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“PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA E MOBILITA SOSTENIBILE DI STRADE INTERCOMUNALI"
 

Comune di Curti: Capofila ATS

IL TECNICO
Ing. Lorenzo Vallone (Supporto alla progettazione:

Ing. Giovanni Perillo; SCEA -Studio Architetti
Associati- Arch. Loris Esarti -leg. rappresentante-; Ing.

Gennaro D'Addio)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA SAN GIOVANNI  (SpCat 1)
Opere fognarie  (Cat 3)

1 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
R.02.010.050 attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio
.a anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Via San Giovanni
per scavo fognatura 2,00 348,20 696,40

SOMMANO m 696,40 3,42 2´381,69

2 Demolizione di pavimentazione in conglomerato
U.05.010.020 bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
.a colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso

l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Via San Giovanni
per scavo fognatura 348,20 1,000 0,080 27,86

SOMMANO mc 27,86 15,79 439,91

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.015.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la

rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
Via San Giovanni
per posa tubazione *(larg.=(0,80+1,00)/2) 348,20 0,900 1,950 611,09
per posa pozzetti di ispezione 14,00 1,30 1,300 1,950 46,14

SOMMANO mc 657,23 4,66 3´062,69

4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via San Giovanni
voce U.05.010.020.a 27,86 27,86
voce E.01.015.010.a 657,23 657,23
a detrarre materriale per riempimento cavo fognatura 348,20 0,900 0,700 -219,37

Sommano positivi mc 685,09
Sommano negativi mc -219,37

SOMMANO mc 465,72 9,46 4´405,71

5 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
.j con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia,  ... struzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x100 cm
Via San Giovanni 14,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 14,00 10´290,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 10´290,00

SOMMANO cad 14,00 195,71 2´739,94

6 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con
U.04.020.030 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.l laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto  ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
100x100x110 cm
Via San Giovanni 14,00

SOMMANO cad 14,00 235,04 3´290,56

7 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
U.04.020.055 realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato
.c con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in

ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm
posta in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 130x130 cm
Via San Giovanni 14,00

SOMMANO cad 14,00 162,06 2´268,84

8 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione,
U.04.020.077 forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate
.a ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e

posti  ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale
Via San Giovanni
per pozzetti di ispezione 14,00 95,000 1´330,00

SOMMANO kg 1´330,00 3,98 5´293,40

9 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte
U.02.040.015 di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3
.e (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per

facilitare l ...  solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>=
4 kN/mq) DE 500 mm
Via San Giovanni 348,20 348,20

SOMMANO m 348,20 47,06 16´386,29

10 Allaccio fognatura al collettore principale su Via Chinale.
N.P. 01 La lavorazione comprende: 1) scavo a sezione obbliga

con mezzi meccanici e/o a mano se necessario; 2)
apertura di foro s ... eniente dall'esecuzione della
lavorazione. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta alla regola d'arte.
Via San Giovanni 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 978,30 978,30

11 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
U.04.010.010 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi
.a o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Via San Giovanni

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 41´247,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´247,33

per rinfianco tubazione 348,20 0,800 0,800 222,85
a detrarre tubazione *(larg.=(0,25*0,25*3,14)) 348,20 0,196 -68,25

Sommano positivi mc 222,85
Sommano negativi mc -68,25

SOMMANO mc 154,60 35,90 5´550,14

12 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi
Via San Giovanni
per riempimento cavo 348,20 0,900 0,700 219,37

SOMMANO mc 219,37 3,19 699,79

Opere stradali  (Cat 1)

13 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
Via San Giovanni
per riempimento cavo 348,20 0,900 0,420 131,62

SOMMANO mc 131,62 21,24 2´795,61

14 Compattazione del piano di posa della fondazione
U.05.020.020 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione
del piano di posa
Via San Giovanni
per riempimento cavo 348,20 0,900 313,38

SOMMANO mq 313,38 1,86 582,89

15 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via San Giovanni 348,20 0,900 5,000 1´566,90

SOMMANO mq/cm 1´566,90 1,54 2´413,03

16 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via San Giovanni 348,20 0,900 3,000 940,14

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 940,14 53´288,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 940,14 53´288,79

SOMMANO mq/cm 940,14 1,68 1´579,44

VIA SAN NAZZARO  (SpCat 2)
Opere fognarie  (Cat 3)

17 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
R.02.010.050 attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio
.a anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Via San Nazzaro
per scavo fognatura 2,00 447,81 895,62

SOMMANO m 895,62 3,42 3´063,02

18 Demolizione di pavimentazione in conglomerato
U.05.010.020 bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
.a colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso

l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Via San Nazzaro
per scavo fognatura 447,81 1,000 0,080 35,82

SOMMANO mc 35,82 15,79 565,60

19 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.015.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la

rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
Via San Nazzaro
per posa tubazione *(larg.=(0,80+1,00)/2) 447,81 0,900 1,950 785,91
per posa pozzetti di ispezione 18,00 1,30 1,300 1,950 59,32

SOMMANO mc 845,23 4,66 3´938,77

20 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via San Nazzaro
voce U.05.010.020.a 35,82 35,82
voce E.01.015.010.a 845,23 845,23
a detrarre per riempimento cavo fognatura 447,81 0,900 0,700 -282,12

Sommano positivi mc 881,05
Sommano negativi mc -282,12

SOMMANO mc 598,93 9,46 5´665,88

21 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
.j con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia,  ... struzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x100 cm

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 68´101,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´101,50

Via San Nazzaro 18,00

SOMMANO cad 18,00 195,71 3´522,78

22 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con
U.04.020.030 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.l laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto  ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
100x100x110 cm
Via San Nazzaro 18,00

SOMMANO cad 18,00 235,04 4´230,72

23 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
U.04.020.055 realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato
.c con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in

ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm
posta in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 130x130 cm
Via San Nazzaro 18,00

SOMMANO cad 18,00 162,06 2´917,08

24 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione,
U.04.020.077 forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate
.a ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e

posti  ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale
Via San Nazzaro
per pozzetti di ispezione 18,00 95,000 1´710,00

SOMMANO kg 1´710,00 3,98 6´805,80

25 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte
U.02.040.015 di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3
.e (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per

facilitare l ...  solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>=
4 kN/mq) DE 500 mm
Via San Nazzaro 447,81 447,81

SOMMANO m 447,81 47,06 21´073,94

26 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
U.04.010.010 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi
.a o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Via San Nazzaro
per rinfianco tubazione 447,81 0,800 0,800 286,60
a detrarre tubazione *(larg.=(0,25*0,25*3,14)) 447,81 0,196 -87,77

Sommano positivi mc 286,60
Sommano negativi mc -87,77

SOMMANO mc 198,83 35,90 7´138,00

27 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 113´789,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´789,82

E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi
Via San Nazzaro
per riempimento cavo 447,81 0,900 0,700 282,12

SOMMANO mc 282,12 3,19 899,96

Opere stradali  (Cat 1)

28 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
Via San Nazzaro
per riempimento cavo 447,81 0,900 0,420 169,27

SOMMANO mc 169,27 21,24 3´595,29

29 Compattazione del piano di posa della fondazione
U.05.020.020 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione
del piano di posa
Via San Nazzaro
per riempimento cavo 447,81 0,900 403,03

SOMMANO mq 403,03 1,86 749,64

30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via San Nazzaro 447,81 0,900 5,000 2´015,15

SOMMANO mq/cm 2´015,15 1,54 3´103,33

31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via San Nazzaro 447,81 0,900 3,000 1´209,09

SOMMANO mq/cm 1´209,09 1,68 2´031,27

VIA CUZZOLO  (SpCat 3)
Opere fognarie  (Cat 3)

32 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
R.02.010.050 attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio
.a anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 124´169,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124´169,31

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Via Cuzzolo
per scavo fognatura 2,00 486,38 972,76

SOMMANO m 972,76 3,42 3´326,84

33 Demolizione di pavimentazione in conglomerato
U.05.010.020 bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
.a colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso

l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Via Cuzzolo
per scavo fognatura 486,38 1,000 0,080 38,91

SOMMANO mc 38,91 15,79 614,39

34 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.015.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la

rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
Via Cuzzolo
per posa tubazione *(larg.=(0,80+1,00)/2) 486,38 0,900 1,950 853,60
per posa pozzetti di ispezione 19,00 1,30 1,300 1,950 62,61

SOMMANO mc 916,21 4,66 4´269,54

35 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Cuzzolo
voce U.05.010.020.a 38,91 38,91
voce E.01.015.010.a 916,21 916,21
a detrarre per riempimento cavo fognatura 486,38 0,900 0,700 -306,42

Sommano positivi mc 955,12
Sommano negativi mc -306,42

SOMMANO mc 648,70 9,46 6´136,70

36 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
.j con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia,  ... struzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x100 cm
Via Cuzzolo 19,00

SOMMANO cad 19,00 195,71 3´718,49

37 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con
U.04.020.030 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.l laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto  ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 142´235,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142´235,27

100x100x110 cm
Via Cuzzolo 19,00

SOMMANO cad 19,00 235,04 4´465,76

38 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
U.04.020.055 realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato
.c con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in

ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm
posta in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 130x130 cm
Via Cuzzolo 19,00

SOMMANO cad 19,00 162,06 3´079,14

39 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione,
U.04.020.077 forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate
.a ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e

posti  ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale
VIa Cuzzolo
per pozzetti di ispezione 19,00 95,000 1´805,00

SOMMANO kg 1´805,00 3,98 7´183,90

40 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte
U.02.040.015 di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3
.e (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per

facilitare l ...  solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>=
4 kN/mq) DE 500 mm
Via Cuzzolo 486,38 486,38

SOMMANO m 486,38 47,06 22´889,04

41 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
U.04.010.010 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi
.a o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
VIa Cuzzolo
per rinfianco tubazione 486,38 0,800 0,800 311,28
a detrarre tubazione *(larg.=(0,25*0,25*3,14)) 486,38 0,196 -95,33

Sommano positivi mc 311,28
Sommano negativi mc -95,33

SOMMANO mc 215,95 35,90 7´752,61

42 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi
VIa Cuzzolo
per riempimento cavo 486,38 0,900 0,700 306,42

SOMMANO mc 306,42 3,19 977,48

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 188´583,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´583,20

Opere stradali  (Cat 1)

43 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
VIa San Nazzaro
per riempimento cavo 486,38 0,900 0,420 183,85

SOMMANO mc 183,85 21,24 3´904,97

44 Compattazione del piano di posa della fondazione
U.05.020.020 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione
del piano di posa
VIa Cuzzolo
per riempimento cavo 486,38 0,900 437,74

SOMMANO mq 437,74 1,86 814,20

45 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
VIa Cuzzolo 486,38 0,900 5,000 2´188,71

SOMMANO mq/cm 2´188,71 1,54 3´370,61

46 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
VIa Cuzzolo 486,38 0,900 3,000 1´313,23

SOMMANO mq/cm 1´313,23 1,68 2´206,23

VIALE CARLO A. DALLA CHIESA - I Tratto -
(SpCat 4)

47 Demolizione di pavimentazione in conglomerato
U.05.010.020 bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
.a colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso

l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 850,00 6,000 0,050 255,00

SOMMANO mc 255,00 15,79 4´026,45

48 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo,
U.05.010.025 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 202´905,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´905,66

.a nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
5000 m Demolizione di misto cementato
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
marciapiede esistente *(lung.=(850-130)) 720,00 1,700 0,100 122,40

SOMMANO mc 122,40 13,39 1´638,94

49 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- *(lung.=850-
130) 720,00 720,00

SOMMANO m 720,00 2,34 1´684,80

50 Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento
U.05.010.055 prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per
.a lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del

massetto di rinf ... porto a discarica fino ad una distanza
massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre
di cemento prefabbricato
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- *(lung.=850-
130) 720,00 720,00

850,00 0,500 425,00

SOMMANO mq 1´145,00 6,52 7´465,40

51 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte
R.02.020.005 interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza
.a compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed

ino ... riale di risulta a discarica controllata. Fabbricati
con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto
per pieno
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per demolizione manufatto Enel 0,70 0,800 2,000 1,12
per demolizione manufatto 3,00 4,00 3,000 2,700 97,20

SOMMANO mc 98,32 13,13 1´290,94

52 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con
E.01.010.010 mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino

a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
pulizia terreno accantonato 650,00 2,100 0,300 409,50
per zanelle 2,00 850,00 0,500 0,100 85,00
per cordone 850,00 0,150 0,100 12,75
per marciapiede 850,00 1,700 0,100 144,50
per cassonetto pavimentazione stradale 850,00 4,000 0,350 1´190,00
per cassonetto pavimentazione stradale 850,00 6,000 0,300 1´530,00

SOMMANO mc 3´371,75 3,96 13´352,13

53 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 228´337,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´337,87

trasporti fino a 10 km
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
voce U.05.010.020.a 255,00 255,00
voce U.05.010.025.a 122,40 122,40
voce U.05.10.048.a 720,00 0,100 0,250 18,00
voce E.01.010.010.a 3371,75 3´371,75

SOMMANO mc 3´767,15 9,46 35´637,24

Opere fognarie  (Cat 3)

54 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.015.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la

rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per posa tubazione *(larg.=(0,80+1,00)/2) 640,00 0,900 1,950 1´123,20
per posa tubazione caditoie-fognatura *(lung.=26*5,00) 2,00 130,00 0,500 0,700 91,00
per posa pozzetti di ispezione 26,00 1,30 1,300 1,950 85,68
per posa pozzetti (caditoie) *(par.ug.=26*2) 52,00 0,50 0,500 0,300 3,90

SOMMANO mc 1´303,78 4,66 6´075,61

55 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
voce E.01.015.010.a 1303,78 1´303,78
a detrarre per riempimento cavo fognatura 640,00 0,900 0,700 -403,20

Sommano positivi mc 1´303,78
Sommano negativi mc -403,20

SOMMANO mc 900,58 9,46 8´519,49

56 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
.j con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia,  ... struzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x100 cm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis 26,00

SOMMANO cad 26,00 195,71 5´088,46

57 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con
U.04.020.030 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.l laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto  ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
100x100x110 cm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis 26,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 26,00 283´658,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,00 283´658,67

SOMMANO cad 26,00 235,04 6´111,04

58 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
U.04.020.055 realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato
.c con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in

ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm
posta in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 130x130 cm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis 26,00

SOMMANO cad 26,00 162,06 4´213,56

59 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte
U.02.040.015 di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3
.e (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per

facilitare l ...  solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>=
4 kN/mq) DE 500 mm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis 640,00 640,00

SOMMANO m 640,00 47,06 30´118,40

60 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di
U.01.030.020 acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a
.k bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà

possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis
per tubazione caditoie-fognatura *(lung.=26*5,00) 2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 260,00 20,69 5´379,40

61 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
U.04.020.020 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.c laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis
per caditoie *(par.ug.=2*26) 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 51,02 2´653,04

62 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione,
U.04.020.077 forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate
.a ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e

posti  ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis
per caditoie *(par.ug.=2*26) 52,00 45,000 2´340,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 2´340,00 332´134,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´340,00 332´134,11

per pozzetti di ispezione 26,00 95,000 2´470,00

SOMMANO kg 4´810,00 3,98 19´143,80

63 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
U.04.010.010 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi
.a o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis
per rinfianco tubazione 640,00 0,800 0,800 409,60
a detrarre tubazione *(larg.=(0,25*0,25*3,14)) 640,00 0,196 -125,44

Sommano positivi mc 409,60
Sommano negativi mc -125,44

SOMMANO mc 284,16 35,90 10´201,34

64 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B.d.
Matteis
per riempimento cavo 640,00 0,900 0,700 403,20

SOMMANO mc 403,20 3,19 1´286,21

65 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
da incrocio di Via P. Gogetti a incrocio di Via B.d.
Matteis
per riempimento cavo 640,00 0,900 0,380 218,88

SOMMANO mc 218,88 21,24 4´649,01

Opere stradali  (Cat 1)

66 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
sottostante zanelle 2,00 850,00 0,500 0,100 85,00
sottostante cordone 850,00 0,150 0,050 6,38
sottostante marciapiede 850,00 1,700 0,100 144,50
per cassonetto pavimentazione stradale 850,00 10,000 0,250 2´125,00
a detrarre strato di fondazione su cavo fognatura da
incrocio di Via P. Gobetti a incrocio di Via B. d. Matteis 640,00 0,900 0,200 -115,20

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 2´245,68 367´414,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´245,68 367´414,47

Sommano positivi mc 2´360,88
Sommano negativi mc -115,20

SOMMANO mc 2´245,68 21,24 47´698,24

67 Compattazione del piano di posa della fondazione
U.05.020.020 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione
del piano di posa
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per cassonetto pavimentazione stradale 850,00 10,000 8´500,00

SOMMANO mq 8´500,00 1,86 15´810,00

68 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
sottostante zanelle 2,00 850,00 0,500 0,070 59,50
sottostante cordone 850,00 0,150 0,070 8,93
per marciapiede 850,00 1,700 0,100 144,50

SOMMANO mc 212,93 115,71 24´638,13

69 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b 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 rete
elettrosaldata
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
armatura massetto (rete elettrosaldata maglia 15x15 cm
diam. 6 mm)
per massetto zanelle 2,00 850,00 0,500 2,980 2´533,00
per massetto marciapiede 850,00 1,700 2,980 4´306,10

SOMMANO kg 6´839,10 1,54 10´532,21

70 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
nuovi cordoni 850,00 850,00

SOMMANO m 850,00 16,44 13´974,00

71 Cunetta stradale sagomata, in conglomerato cementizio
N.P. 02 vibrocompresso avente resistenza caratteristica cubica

(Rck) non inferiore a 25 MPa (250 Kg/cmq), dalle
dimensioni 50x50 cm e  ... ta cementizia e ogni altro
onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Per tratti rettilinei e in curva.
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 2,00 850,00 1´700,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 1´700,00 480´067,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´700,00 480´067,05

SOMMANO ml 1´700,00 23,70 40´290,00

72 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 850,00 10,000 5,000 42´500,00

SOMMANO mq/cm 42´500,00 1,54 65´450,00

73 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
sede stradale 850,00 10,000 3,000 25´500,00
marciapiede 850,00 1,700 2,000 2´890,00

SOMMANO mq/cm 28´390,00 1,68 47´695,20

74 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa - I Tratto-
striscia centrale 850,00 0,080 68,00
striscia laterale 2,00 850,00 0,080 136,00
attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*10) 20,00 2,50 0,500 25,00

SOMMANO mq 229,00 3,86 883,94

Impianto di illuminazione  (Cat 4)

75 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.015.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la

rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per posa cavidotto 850,00 0,400 0,600 204,00

SOMMANO mc 204,00 4,66 950,64

76 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
voce E.01.015.010.a 204,00 204,00
a detrarre rinterro cavi 850,00 0,400 0,300 -102,00

Sommano positivi mc 204,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 102,00 635´336,83
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102,00 635´336,83

Sommano negativi mc -102,00

SOMMANO mc 102,00 9,46 964,92

77 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
E.03.010.020 di consistenza S4, con dimensione massima degli
.b aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture
di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35
Classe di esposizione XC1-XC2
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per plinti palo di illuminazione 34,00 1,00 1,000 1,000 34,00

SOMMANO mc 34,00 130,64 4´441,76

78 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali
I.03.010.010. o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di
j giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura

ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
esterno 200 mm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per predisposizione foro nel plinto del palo di
illuminazione 34,00 1,00 34,00

SOMMANO m 34,00 30,04 1´021,36

79 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
U.04.020.020 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.c laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 34,00

SOMMANO cad 34,00 51,02 1´734,68

80 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
U.04.020.040 elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
.f compresi ogni onere e magistero Chiusino 40x40 cm

Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 34,00

SOMMANO cad 34,00 12,40 421,60

81 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
L.02.040.060 parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad
.c alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in

cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 850,00 850,00

SOMMANO m 850,00 3,55 3´017,50

82 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
U.04.010.010 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi
.a o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 850,00 0,400 0,200 68,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 68,00 646´938,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68,00 646´938,65

SOMMANO mc 68,00 35,90 2´441,20

83 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 850,00 0,400 0,300 102,00

SOMMANO mc 102,00 3,19 325,38

84 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 850,00 0,400 0,100 34,00

SOMMANO mc 34,00 21,24 722,16

85 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
L.02.010.015 gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
.d propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mescol ... e, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
cavo di linea 850,00 850,00

SOMMANO m 850,00 5,03 4´275,50

86 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
L.02.010.015 gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
.c propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mescol ... e, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm²
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per collegamento, in pozzetto, da cavo linea a morsettiera
(conchiglia) su palo 34,00 3,50 119,00

SOMMANO m 119,00 4,11 489,09

87 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.026 gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
.b propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per collegamento morsettiera (conchiglia) armatura palo 34,00 6,00 204,00

SOMMANO m 204,00 2,25 459,00

88 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
L.02.010.080 gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
.b propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mescol ... ori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 655´650,98
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R I P O R T O 655´650,98

marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm²
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto-
per collegamento dispersore-morsettiera (conchiglia) 34,00 3,50 119,00

SOMMANO m 119,00 3,42 406,98

89 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di
L.05.010.010 morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione
.d protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²

Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 850,00 850,00

SOMMANO m 850,00 5,43 4´615,50

90 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo,
L.05.020.010 fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori
.a diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e

bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 34,00

SOMMANO cad 34,00 82,07 2´790,38

91 Fornitura e posa in opera di muffola stagna di
N.P. 03 derivazione, per cavi fino a 35 mmq, con resina

bicomponente e connessioni assiali.
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 34,00

SOMMANO cadauno 34,00 35,00 1´190,00

92 Palo conico da lamiera curvato in acciaio zincato avente
N.P. 04 sezione terminale del diametro di 60 mm a partire da

sezione di base del diametro minimo 110 mm, da
incassare nel plinto es ... eso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=139,7; l= 7000;
h=6200; d=75; kg=74; S=3,8.
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 34,00

SOMMANO cad 34,00 280,00 9´520,00

93 Apparecchio LED per illuminazione pubblica e stradale.
N.P. 05 Realizzato in alluminio pressofuso e vetro. Ottica

multiLED protetta da un vetro temperato e un indice di
protezione IP65. Po ... agisteri per l'installazione a regola
d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di
lavoro, D. Lgs 81/08.
Viale Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- 34,00

SOMMANO cadauno 34,00 192,00 6´528,00

VIALE CARLO A. DALLA CHIESA - II Tratto -
(SpCat 5)

Opere stradali  (Cat 1)

94 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -II Tratto- 500,00 8,000 3,000 12´000,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 12´000,00 680´701,84
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R I P O R T O 12´000,00 680´701,84

SOMMANO mq/cm 12´000,00 0,92 11´040,00

95 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -II Tratto- 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 2,34 187,20

96 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -II Tratto-
voce U.05.010.028a 500,00 8,000 0,030 120,00
voce U.05.010.048.a 80,00 0,100 0,150 1,20

SOMMANO mc 121,20 9,46 1´146,55

97 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -II Tratto- 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 16,44 1´315,20

98 Rifacimento cunetta. Rimozione della zanella esistente in
N.P. 06 cls compreso il sottostante massetto; rifacimento massetto

di allettamento con sabbia e cemento, fornitura e posa in
opera ... i materiali di risulta compreso l'onere di discarica
e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita alla regola
d'arte.
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -II Tratto- 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 32,00 4´800,00

99 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -II Tratto- 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 155,80 779,00

100 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -II tratto-
per ripristino parti danneggiate *(lung.=500,00*0,50) 250,00 8,000 3,000 6´000,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 6´000,00 699´969,79



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´000,00 699´969,79

SOMMANO mq/cm 6´000,00 1,54 9´240,00

101 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -II Tratto- 500,00 8,000 3,000 12´000,00

SOMMANO mq/cm 12´000,00 1,68 20´160,00

102 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa - II Tratto-
striscia centrale 500,00 0,080 40,00
striscia laterale 2,00 500,00 0,080 80,00
attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*10) 20,00 2,50 0,500 25,00
stop 2,00 3,00 0,500 1,800 5,40

SOMMANO mq 150,40 3,86 580,54

VIA FERROVIA  (SpCat 6)

103 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
U.05.010.068 materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
.a Pulizia di cunette

Via Ferrovia
pulizia cunette *(lung.=770,00-24,00) 746,00 0,500 373,00
"            " 770,00 0,500 385,00

SOMMANO mq 758,00 1,09 826,22

104 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da
U.09.010.035 rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della
.a rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza

superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta
e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali
di risulta
Via Ferrovia
pulizia laterale strada 160,00 1,300 208,00
"        "           " 85,00 1,000 85,00

SOMMANO mq 293,00 1,59 465,87

105 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.015.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la

rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
Via Ferrovia
per formazione cassonetto stradale (lato ferrovia) 234,00 4,300 0,300 301,86
"         "                  "                  " 85,00 0,500 0,300 12,75
per formazione cassonetto stradale (lato campagna) 24,00 4,000 0,300 28,80
per formazione piano marciapiede (lato campagna) 21,00 2,000 0,300 12,60

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS

A   R I P O R T A R E 356,01 731´242,42
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R I P O R T O 356,01 731´242,42

per fondazione muretto (lato campagna) 21,00 0,400 0,300 2,52

SOMMANO mc 358,53 4,66 1´670,75

106 Demolizione e rifacimento manufatti (camerette) in c.a.
N.P. 08 La lavorazione consiste nella demolizione dei manufatti

esistenti e il loro rifacimento in area adiacente, indicata
dalla D. ... reso gli oneri di discarica. Inoltre, e compreso
ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera alla
regola d'arte.
Via Ferrovia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´071,30 7´071,30

107 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Ferrovia
voce scavo E.01.015.010.a 358,53 358,53

SOMMANO mc 358,53 9,46 3´391,69

108 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.a armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Via Ferrovia
per muretto di contenimento 2,00 24,00 0,900 43,20

SOMMANO mq 43,20 24,95 1´077,84

109 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
E.03.010.020 di consistenza S4, con dimensione massima degli
.a aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture
di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Via Ferrovia
per fondazione muretto 24,00 0,400 0,300 2,88
per muretto 24,00 0,150 0,900 3,24

SOMMANO mc 6,12 125,08 765,49

110 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.a 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
Via Ferrovia
per fondazione muretto 70,00 24,00 0,400 0,300 201,60
per muretto 70,00 24,00 0,150 0,900 226,80

SOMMANO kg 428,40 1,43 612,61

111 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 745´832,10

.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
Via Ferrovia
per fondazione stradale (lato ferrovia) 234,00 4,300 0,220 221,36
"         "                  "                  " 85,00 0,500 0,220 9,35
sottostante cunette + cordoni (lato campagna) *
(larg.=0,50+0,15) 21,00 0,650 0,100 1,37
per fondazione stradale (lato campagna) 24,00 4,000 0,220 21,12
per formazione piano marciapiede (lato campagna) 21,00 1,850 0,200 7,77

SOMMANO mc 260,97 21,24 5´543,00

112 Compattazione del piano di posa della fondazione
U.05.020.020 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione
del piano di posa
Via Ferrovia
per fondazione stradale (lato ferrovia) 234,00 4,300 1´006,20
"         "                  "                  " 85,00 0,500 42,50
per fondazione stradale (lato campagna) 24,00 4,000 96,00

SOMMANO mq 1´144,70 1,86 2´129,14

113 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Via Ferrovia
sottostante cunette + cordoni (lato campagna) *
(larg.=0,500+0,15) 21,00 0,650 0,070 0,96
per marciapiede (lato campagna) 21,00 1,850 0,100 3,89
sottostante cunette (lato ferrovia) 234,00 0,500 0,070 8,19
"                "                " 85,00 0,500 0,070 2,98

SOMMANO mc 16,02 115,71 1´853,67

114 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b 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 rete
elettrosaldata
Via Ferrovia
armatura massetto (rete elettrosaldata maglia 15x15 cm
diam. 6 mm)
sottostante cunette + cordoni (lato campagna) *
(larg.=0,500+0,15) 21,00 0,650 2,980 40,68
per marciapiede (lato campagna) 21,00 1,850 2,980 115,77
sottostante cunette (lato ferrovia) 234,00 0,500 2,980 348,66
"                "                " 85,00 0,500 2,980 126,65

SOMMANO kg 631,76 1,54 972,91

115 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 756´330,82

Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Via Ferrovia
nuovi cordoni 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 16,44 345,24

116 Cunetta stradale sagomata, in conglomerato cementizio
N.P. 02 vibrocompresso avente resistenza caratteristica cubica

(Rck) non inferiore a 25 MPa (250 Kg/cmq), dalle
dimensioni 50x50 cm e  ... ta cementizia e ogni altro
onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Per tratti rettilinei e in curva.
Via Ferrovia 21,00 21,00

SOMMANO ml 21,00 23,70 497,70

117 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Ferrovia
(lato ferrovia) 234,00 4,300 5,000 5´031,00
"         "                  "                  " 85,00 0,500 5,000 212,50
(lato campagna) 24,00 4,000 5,000 480,00

SOMMANO mq/cm 5´723,50 1,54 8´814,19

118 Raschiatura del manto stradale con idonea
N.P. 09 apparecchiatura o con utilizzo di piccoli mezzi d’opera

(mini-escavatori).
Via Ferrovia
sede stradale 770,00 9,000 6´930,00
a detrarre
(lato ferrovia) 234,00 4,300 -1´006,20
"         "                  "                  " 85,00 0,500 -42,50
(lato campagna) 24,00 4,000 -96,00

Sommano positivi mq 6´930,00
Sommano negativi mq -1´144,70

SOMMANO mq 5´785,30 0,80 4´628,24

119 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Ferrovia 770,00 9,000 3,000 20´790,00

SOMMANO mq/cm 20´790,00 1,68 34´927,20

120 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Ferrovia
striscia centrale 770,00 0,080 61,60
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R I P O R T O 61,60 805´543,39

strisce laterali 2,00 770,00 0,080 123,20
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 195,60 3,86 755,02

Impianto di illuminazione  (Cat 4)

121 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
L.02.010.015 gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
.d propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mescol ... e, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²
Via Ferrrovia
cavo di linea 770,00 770,00

SOMMANO m 770,00 5,03 3´873,10

122 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
L.02.010.015 gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
.c propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mescol ... e, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm²
Via Ferrovia
per collegamento, in pozzetto, da cavo linea a morsettiera
(conchiglia) su palo 29,00 3,50 101,50

SOMMANO m 101,50 4,11 417,17

123 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.026 gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
.b propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
Via Ferrovia
per collegamento morsettiera (conchiglia) armatura palo 29,00 6,00 174,00

SOMMANO m 174,00 2,25 391,50

124 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
L.02.010.080 gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
.b propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mescol ... ori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm²
Via Ferrovia
per collegamento dispersore-morsettiera (conchiglia) 29,00 3,50 101,50

SOMMANO m 101,50 3,42 347,13

125 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di
L.05.010.010 morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione
.d protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²

Via Ferrovia 770,00 770,00

SOMMANO m 770,00 5,43 4´181,10

126 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo,
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R I P O R T O 815´508,41

L.05.020.010 fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori
.a diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e

bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Via Ferrovia 29,00

SOMMANO cad 29,00 82,07 2´380,03

127 Fornitura e posa in opera di muffola stagna di
N.P. 03 derivazione, per cavi fino a 35 mmq, con resina

bicomponente e connessioni assiali.
Via Ferrovia 29,00

SOMMANO cadauno 29,00 35,00 1´015,00

128 Palo conico da lamiera curvato in acciaio zincato avente
N.P. 04 sezione terminale del diametro di 60 mm a partire da

sezione di base del diametro minimo 110 mm, da
incassare nel plinto es ... eso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=139,7; l= 7000;
h=6200; d=75; kg=74; S=3,8.
Via Ferrovia 29,00

SOMMANO cad 29,00 280,00 8´120,00

129 Apparecchio LED per illuminazione pubblica e stradale.
N.P. 05 Realizzato in alluminio pressofuso e vetro. Ottica

multiLED protetta da un vetro temperato e un indice di
protezione IP65. Po ... agisteri per l'installazione a regola
d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di
lavoro, D. Lgs 81/08.
Via Ferrovia 29,00

SOMMANO cadauno 29,00 192,00 5´568,00

VIA ELENA  (SpCat 7)
Opere stradali  (Cat 1)

130 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
Via Elena 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 2,34 81,90

131 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Elena

270,00 8,000 3,000 6´480,00

SOMMANO mq/cm 6´480,00 0,92 5´961,60

132 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
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R I P O R T O 838´634,94

.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,
scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Elena
voce U.05.10.048.a 35,00 0,100 0,250 0,88
voce U.05.010.028.a 270,00 8,000 0,030 64,80

SOMMANO mc 65,68 9,46 621,33

133 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via Elena 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 155,80 467,40

134 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Via Elena 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 16,44 575,40

135 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Elena 270,00 8,000 3,000 6´480,00

SOMMANO mq/cm 6´480,00 1,68 10´886,40

136 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Elena
striscia centrale 270,00 0,080 21,60
striscie laterali 2,00 270,00 0,080 43,20
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 75,60 3,86 291,82

VIA MADONNA DELLA GRAZIE - I Tratto -
(SpCat 8)

137 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
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R I P O R T O 851´477,29

Via Madonna Delle Grazie I tratto
tratto cappellina-bar 80,00 5,500 3,000 1´320,00
tratto bar-via Einaudi 205,00 9,000 3,000 5´535,00

SOMMANO mq/cm 6´855,00 0,92 6´306,60

138 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
Via Madonna Delle Grazie I tratto 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 2,34 93,60

139 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Madonna Delle Grazie I tratto
fresatura tratto cappellina-bar 80,00 5,500 0,030 13,20
fresatura tratto bar-via Einaudi 205,00 9,000 0,030 55,35
rimozione cordoni 40,00 0,100 0,250 1,00

SOMMANO mc 69,55 9,46 657,94

140 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via Madonna Delle Grazie I tratto 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 155,80 779,00

141 Rifacimento cunetta. Rimozione della zanella esistente in
N.P. 06 cls compreso il sottostante massetto; rifacimento massetto

di allettamento con sabbia e cemento, fornitura e posa in
opera ... i materiali di risulta compreso l'onere di discarica
e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita alla regola
d'arte.
Via Madonna Delle Grazie I tratto 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 32,00 3´200,00

142 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Via Madonna Delle Grazie I tratto
in sostituzione a quelli rimossi 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 16,44 657,60

143 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
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R I P O R T O 863´172,03

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Madonna Delle Grazie I tratto
tratto cappellina-bar 80,00 5,500 3,000 1´320,00
tratto bar-via Einaudi 205,00 9,000 3,000 5´535,00

SOMMANO mq/cm 6´855,00 1,68 11´516,40

144 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Madonna Delle Grazie I tratto
laterale 2,00 285,00 0,080 45,60
passo carrabile *(par.ug.=4*30,00) 120,00 3,00 0,500 180,00
stop 2,00 3,00 0,500 3,00

SOMMANO mq 228,60 3,86 882,40

145 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma
U.05.050.010 triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera
.d con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di

alluminio da 25/10, lato 60 cm
Via Madonna Delle Grazie I tratto 3,00

SOMMANO cad 3,00 20,53 61,59

146 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su
U.05.050.012 fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe
.b bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice

della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm
Via Madonna Delle Grazie I tratto 3,00

SOMMANO cad 3,00 36,34 109,02

147 Sistemazione area spartitraffico. La lavorazione consiste
N.P. 10 nellla rimozione dei cordoni esistenti e la fornitura e posa

in opera di nuovi cordoni, l'installazione di adeguata
segnal ... ione notturna e quanto altro occorre per dare
l'opera completa alla regola d'arte e in linea con il Codice
della Strada.
Via Madonna Delle Grazie I tratto
incrocio con via elena 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´124,60 3´124,60

VIA MADONNA DELLA GRAZIE - II Tratto -
(SpCat 9)

148 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Madonna Delle Grazie II tratto
da via Einaudi a parco Edil 88 215,00 5,000 3,000 3´225,00
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R I P O R T O 3´225,00 878´866,04

da parco Edil 88 a via Ventriglia 25,00 6,400 3,000 480,00

SOMMANO mq/cm 3´705,00 0,92 3´408,60

149 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Madonna Delle Grazie II tratto
fresatura da via Einaudi a parco Edil 88 215,00 5,000 0,030 32,25
fresatura da parco Edil 88 a via Ventriglia 25,00 6,400 0,030 4,80

SOMMANO mc 37,05 9,46 350,49

150 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Madonna Delle Grazie II tratto
da via Einaudi a parco Edil 88 *(lung.=215,00*,20) 43,00 5,000 5,000 1´075,00
da parco Edil 88 a via Ventriglia *(lung.=25*,30) 7,50 6,400 5,000 240,00

SOMMANO mq/cm 1´315,00 1,54 2´025,10

151 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Madonna Delle Grazie II tratto
fresatura da via Einaudi a parco Edil 88 215,00 5,000 3,000 3´225,00
fresatura da parco Edil 88 a via Ventriglia 25,00 6,400 3,000 480,00

SOMMANO mq/cm 3´705,00 1,68 6´224,40

152 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Madonna Delle Grazie II tratto
strisce laterali 2,00 240,00 0,080 38,40
attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*10) 20,00 2,50 0,500 25,00
stop 1,00 3,00 1,800 5,40

SOMMANO mq 68,80 3,86 265,57

153 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su
U.05.050.012 fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe
.b bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice

della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm
Via Madonna Delle Grazie II tratto 4,00

SOMMANO cad 4,00 36,34 145,36
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R I P O R T O 891´285,56

154 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
U.05.050.026 ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della
.a Strada e al Regolamento di attuazione, a forma

rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera
su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x60
cm
Via Madonna Delle Grazie II tratto 3,00

SOMMANO cad 3,00 27,98 83,94

155 Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma
U.05.050.030 triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
.a dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e

al Rego ... osti in opera con staffe bullonate su appositi
supporti In lamiera di ferro da 10/10 lato 60 cm con
integrativo 18x53 cm
Via Madonna Delle Grazie II tratto 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,98 30,98

VIA STARZOLELLA  (SpCat 10)

156 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Starzolella
tratto da Via Ventriglia (Curti) a Via Borsellino
(Macerata Campania) 208,85 5,000 3,000 3´132,75

SOMMANO mq/cm 3´132,75 0,92 2´882,13

157 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Starzolella
tratto da Via Ventriglia (Curti) a Via Borsellino
(Macerata Campania)
voce U.05.010.028.a 208,85 5,000 0,030 31,33

SOMMANO mc 31,33 9,46 296,38

158 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via Starzolella
tratto da Via Ventriglia (Curti) a Via Borsellino
(Macerata Campania) 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 155,80 1´246,40

159 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 895´825,39

U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Starzolella
tratto da Via Ventriglia (Curti) a Via Borsellino
(Macerata Campania) *(lung.=208,85*0,20) 41,77 5,000 5,000 1´044,25

SOMMANO mq/cm 1´044,25 1,54 1´608,15

160 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Starzolella
tratto da Via Ventriglia (Curti) a Via Borsellino
(Macerata Campania) 208,85 5,000 3,000 3´132,75
Via Starzolella

SOMMANO mq/cm 3´132,75 1,68 5´263,02

161 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Starzolella
tratto da Via Ventriglia (Curti) a Via Borsellino
(Macerata Campania)
strisce laterali 2,00 208,85 0,080 33,42
stop 1,00 3,00 1,800 5,40

SOMMANO mq 38,82 3,86 149,85

162 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma
U.05.050.010 triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera
.d con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di

alluminio da 25/10, lato 60 cm
Via Starzolella
tratto da Via Ventriglia (Curti) a Via Borsellino
(Macerata Campania) 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,53 41,06

163 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
U.05.050.026 ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della
.a Strada e al Regolamento di attuazione, a forma

rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera
su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x60
cm
Via Starzolella
tratto da Via Ventriglia (Curti) a Via Borsellino
(Macerata Campania) 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,98 27,98

VIA SALVO D'ACQUISTO -I Tratto-  (SpCat 11)

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 902´915,45

164 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
U.05.010.068 materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
.a Pulizia di cunette

Via Salvo D'Acquisto -I Tratto- 2,00 325,00 0,500 325,00

SOMMANO mq 325,00 1,09 354,25

165 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Salvo D'Acquisto -I Tratto- 325,00 6,000 3,000 5´850,00

SOMMANO mq/cm 5´850,00 0,92 5´382,00

166 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.b consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per ogni cm di spessore in più
Via Salvo D'Acquisto -I Tratto-

325,00 6,000 3,000 5´850,00

SOMMANO mq/cm 5´850,00 0,24 1´404,00

167 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Salvo D'Acquisto -I Tratto-
fresatura tappetino 325,00 6,000 0,030 58,50
fresatura binder 325,00 6,000 0,030 58,50

SOMMANO mc 117,00 9,46 1´106,82

168 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Salvo D'Acquisto -I Tratto- 325,00 6,000 3,000 5´850,00

SOMMANO mq/cm 5´850,00 1,54 9´009,00

169 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Salvo D'Acquisto -I Tratto 325,00 6,000 3,000 5´850,00

SOMMANO mq/cm 5´850,00 1,68 9´828,00

170 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 929´999,52

U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Salvo D'Acquisto -I Tratto-
strisce centrali 325,00 0,080 26,00
strisce laterali 2,00 325,00 0,080 52,00
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 88,80 3,86 342,77

171 Sistemazione area spartitraffico. La lavorazione consiste
N.P. 10 nellla rimozione dei cordoni esistenti e la fornitura e posa

in opera di nuovi cordoni, l'installazione di adeguata
segnal ... ione notturna e quanto altro occorre per dare
l'opera completa alla regola d'arte e in linea con il Codice
della Strada.
Via Salvo D'Acquisto -I Tratto- 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´124,60 3´124,60

VIA G. LEOPARDI  (SpCat 12)

172 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via G. Leopardi 148,00 7,000 3,000 3´108,00

SOMMANO mq/cm 3´108,00 0,92 2´859,36

173 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via G. Leopardi
fresatura tappetino 148,00 7,000 0,030 31,08

SOMMANO mc 31,08 9,46 294,02

174 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via G. Leopardi 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 155,80 779,00

175 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 937´399,27

Via G. Leopardi
per ricarica *(lung.=148,00*,3) 44,40 7,000 5,000 1´554,00

SOMMANO mq/cm 1´554,00 1,54 2´393,16

176 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via G. Leopardi 148,00 7,000 3,000 3´108,00

SOMMANO mq/cm 3´108,00 1,68 5´221,44

177 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via G. Leopardi
strisce centrali 148,00 0,080 11,84
strisce laterali 2,00 148,00 0,080 23,68
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 46,32 3,86 178,80

VIA TERRAGRANDE  (SpCat 13)

178 Smontaggio di dissuasore stradale, accantonamento degli
N.P. 12 elementi, precedentemente numerati, in luogo costudito a

cura della ditta appaltatrice, riposizionamento in situ
mediante montaggio con attrezzatura specifica.
Via Terragrande 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

179 Demolizione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo
N.P. 11 vibrocompresso o in lastre di porfido e simili, posto su

malta o sabbia, compreso il sottofondo dello spessore di 5
cm. Demolizione di pavimento.
Via Terragrande 1320,00 1´320,00

SOMMANO mq 1´320,00 8,00 10´560,00

180 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.022 o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito
.a a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi

alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza
fino a 10 cm
Via Terragrande 1320,00 1´320,00

SOMMANO mq 1´320,00 14,15 18´678,00

181 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 974´830,67

meccanici
Via Terragrande 650,00 650,00

SOMMANO m 650,00 2,34 1´521,00

182 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Via Terragrande 650,00 650,00

SOMMANO m 650,00 16,44 10´686,00

183 Rifacimento cunetta. Rimozione della zanella esistente in
N.P. 06 cls compreso il sottostante massetto; rifacimento massetto

di allettamento con sabbia e cemento, fornitura e posa in
opera ... i materiali di risulta compreso l'onere di discarica
e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita alla regola
d'arte.
Via Terragrande 450,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 32,00 14´400,00

184 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Via Terragrande
per rifacimento marciapiedi 1320,00 0,100 132,00

SOMMANO mc 132,00 115,71 15´273,72

185 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b 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 rete
elettrosaldata
Via Terragrande
(rete elettrosaldata maglia 15x15 cm diam. 6 mm) per
massetto marciapiedi 1320,00 2,980 3´933,60

SOMMANO kg 3´933,60 1,54 6´057,74

Opere di riqualificazione di aree urbane  (Cat 2)

186 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido,
E.22.010.010 posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
.b pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno

agli alber ... ale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 6x6x8 cm
Via Terragrande
pavimentazione marciapiede 1320,00 1´320,00

SOMMANO mq 1´320,00 69,29 91´462,80

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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Opere stradali  (Cat 1)

187 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Terragrandre 830,00 10,000 3,000 24´900,00

SOMMANO mq/cm 24´900,00 0,92 22´908,00

188 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.b consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per ogni cm di spessore in più
Via Terragrandre (ulteriori 5 cm in ragione del 70% della
superficie) 0,70 830,00 10,000 5,000 29´050,00

SOMMANO mq/cm 29´050,00 0,24 6´972,00

189 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Terragrandre
demolizione pavimentazione marciapiede 1320,00 0,100 132,00
demolizione massetti in cls 1320,00 0,100 132,00
rimozione cordone 650,00 0,100 0,250 16,25
fresatura tappetino 830,00 10,000 0,030 249,00
fresatura binder 0,70 830,00 10,000 0,050 290,50

SOMMANO mc 819,75 9,46 7´754,84

190 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via Terragrandre 42,00

SOMMANO cadauno 42,00 155,80 6´543,60

191 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Terragrandre 0,80 830,00 10,000 5,000 33´200,00

SOMMANO mq/cm 33´200,00 1,54 51´128,00

192 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´209´538,37

il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Terragrandre 830,00 10,000 3,000 24´900,00

SOMMANO mq/cm 24´900,00 1,68 41´832,00

193 Attraversamenti pedonali rialzati. Realizzazione di Dosso
N.P. 13 Stradale Dissuasore con metodo d’imprimitura a secco

per rallentatori di traffico da utilizzare in ambito urbano.
Il dosso ... minosa sul piano. Compreso della segnaletica
indicante il "passaggio pedonale" con vernice di colore
indicata dalla D.L.
Via Terragrande 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´305,70 3´917,10

194 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Terragrande
Scritte STOP 2,00 3,00 1,800 10,80
Striscia centrale 830,00 0,100 83,00
Strisce laterali 2,00 830,00 0,100 166,00

SOMMANO mq 259,80 3,86 1´002,83

195 Fornitura e posa in opera di Occhi di gatto con corpo in
U.05.050.074 pressofusione di alluminio o in policarbonato,forniti e
.a posti in opera, di sezione rettangolare o quadrata con

almeno tre g ... manto stradale con apposito adesivo,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Via Terragrande
Corsia centrale 18,00
Corsia laterale (lato Macerata Campania) 25,00
Corsia laterale 20,00
attraversamenti pedonali *(par.ug.=3*20) 60,00 3,00 0,500 90,00

SOMMANO cadauno 153,00 10,48 1´603,44

196 Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del
U.05.050.072 traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro
.a di 50 cm, delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm

di  ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, misurato in opera per ogni ml di
singola fascia.
Via Terragrande *(par.ug.=3*5) 15,00 3,00 45,00

SOMMANO ml 45,00 2,54 114,30

VIA AURORA  (SpCat 14)

197 Smontaggio di dissuasore stradale, accantonamento degli
N.P. 12 elementi, precedentemente numerati, in luogo costudito a

cura della ditta appaltatrice, riposizionamento in situ
mediante montaggio con attrezzatura specifica.
Via Aurora 1,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1,00 1´258´008,04

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

198 Demolizione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo
N.P. 11 vibrocompresso o in lastre di porfido e simili, posto su

malta o sabbia, compreso il sottofondo dello spessore di 5
cm. Demolizione di pavimento.
Via Aurora 1844,05 1´844,05

SOMMANO mq 1´844,05 8,00 14´752,40

199 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.022 o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito
.a a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi

alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza
fino a 10 cm
Via Aurora 1844,05 1´844,05

SOMMANO mq 1´844,05 14,15 26´093,31

200 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
Via Aurora 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 2,34 1´053,00

201 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Via Aurora 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 16,44 7´398,00

202 Rifacimento cunetta. Rimozione della zanella esistente in
N.P. 06 cls compreso il sottostante massetto; rifacimento massetto

di allettamento con sabbia e cemento, fornitura e posa in
opera ... i materiali di risulta compreso l'onere di discarica
e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita alla regola
d'arte.
Via Aurora 355,00 355,00

SOMMANO ml 355,00 32,00 11´360,00

203 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Via Aurora
per marciapiedi 1844,05 0,100 184,41

SOMMANO mc 184,41 115,71 21´338,08

204 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´340´402,83

E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b 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 rete
elettrosaldata
Via Aurora
(rete elettrosaldata maglia 15x15 cm diam. 6 mm) per
massetto marciapiede 1844,05 2,980 5´495,27

SOMMANO kg 5´495,27 1,54 8´462,72

Opere di riqualificazione di aree urbane  (Cat 2)

205 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido,
E.22.010.010 posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
.b pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno

agli alber ... ale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 6x6x8 cm
Via Aurora
pavimentazione marciapiede 1844,05 1´844,05

SOMMANO mq 1´844,05 69,29 127´774,22

Opere stradali  (Cat 1)

206 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Aurora 695,00 10,000 3,000 20´850,00

SOMMANO mq/cm 20´850,00 0,92 19´182,00

207 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.b consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per ogni cm di spessore in più
Via Aurora (ulteriori 5 cm in ragione del 70% della
superficie) 0,70 695,00 10,000 5,000 24´325,00

SOMMANO mq/cm 24´325,00 0,24 5´838,00

208 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Aurora
demolizione pavimentazione marciapiede 1844,05 0,100 184,41
demolizione massetti in cls 1844,05 0,100 184,41
rimozione cordone 450,00 0,100 0,250 11,25
fresatura tappetino 695,00 10,000 0,030 208,50
fresatura binder 0,70 695,00 10,000 0,050 243,25

SOMMANO mc 831,82 9,46 7´869,02

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´509´528,79

209 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via aurora 34,00 34,00

SOMMANO cadauno 34,00 155,80 5´297,20

210 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Aurora 0,80 695,00 10,000 5,000 27´800,00

SOMMANO mq/cm 27´800,00 1,54 42´812,00

211 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Aurora 695,00 10,000 3,000 20´850,00

SOMMANO mq/cm 20´850,00 1,68 35´028,00

212 Attraversamenti pedonali rialzati. Realizzazione di Dosso
N.P. 13 Stradale Dissuasore con metodo d’imprimitura a secco

per rallentatori di traffico da utilizzare in ambito urbano.
Il dosso ... minosa sul piano. Compreso della segnaletica
indicante il "passaggio pedonale" con vernice di colore
indicata dalla D.L.
Via Aurora 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´305,70 2´611,40

213 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Aurora
Scritta STOP 2,00 3,00 1,800 10,80
Striscia centrale 695,00 0,100 69,50
Striscia laterale 2,00 695,00 0,100 139,00
attraversamenti pedonali *(par.ug.=3*20) 60,00 3,00 0,500 90,00

SOMMANO mq 309,30 3,86 1´193,90

214 Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del
U.05.050.072 traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro
.a di 50 cm, delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm

di  ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, misurato in opera per ogni ml di
singola fascia.
Via Aurora *(par.ug.=3*5) 15,00 3,00 45,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 45,00 1´596´471,29

SOMMANO ml 45,00 2,54 114,30

215 Fornitura e posa in opera di Occhi di gatto con corpo in
U.05.050.074 pressofusione di alluminio o in policarbonato,forniti e
.a posti in opera, di sezione rettangolare o quadrata con

almeno tre g ... manto stradale con apposito adesivo,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Via Aurora
centrale 10,00
laterali *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 30,00 10,48 314,40

VIA ARENARA  (SpCat 15)

216 Rifacimento cunetta. Rimozione della zanella esistente in
N.P. 06 cls compreso il sottostante massetto; rifacimento massetto

di allettamento con sabbia e cemento, fornitura e posa in
opera ... i materiali di risulta compreso l'onere di discarica
e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita alla regola
d'arte.
Via Arenara 35,00 35,00

SOMMANO ml 35,00 32,00 1´120,00

217 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Arenara 408,00 8,000 3,000 9´792,00

SOMMANO mq/cm 9´792,00 0,92 9´008,64

218 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Arenara 408,00 8,000 0,030 97,92

SOMMANO mc 97,92 9,46 926,32

219 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via Arenara 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 155,80 2´804,40

220 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Arenara 0,30 408,00 8,000 3,000 2´937,60

SOMMANO mq/cm 2´937,60 1,54 4´523,90

221 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Arenara 408,00 8,000 3,000 9´792,00

SOMMANO mq/cm 9´792,00 1,68 16´450,56

222 Attraversamenti pedonali rialzati. Realizzazione di Dosso
N.P. 13 Stradale Dissuasore con metodo d’imprimitura a secco

per rallentatori di traffico da utilizzare in ambito urbano.
Il dosso ... minosa sul piano. Compreso della segnaletica
indicante il "passaggio pedonale" con vernice di colore
indicata dalla D.L.
Via Arenara 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´305,70 2´611,40

223 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Arenara
strisce laterali 2,00 408,00 0,080 65,28
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 76,08 3,86 293,67

VIA G. D'ANNUNZIO  (SpCat 16)

224 Rifacimento cunetta. Rimozione della zanella esistente in
N.P. 06 cls compreso il sottostante massetto; rifacimento massetto

di allettamento con sabbia e cemento, fornitura e posa in
opera ... i materiali di risulta compreso l'onere di discarica
e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita alla regola
d'arte.
Via D'Annunzio 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 32,00 1´280,00

225 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via G. D'Annunzio 200,00 7,400 3,000 4´440,00

SOMMANO mq/cm 4´440,00 0,92 4´084,80

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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226 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via D'Annunzio 200,00 7,400 0,030 44,40

SOMMANO mc 44,40 9,46 420,02

227 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via D'Annunzio 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 155,80 1´558,00

228 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via G. D'Annunzio 0,30 200,00 7,400 3,000 1´332,00

SOMMANO mq/cm 1´332,00 1,54 2´051,28

229 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via G. D'Annunzio 200,00 7,400 3,000 4´440,00

SOMMANO mq/cm 4´440,00 1,68 7´459,20

230 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via G. D'Annunzio
Scritta STOP 2,00 3,00 1,800 10,80
strisce laterali 2,00 408,00 0,080 65,28

SOMMANO mq 76,08 3,86 293,67

VIA G. MARCONI  (SpCat 17)

231 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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Via G. Marconi 152,50 7,000 3,000 3´202,50

SOMMANO mq/cm 3´202,50 0,92 2´946,30

232 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via G. Marconi 152,50 7,000 0,030 32,03

SOMMANO mc 32,03 9,46 303,00

233 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via G. Marconi 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 155,80 779,00

234 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via G. Marconi 0,30 152,50 7,000 3,000 960,75

SOMMANO mq/cm 960,75 1,54 1´479,56

235 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via G. Marconi 152,50 7,000 3,000 3´202,50

SOMMANO mq/cm 3´202,50 1,68 5´380,20

236 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via G. Marconi
strisce laterali 2,00 152,50 0,080 24,40
scritta Stop 1,00 3,00 1,800 5,40

SOMMANO mq 29,80 3,86 115,03

VIA IV NOVEMBRE  (SpCat 18)

237 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con
esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via IV Novembre 360,00 8,000 3,000 8´640,00

SOMMANO mq/cm 8´640,00 0,92 7´948,80

238 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via IV Novembre 360,00 8,000 0,030 86,40

SOMMANO mc 86,40 9,46 817,34

239 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via IV Novembre 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 155,80 2´648,60

240 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via IV Novembre 0,35 360,00 8,000 3,000 3´024,00

SOMMANO mq/cm 3´024,00 1,54 4´656,96

241 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via IV Novembre 360,00 8,000 3,000 8´640,00

SOMMANO mq/cm 8´640,00 1,68 14´515,20

242 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via IV Novembre
strisce laterali 2,00 360,00 0,080 57,60
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 68,40 3,86 264,02

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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VIA G. CARDUCCI  (SpCat 19)

243 Demolizione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo
N.P. 11 vibrocompresso o in lastre di porfido e simili, posto su

malta o sabbia, compreso il sottofondo dello spessore di 5
cm. Demolizione di pavimento.
Via G. Carducci
Rimozione marciapiedi *(lung.=146,00-8,00) 2,00 138,00 1,100 303,60

SOMMANO mq 303,60 8,00 2´428,80

244 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.022 o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito
.a a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi

alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza
fino a 10 cm
Via G. Carducci
Rimozione marciapiede *(lung.=146,00-8,00) 2,00 138,00 1,100 303,60

SOMMANO mq 303,60 14,15 4´295,94

245 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
Via G. Carducci
(lung.=146,00-8,00) 2,00 138,00 276,00

SOMMANO m 276,00 2,34 645,84

246 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Via G. Carducci
(lung.=146,00-8,00) 2,00 138,00 276,00

SOMMANO m 276,00 16,44 4´537,44

247 Rifacimento cunetta. Rimozione della zanella esistente in
N.P. 06 cls compreso il sottostante massetto; rifacimento massetto

di allettamento con sabbia e cemento, fornitura e posa in
opera ... i materiali di risulta compreso l'onere di discarica
e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita alla regola
d'arte.
Via G. Carducci 85,00 85,00

SOMMANO ml 85,00 32,00 2´720,00

248 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Via G. Carducci
Rifacimento marciapiedi *(lung.=146,00-8,00) 2,00 138,00 1,100 0,100 30,36

SOMMANO mc 30,36 115,71 3´512,96

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´711´780,84

249 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b 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 rete
elettrosaldata
Via G. Carducci
Rifacimento marciapiedi (rete elettrosaldata maglia
15x15 cm diam. 6 mm) *(lung.=146,00-8,00) 2,00 138,00 1,100 2,980 904,73

SOMMANO kg 904,73 1,54 1´393,28

Opere di riqualificazione di aree urbane  (Cat 2)

250 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido,
E.22.010.010 posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
.b pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno

agli alber ... ale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 6x6x8 cm
Via G. Carducci
Marciapiedi *(lung.=146,00-8,00) 2,00 138,00 1,100 303,60

SOMMANO mq 303,60 69,29 21´036,44

Opere stradali  (Cat 1)

251 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via G. Carducci

146,00 8,000 3,000 3´504,00

SOMMANO mq/cm 3´504,00 0,92 3´223,68

252 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via G. Carducci
demolizione pavimentazione marciapiede 303,60 0,100 30,36
demolizione massetti in cls 303,60 0,100 30,36
rimozione cordone *(lung.=146,00-8,00) 2,00 138,00 0,100 0,250 6,90
fresatura tappetino 146,00 8,000 0,030 35,04

SOMMANO mc 102,66 9,46 971,16

253 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via G. Carducci 6,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 6,00 1´738´405,40

SOMMANO cadauno 6,00 155,80 934,80

254 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via G. Carducci

146,00 8,000 3,000 3´504,00

SOMMANO mq/cm 3´504,00 1,68 5´886,72

255 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via G. Carducci
striscie laterali 2,00 146,00 0,080 23,36
Scritte STOP 4,00 3,00 1,800 21,60

SOMMANO mq 44,96 3,86 173,55

VIA E. MONTALE  (SpCat 20)

256 Demolizione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo
N.P. 11 vibrocompresso o in lastre di porfido e simili, posto su

malta o sabbia, compreso il sottofondo dello spessore di 5
cm. Demolizione di pavimento.
Via E. Montale
rimozione marciapiedi 2,00 82,10 1,200 197,04

SOMMANO mq 197,04 8,00 1´576,32

257 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.022 o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito
.a a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi

alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza
fino a 10 cm
Via E. Montale
Rimozione marciapiede 2,00 82,10 1,200 197,04

SOMMANO mq 197,04 14,15 2´788,12

258 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
Via E. Montale

2,00 82,10 164,20

SOMMANO m 164,20 2,34 384,23

259 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´750´149,14

.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Via E. Montale 2,00 82,10 164,20

SOMMANO m 164,20 16,44 2´699,45

260 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Via E. Montale
Rifacimento marciapiedi 2,00 82,10 1,200 0,100 19,70

SOMMANO mc 19,70 115,71 2´279,49

261 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b 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 rete
elettrosaldata
Via E. Montale
Rifacimento marciapiedi (rete elettrosaldata maglia
15x15 cm diam. 6 mm) 2,00 82,10 1,200 2,980 587,18

SOMMANO kg 587,18 1,54 904,26

Opere di riqualificazione di aree urbane  (Cat 2)

262 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido,
E.22.010.010 posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
.b pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno

agli alber ... ale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 6x6x8 cm
Via E. Montale
Marciapiedi 2,00 82,10 1,200 197,04

SOMMANO mq 197,04 69,29 13´652,90

Opere stradali  (Cat 1)

263 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via E. Montale

82,10 8,000 3,000 1´970,40

SOMMANO mq/cm 1´970,40 0,92 1´812,77

264 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´771´498,01

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via E. Montale
demolizione pavimentazione marciapiede 197,04 0,100 19,70
demolizione massetti in cls 197,04 0,100 19,70
rimozione cordone 2,00 82,10 0,100 0,250 4,11
fresatura tappetino 82,10 8,000 0,030 19,70

SOMMANO mc 63,21 9,46 597,97

265 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via E. Montale 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 155,80 779,00

266 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via E. Montale *(lung.=82,10*0,25) 20,53 8,000 3,000 492,72

SOMMANO mq/cm 492,72 1,54 758,79

267 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via E. Montale 82,10 8,000 3,000 1´970,40

SOMMANO mq/cm 1´970,40 1,68 3´310,27

268 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via E. Montale
strisce laterali 2,00 82,08 0,080 13,13
Scritte STOP 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 23,93 3,86 92,37

VIA SALVO D'ACQUISTO (Provinciale SS 7)
(SpCat 21)

269 Demolizione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo
N.P. 11 vibrocompresso o in lastre di porfido e simili, posto su

malta o sabbia, compreso il sottofondo dello spessore di 5
cm. Demolizione di pavimento.
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7)
Rimozione pavimentazione marciapiede *

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´777´036,41

(lung.=(110,80+58,15)) 168,95 1,300 219,64
Rimozione pavimentazione marciapiede 70,50 1,500 105,75

SOMMANO mq 325,39 8,00 2´603,12

270 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.022 o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito
.a a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi

alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza
fino a 10 cm
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7)
Rimozione marciapiede 434,00 1,300 564,20
Rimozione marciapiede 70,50 1,600 112,80

SOMMANO mq 677,00 14,15 9´579,55

271 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
U.05.010.048 meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7) 434,00 434,00

70,50 70,50

SOMMANO m 504,50 2,34 1´180,53

272 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7) 434,00 434,00

70,50 70,50

SOMMANO m 504,50 16,44 8´293,98

273 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7)
Rifacimento marciapiedi 434,00 1,300 0,100 56,42
Rifacimento marciapiedi 70,50 1,600 0,100 11,28

SOMMANO mc 67,70 115,71 7´833,57

274 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b 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 rete
elettrosaldata
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7)
Rifacimento marciapiedi (rete elettrosaldata maglia
15x15 cm diam. 6 mm) 434,00 1,300 2,980 1´681,32
Rifacimento marciapiedi (rete elettrosaldata maglia
15x15 cm diam. 6 mm) 70,50 1,600 2,980 336,14

SOMMANO kg 2´017,46 1,54 3´106,89

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´809´634,05

Opere di riqualificazione di aree urbane  (Cat 2)

275 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido,
E.22.010.010 posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
.b pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno

agli alber ... ale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 6x6x8 cm
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7)
Marciapiedi 434,00 1,300 564,20
Marciapiedi 70,50 1,600 112,80

SOMMANO mq 677,00 69,29 46´909,33

Opere stradali  (Cat 1)

276 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7) 470,00 10,000 3,000 14´100,00
da Via Piave a Via Salvo D'Acquisto 39,45 10,000 3,000 1´183,50

SOMMANO mq/cm 15´283,50 0,92 14´060,82

277 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.b consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per ogni cm di spessore in più
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7)
Ulteriori 5 cm 470,50 10,000 5,000 23´525,00
Ulteriori 5 cm 39,46 10,000 5,000 1´973,00

SOMMANO mq/cm 25´498,00 0,24 6´119,52

278 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7)
demolizione pavimentazione marciapiede 325,39 0,100 32,54
demolizione massetti in cls 677,00 0,100 67,70
rimozione cordone 505,50 0,100 0,250 12,64
fresatura tappetino 470,50 10,000 0,030 141,15
"              " 39,45 10,000 0,030 11,84
fresatura binder 470,50 10,000 0,050 235,25
"             " 39,45 10,000 0,050 19,73

SOMMANO mc 520,85 9,46 4´927,24

279 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 1´881´650,96

pozzetti fino a 80x80.
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7) 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 155,80 3´739,20

280 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7) 470,00 10,000 5,000 23´500,00
da Via Piave a Via Salvo D'Acquisto 39,45 10,000 5,000 1´972,50

SOMMANO mq/cm 25´472,50 1,54 39´227,65

281 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7) 470,00 10,000 3,000 14´100,00
da Via Piave a Via Salvo D'Acquisto 39,45 10,000 3,000 1´183,50

SOMMANO mq/cm 15´283,50 1,68 25´676,28

282 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Salvo D'Acquisto (SS7)
striscie laterali 2,00 470,50 0,080 75,28
"          " 2,00 39,45 0,080 6,31
Scritte STOP 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 92,39 3,86 356,63

283 Sistemazione area spartitraffico. La lavorazione consiste
N.P. 10 nellla rimozione dei cordoni esistenti e la fornitura e posa

in opera di nuovi cordoni, l'installazione di adeguata
segnal ... ione notturna e quanto altro occorre per dare
l'opera completa alla regola d'arte e in linea con il Codice
della Strada.
Via Salvo D'Acquisto (Provinciale SS7) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´124,60 3´124,60

VIA SAN ROCCO  (SpCat 22)

284 Smontaggio di dissuasore stradale, accantonamento degli
N.P. 12 elementi, precedentemente numerati, in luogo costudito a

cura della ditta appaltatrice, riposizionamento in situ
mediante montaggio con attrezzatura specifica.
Via San Rocco 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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285 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via San Rocco 710,00 8,000 3,000 17´040,00

SOMMANO mq/cm 17´040,00 0,92 15´676,80

286 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.b consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per ogni cm di spessore in più
Via San Rocco *(lung.=710*0,25) 177,50 8,000 5,000 7´100,00

SOMMANO mq/cm 7´100,00 0,24 1´704,00

287 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via San Rocco
fresatura tappetino 770,00 8,000 0,030 184,80
fresatura binder *(lung.=710*0,25) 177,50 8,000 0,050 71,00

SOMMANO mc 255,80 9,46 2´419,87

288 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via San Rocco *(lung.=710*0,25) 177,50 8,000 5,000 7´100,00

SOMMANO mq/cm 7´100,00 1,54 10´934,00

289 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via San Rocco 710,00 8,000 3,000 17´040,00

SOMMANO mq/cm 17´040,00 1,68 28´627,20

290 Sistemazione area spartitraffico. La lavorazione consiste
N.P. 10 nellla rimozione dei cordoni esistenti e la fornitura e posa

in opera di nuovi cordoni, l'installazione di adeguata
segnal ... ione notturna e quanto altro occorre per dare
l'opera completa alla regola d'arte e in linea con il Codice
della Strada.
Via San Rocco 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´124,60 3´124,60

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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291 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via San Rocco
Via San Rocco
strisce centrali 710,00 0,080 56,80
strisce laterali 2,00 710,00 0,080 113,60
stop 4,00 3,00 1,800 21,60
pedonali *(par.ug.=2*16) 32,00 3,00 0,500 48,00

SOMMANO mq 240,00 3,86 926,40

292 Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del
U.05.050.072 traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro
.a di 50 cm, delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm

di  ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, misurato in opera per ogni ml di
singola fascia.
Via San Rocco *(par.ug.=4*5) 20,00 4,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 2,54 203,20

PROVINCIALE CATURANO-CASAPULLA -I
Tratto-  (SpCat 23)

293 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da
U.09.010.035 rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della
.a rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza

superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta
e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali
di risulta
Provinciale per Caturano -I Tratto-
pulizia laterale strada 160,00 1,850 296,00
"        "           " 160,00 1,000 160,00

SOMMANO mq 456,00 1,59 725,04

294 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
Provinciale per Caturano -I Tratto-
per marciapiede 160,00 1,700 0,150 40,80

SOMMANO mc 40,80 21,24 866,59

295 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Provinciale per Caturano -I Tratto-
sottostante zanelle 160,00 0,500 0,070 5,60
sottostante cordone 160,00 0,150 0,070 1,68
per marciapiede 160,00 1,700 0,100 27,20

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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R I P O R T O 34,48 2´019´383,02

SOMMANO mc 34,48 115,71 3´989,68

296 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b 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 rete
elettrosaldata
Provinciale per Caturano -I Tratto-
armatura massetto (rete elettrosaldata maglia 15x15 cm
diam. 6 mm)
per massetto sottostante zanelle 160,00 0,500 2,980 238,40
per massetto marciapiede 160,00 1,700 2,980 810,56

SOMMANO kg 1´048,96 1,54 1´615,40

297 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
E.22.050.010 malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
.b dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Provinciale per Caturano -I Tratto-
per marciapiede 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 16,44 2´630,40

298 Cunetta stradale sagomata, in conglomerato cementizio
N.P. 02 vibrocompresso avente resistenza caratteristica cubica

(Rck) non inferiore a 25 MPa (250 Kg/cmq), dalle
dimensioni 50x50 cm e  ... ta cementizia e ogni altro
onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Per tratti rettilinei e in curva.
Provinciale per Caturano -I Tratto- 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 23,70 3´792,00

299 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Provinciale per Caturano -I Tratto- 160,00 6,000 3,000 2´880,00

SOMMANO mq/cm 2´880,00 0,92 2´649,60

300 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Provinciale per Caturano -I Tratto-
voce U.05.01.028.a 160,00 6,000 0,030 28,80

SOMMANO mc 28,80 9,46 272,45

301 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Provinciale per Caturano -I Tratto-
per ricarica *(lung.=160*0,30) 48,00 6,000 5,000 1´440,00

SOMMANO mq/cm 1´440,00 1,54 2´217,60

302 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Provinciale per Caturano -I Tratto- 160,00 6,000 3,000 2´880,00

SOMMANO mq/cm 2´880,00 1,68 4´838,40

303 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Provinciale per Caturano -I Tratto-
centrale 160,00 0,080 12,80
laterale 2,00 160,00 0,080 25,60

SOMMANO mq 38,40 3,86 148,22

PROVINCIALE CATURANO-CASAPULLA -II
Tratto-  (SpCat 24)

304 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Provinciale per Caturano -II Tratto- 230,00 6,000 3,000 4´140,00
Provinciale per Caturano -II Tratto-rotonda- 82,00 6,000 3,000 1´476,00

SOMMANO mq/cm 5´616,00 0,92 5´166,72

305 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.b consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per ogni cm di spessore in più
Provinciale per Caturano -II Tratto- 230,00 6,000 2,000 2´760,00
Provinciale per Caturano -II Tratto-rotonda- 82,00 6,000 2,000 984,00

SOMMANO mq/cm 3´744,00 0,24 898,56

306 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Provinciale per Caturano -II Tratto-

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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voce U.05.01.028.a 230,00 6,000 0,030 41,40
82,00 6,000 0,030 14,76

voce U.05.01.028.b 230,00 6,000 0,020 27,60
82,00 6,000 0,020 9,84

SOMMANO mc 93,60 9,46 885,46

307 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Provinciale per Caturano -II Tratto- *(lung.=230,00*0,30) 69,00 5,000 345,00
Provinciale per Caturano -II Tratto-rotonda- *
(lung.=82,00*0,30) 24,60 6,000 5,000 738,00

SOMMANO mq/cm 1´083,00 1,54 1´667,82

308 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Provinciale per Caturano -II Tratto- 230,00 6,000 3,000 4´140,00
Provinciale per Caturano II tratto -rotonda- 82,00 6,000 3,000 1´476,00

SOMMANO mq/cm 5´616,00 1,68 9´434,88

309 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Provinciale per Caturano -II Tratto-
centrale 230,00 0,080 18,40
laterale 2,00 230,00 0,080 36,80
rotonda 2,00 82,00 0,080 13,12
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 79,12 3,86 305,40

VIA APPIA ANTICA  (SpCat 25)

310 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da
U.09.010.035 rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della
.a rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza

superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta
e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali
di risulta
Via Appia Antica
pulizia laterale strada 370,00 1,000 370,00

SOMMANO mq 370,00 1,59 588,30

311 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
U.05.010.068 materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
.a Pulizia di cunette

Via Appia Antica

COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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per cunette 750,00 0,500 375,00
per marciapiede 720,00 1,000 720,00

SOMMANO mq 1´095,00 1,09 1´193,55

312 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via Appia Antica 530,00 6,000 3,000 9´540,00
Via Appia Antica -rotonda- 88,00 6,800 3,000 1´795,20

SOMMANO mq/cm 11´335,20 0,92 10´428,38

313 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.b consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per ogni cm di spessore in più
Via Appia Antica 530,00 6,000 2,000 6´360,00
Via Appia Antica -rotonda- 88,00 6,800 2,000 1´196,80

SOMMANO mq/cm 7´556,80 0,24 1´813,63

314 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via Appia Antica
voce U.05.01.028.a 230,00 6,000 0,030 41,40

88,00 6,800 0,030 17,95
voce U.05.01.028.b 230,00 6,000 0,020 27,60

88,00 6,800 0,020 11,97

SOMMANO mc 98,92 9,46 935,78

315 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via Appia Antica *(lung.=530*0,40) 212,00 3,000 5,000 3´180,00
Via Appia Antica -rotonda- *(lung.=88,00*0,40) 35,20 6,800 3,000 718,08

SOMMANO mq/cm 3´898,08 1,54 6´003,04

316 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via Appia Antica 540,00 6,000 3,000 9´720,00
Via Appia Antica -rotonda- 88,00 6,800 3,000 1´795,20

SOMMANO mq/cm 11´515,20 1,68 19´345,54
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317 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via Appia Antica
striscia centrale 530,00 0,080 42,40
striscie laterali 2,00 530,00 0,080 84,80
rotonda 2,00 88,00 0,080 14,08
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 152,08 3,86 587,03

318 Sistemazione area spartitraffico. La lavorazione consiste
N.P. 10 nellla rimozione dei cordoni esistenti e la fornitura e posa

in opera di nuovi cordoni, l'installazione di adeguata
segnal ... ione notturna e quanto altro occorre per dare
l'opera completa alla regola d'arte e in linea con il Codice
della Strada.
Via Appia Antica 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 3´124,60 9´373,80

VIA GIULIO CESARE  (SpCat 26)

319 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da
U.09.010.035 rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della
.a rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza

superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta
e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali
di risulta
Via G. Cesare
pulizia laterale strada 110,00 2,300 253,00
pulizia laterale strada 85,00 1,100 93,50

SOMMANO mq 346,50 1,59 550,94

320 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
U.05.010.068 materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
.a Pulizia di cunette

Via G. Cesare
per cunette 650,00 0,500 325,00
per marciapiede 450,00 1,200 540,00

SOMMANO mq 865,00 1,09 942,85

321 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con

esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per
ogni cm di spessore
Via G. Cesare 580,00 12,000 3,000 20´880,00

SOMMANO mq/cm 20´880,00 0,92 19´209,60

322 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
.b consegnare la pavimentazione completamente pulita, con
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esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
del cantiere Per ogni cm di spessore in più
Via G. Cesare 580,00 12,000 3,000 20´880,00

SOMMANO mq/cm 20´880,00 0,24 5´011,20

323 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Via G. Cesare
voce U.05.01.028.a 580,00 12,000 0,030 208,80
voce U.05.01.028.b 580,00 12,000 0,030 208,80

SOMMANO mc 417,60 9,46 3´950,50

324 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
N.P. 07 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni
pieni e ... o Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per
pozzetti fino a 80x80.
Via G. Cesare 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 155,80 1´402,20

325 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder)
Via G. Cesare 580,00 12,000 3,000 20´880,00

SOMMANO mq/cm 20´880,00 1,54 32´155,20

326 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Via G. Cesare 580,00 12,000 3,000 20´880,00

SOMMANO mq/cm 20´880,00 1,68 35´078,40

327 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra
U.05.050.064 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte,
misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
Via G. Cesare
striscia centrale 580,00 0,080 46,40
striscie laterali 2,00 580,00 0,080 92,80
stop 2,00 3,00 1,800 10,80

SOMMANO mq 150,00 3,86 579,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´209´044,55

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´209´044,55

T O T A L E   euro 2´209´044,55
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 VIA SAN GIOVANNI 54´868,23 2,484
  002 VIA SAN NAZZARO 69´301,08 3,137
  003 VIA CUZZOLO 74´709,90 3,382
  004 VIALE CARLO A. DALLA CHIESA - I Tratto - 481´822,63 21,811
  005 VIALE CARLO A. DALLA CHIESA - II Tratto - 49´248,49 2,229
  006 VIA FERROVIA 102´641,11 4,646
  007 VIA ELENA 18´885,85 0,855
  008 VIA MADONNA DELLA GRAZIE - I Tratto - 27´388,75 1,240
  009 VIA MADONNA DELLA GRAZIE - II Tratto - 12´534,44 0,567
  010 VIA STARZOLELLA 11´514,97 0,521
  011 VIA SALVO D'ACQUISTO -I Tratto- 30´551,44 1,383
  012 VIA G. LEOPARDI 11´725,78 0,531
  013 VIA TERRAGRANDE 312´815,37 14,161
  014 VIA AURORA 338´891,95 15,341
  015 VIA ARENARA 37´738,89 1,708
  016 VIA G. D'ANNUNZIO 17´146,97 0,776
  017 VIA G. MARCONI 11´003,09 0,498
  018 VIA IV NOVEMBRE 30´850,92 1,397
  019 VIA G. CARDUCCI 51´760,61 2,343
  020 VIA E. MONTALE 31´635,94 1,432
  021 VIA SALVO D'ACQUISTO (Provinciale SS 7) 176´738,91 8,001
  022 VIA SAN ROCCO 64´016,07 2,898
  023 PROVINCIALE CATURANO-CASAPULLA -I Tratto- 23´745,38 1,075
  024 PROVINCIALE CATURANO-CASAPULLA -II Tratto- 18´358,84 0,831
  025 VIA APPIA ANTICA 50´269,05 2,276
  026 VIA GIULIO CESARE 98´879,89 4,476

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´209´044,55 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Opere stradali 1´560´428,12 70,638
  002 Opere di riqualificazione di aree urbane 300´835,69 13,618
  003 Opere fognarie 275´172,06 12,457
  004 Impianto di illuminazione 72´608,68 3,287

Totale CATEGORIE euro 2´209´044,55 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´209´044,55 100,000

M:001 VIA SAN GIOVANNI euro 54´868,23 2,484

M:001.001      Opere stradali euro 7´370,97 0,334
M:001.003      Opere fognarie euro 47´497,26 2,150

M:002 VIA SAN NAZZARO euro 69´301,08 3,137

M:002.001      Opere stradali euro 9´479,53 0,429
M:002.003      Opere fognarie euro 59´821,55 2,708

M:003 VIA CUZZOLO euro 74´709,90 3,382

M:003.001      Opere stradali euro 10´296,01 0,466
M:003.003      Opere fognarie euro 64´413,89 2,916

M:004 VIALE CARLO A. DALLA CHIESA - I Tratto - euro 481´822,63 21,811

M:004.001      Opere stradali euro 332´067,62 15,032
M:004.003      Opere fognarie euro 103´439,36 4,683
M:004.004      Impianto di illuminazione euro 46´315,65 2,097

M:005 VIALE CARLO A. DALLA CHIESA - II Tratto - euro 49´248,49 2,229

M:005.001      Opere stradali euro 49´248,49 2,229

M:006 VIA FERROVIA euro 102´641,11 4,646

M:006.001      Opere stradali euro 76´348,08 3,456
M:006.004      Impianto di illuminazione euro 26´293,03 1,190

M:007 VIA ELENA euro 18´885,85 0,855

M:007.001      Opere stradali euro 18´885,85 0,855

M:008 VIA MADONNA DELLA GRAZIE - I Tratto - euro 27´388,75 1,240

M:008.001      Opere stradali euro 27´388,75 1,240

M:009 VIA MADONNA DELLA GRAZIE - II Tratto - euro 12´534,44 0,567

M:009.001      Opere stradali euro 12´534,44 0,567

M:010 VIA STARZOLELLA euro 11´514,97 0,521

M:010.001      Opere stradali euro 11´514,97 0,521

M:011 VIA SALVO D'ACQUISTO -I Tratto- euro 30´551,44 1,383

M:011.001      Opere stradali euro 30´551,44 1,383

M:012 VIA G. LEOPARDI euro 11´725,78 0,531

M:012.001      Opere stradali euro 11´725,78 0,531

M:013 VIA TERRAGRANDE euro 312´815,37 14,161

M:013.001      Opere stradali euro 221´352,57 10,020
M:013.002      Opere di riqualificazione di aree urbane euro 91´462,80 4,140

M:014 VIA AURORA euro 338´891,95 15,341

M:014.001      Opere stradali euro 211´117,73 9,557
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

M:014.002      Opere di riqualificazione di aree urbane euro 127´774,22 5,784

M:015 VIA ARENARA euro 37´738,89 1,708

M:015.001      Opere stradali euro 37´738,89 1,708

M:016 VIA G. D'ANNUNZIO euro 17´146,97 0,776

M:016.001      Opere stradali euro 17´146,97 0,776

M:017 VIA G. MARCONI euro 11´003,09 0,498

M:017.001      Opere stradali euro 11´003,09 0,498

M:018 VIA IV NOVEMBRE euro 30´850,92 1,397

M:018.001      Opere stradali euro 30´850,92 1,397

M:019 VIA G. CARDUCCI euro 51´760,61 2,343

M:019.001      Opere stradali euro 30´724,17 1,391
M:019.002      Opere di riqualificazione di aree urbane euro 21´036,44 0,952

M:020 VIA E. MONTALE euro 31´635,94 1,432

M:020.001      Opere stradali euro 17´983,04 0,814
M:020.002      Opere di riqualificazione di aree urbane euro 13´652,90 0,618

M:021 VIA SALVO D'ACQUISTO (Provinciale SS 7) euro 176´738,91 8,001

M:021.001      Opere stradali euro 129´829,58 5,877
M:021.002      Opere di riqualificazione di aree urbane euro 46´909,33 2,124

M:022 VIA SAN ROCCO euro 64´016,07 2,898

M:022.001      Opere stradali euro 64´016,07 2,898

M:023 PROVINCIALE CATURANO-CASAPULLA -I Tratto- euro 23´745,38 1,075

M:023.001      Opere stradali euro 23´745,38 1,075

M:024 PROVINCIALE CATURANO-CASAPULLA -II Tratto- euro 18´358,84 0,831

M:024.001      Opere stradali euro 18´358,84 0,831

M:025 VIA APPIA ANTICA euro 50´269,05 2,276

M:025.001      Opere stradali euro 50´269,05 2,276

M:026 VIA GIULIO CESARE euro 98´879,89 4,476

M:026.001      Opere stradali euro 98´879,89 4,476

TOTALE  euro 2´209´044,55 100,000

     Curti, 12/01/2019

Il Tecnico
Ing. Lorenzo Vallone (Supporto alla progettazione: Ing. Giovanni Perillo; SCEA -Studio Architetti Associati- Arch.

Loris Esarti -leg. rappresentante-; Ing. Gennaro D'Addio)
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