.05.020.020 minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
.a
euro (uno/86)

mq

1,86

Nr. 31
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
U.05.020.095 confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
.a
CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder)
mq/cm
euro (uno/54)

1,54

Nr. 32
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
U.05.020.096 Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,
.a
e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
mq/cm
euro (uno/68)

1,68

Nr. 33
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo
U.05.040.010 laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento
.a
dei vari elementi, nonchè ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo categoria N2
euro (trentaotto/83)

m

38,83

Nr. 34
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi
U.05.050.010 supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm
.d
euro (venti/53)

cad

20,53

Nr. 35
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti,
U.05.050.012 conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm
.b
euro (trentasei/34)

cad

36,34

idem c.s. ...10/10, diametro 90 cm
euro (settantaotto/93)

cad

78,93

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale,
rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm
euro (trentasei/97)

cad

36,97

Nr. 38
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.058 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
.a
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/62)

m

1,62

Nr. 39
Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
U.05.050.062 premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il
.a
lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
euro (quattro/25)

mq

4,25

Nr. 40
Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
U.05.050.064 gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro
.a
finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
euro (tre/86)

mq

3,86

Nr. 36
U.05.050.012
.c
Nr. 37
U.05.050.050
.a

Data, 01/02/2018
Il Tecnico
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