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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

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

mc

3,96

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

mc

4,66

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

mc

3,19

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

mc

9,46

Nr. 5
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010 dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.c
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
euro (centoquindici/71)

mc

115,71

Nr. 6
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
E.03.010.020 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.a
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

Nr. 7
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
E.03.010.020 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.b
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centotrenta/64)

mc

130,64

Nr. 8
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la
.a
pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

Nr. 9
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
E.03.040.010 compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
.a
regola d'arte. Acciaio in barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 10
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
E.03.040.010 compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
.b
regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
euro (uno/54)

kg

1,54

Nr. 11
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
E.22.010.010 parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato
.b
di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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perfetta regola d'arte Dimensioni 6x6x8 cm
euro (sessantanove/29)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

69,29

Nr. 12
Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei
E.22.050.010 giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone
.b
prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
euro (sedici/44)

m

16,44

Nr. 13
Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di
I.03.010.010. giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi
j
pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe
di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il
prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 mm
euro (trenta/04)

m

30,04

Nr. 14
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante
L.02.010.015 fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
.c
meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo"e numero di conduttori per sezione, la marca,
la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm²
euro (quattro/11)

m

4,11

idem c.s. ...Quadripolare Sezione 4x6 mm²
euro (cinque/03)

m

5,03

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante
fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
euro (due/25)

m

2,25

Nr. 17
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante
L.02.010.080 fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
.b
meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm²
euro (tre/42)

m

3,42

Nr. 18
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
L.02.040.060 fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
.c
fissaggio Diametro 63 mm
euro (tre/55)

m

3,55

Nr. 19
Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o
L.05.010.010 cunicolo Sezione nominale 35 mm²
.d
euro (cinque/43)

m

5,43

Nr. 20
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro
L.05.020.010 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
.a
400x400 mm Lunghezza 1,5 m
euro (ottantadue/07)

cad

82,07

Nr. 15
L.02.010.015
.d
Nr. 16
L.02.010.026
.b

Nr. 21
N.P. 01

Nr. 22
N.P. 02

Nr. 23
N.P. 03

Allaccio fognatura al collettore principale su Via Chinale. La lavorazione comprende: 1) scavo a sezione obbliga con mezzi
meccanici e/o a mano se necessario; 2) apertura di foro sulla parete del collettore, mediante taglio della parete, in c.a, del
collettore stesso; 3) allaccio della condotta fognaria al collettore e sigillatura mediante idonei materiali. La lavorazione
comprende il trasporto a discarica autorizzata, compreso gli oneri di discarica, del materiale di risulta proveniente
dall'esecuzione della lavorazione. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta alla regola d'arte.
euro (novecentosettantaotto/30)
a corpo
Cunetta stradale sagomata, in conglomerato cementizio vibrocompresso avente resistenza caratteristica cubica (Rck) non
inferiore a 25 MPa (250 Kg/cmq), dalle dimensioni 50x50 cm e spessore ai bordi 10 cm, fornita e posta in opera su idoneo
strato di malta o di sabbia e cemento di allettamento; compreso lo spianamento del fondo; la stuccatura dei giunti con
malta cementizia e ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per tratti rettilinei e in curva.
euro (ventitre/70)

ml

Fornitura e posa in opera di muffola stagna di derivazione, per cavi fino a 35 mmq, con resina bicomponente e connessioni
assiali.
euro (trentacinque/00)
cadauno
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Nr. 24
N.P. 04

Nr. 25
N.P. 05

Nr. 26
N.P. 06

Nr. 27
N.P. 07

Nr. 28
N.P. 08

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

Palo conico da lamiera curvato in acciaio zincato avente sezione terminale del diametro di 60 mm a partire da sezione di
base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel plinto esistente (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo
di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulizia dell'esistente foro (tubazione in pvc)
per l'alloggiamento del palo, il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento di
altezza minima di 15 cm. E' inoltre compreso 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.
euro (duecentoottanta/00)

unità
di
misura

cad

Apparecchio LED per illuminazione pubblica e stradale. Realizzato in alluminio pressofuso e vetro. Ottica multiLED
protetta da un vetro temperato e un indice di protezione IP65. Potenza: 60 W; Dimensioni: 750x311x127 mm; Numero di
LED: 63; Tensione di Alimentazione: 220-240V; Rendimento LED: 120 lm/W; Flusso Luminoso: 7200 lm; Classe
Energetica: A+; Durata: 50.000 Ore; Freq. di Funzionamento 50-60 Hz; Protezione IK: IK08; Efficienza Luminosa: 106
lm/W. La sua testata rotatoria è regolabile a 90º. Compreso di alimentatore Mean Well ELG e di un protettore di
sovratensione. Diametro di fissaggio: Ø60 mm. In opera compreso oneri, materiali e magisteri per l'installazione a regola
d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, D. Lgs 81/08.
euro (centonovantadue/00)
cadauno
Rifacimento cunetta. Rimozione della zanella esistente in cls compreso il sottostante massetto; rifacimento massetto di
allettamento con sabbia e cemento, fornitura e posa in opera di cunetta prefabbricata in calcestruzzo vibrato con superficie
concava di dimensioni cm 50x50 e spessore ai bordi di cm 10, simili a quelle esistenti. E compreso nel prezzo il trasporto
a discarica autorizzata dei materiali di risulta compreso l'onere di discarica e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita
alla regola d'arte.
euro (trentadue/00)

ml

32,00

Demolizione e rifacimento manufatti (camerette) in c.a. La lavorazione consiste nella demolizione dei manufatti esistenti e
il loro rifacimento in area adiacente, indicata dalla D.L.. Le nuove camerette, delle stesse dimensioni di quelle esistenti,
saranno realizzate in c.a.. La lavorazione comprende anche il taglio sulla condotta dove saranno innestate le nuove
camerette, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata compreso gli oneri di discarica. Inoltre, e compreso ogni altro onere
e magistero per realizzare l'opera alla regola d'arte.
euro (settemilasettantauno/30)
a corpo

7´071,30

Nr. 30
N.P. 10

Sistemazione area spartitraffico. La lavorazione consiste nellla rimozione dei cordoni esistenti e la fornitura e posa in opera
di nuovi cordoni, l'installazione di adeguata segnaletica a norma con il codice della strada, l'installazione di occhi di gatto
per la segnalazione notturna e quanto altro occorre per dare l'opera completa alla regola d'arte e in linea con il Codice della
Strada.
euro (tremilacentoventiquattro/60)
a corpo

Nr. 33
N.P. 13

192,00

155,80

Raschiatura del manto stradale con idonea apparecchiatura o con utilizzo di piccoli mezzi d’opera (mini-escavatori).
euro (zero/80)

Nr. 32
N.P. 12

280,00

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni e l'utilizzo di Malta premiscelata a presa rapida del tipo Weber.tec
MC272; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi previo Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per pozzetti fino a 80x80.
euro (centocinquantacinque/80)
cadauno

Nr. 29
N.P. 09

Nr. 31
N.P. 11

PREZZO
UNITARIO

Demolizione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo vibrocompresso o in lastre di porfido e simili, posto su malta o
sabbia, compreso il sottofondo dello spessore di 5 cm. Demolizione di pavimento.
euro (otto/00)

mq

mq

0,80

3´124,60

8,00

Smontaggio di dissuasore stradale, accantonamento degli elementi, precedentemente numerati, in luogo costudito a cura
della ditta appaltatrice, riposizionamento in situ mediante montaggio con attrezzatura specifica.
euro (quattrocento/00)

cadauno

400,00

Attraversamenti pedonali rialzati. Realizzazione di Dosso Stradale Dissuasore con metodo d’imprimitura a secco per
rallentatori di traffico da utilizzare in ambito urbano. Il dosso è realizzato con conglomerato bituminoso compresso con
rullo tandem da 8/12 tonn. con passaggi anche in diagonale, di spessore pari a cm. 7,00 dal raccordo con il tappeto di
usura e finito con un trattamento della parte superficiale con la tecnica di stampa e resinatura colorata indurente. Posto in
opera previa mano di emulsione bituminosa sul piano. Compreso della segnaletica indicante il "passaggio pedonale" con
vernice di colore indicata dalla D.L.
euro (milletrecentocinque/70)

cadauno

1´305,70

Nr. 34
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
R.02.010.050 armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da
.a
0 a 100 mm
euro (tre/42)
Nr. 35
Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso
R.02.020.005 tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte.
.a
Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta
COMMITTENTE: Comune di Curti: Capofila ATS
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a discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno
euro (tredici/13)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

13,13

Nr. 36
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano
R.02.060.022 e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta
.a
fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/15)

mq

14,15

Nr. 37
Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con
U.01.030.020 anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato
.k
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare
la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm
euro (venti/69)

m

20,69

Nr. 38
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B),
U.02.040.015 con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo
.e
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma
di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 500 mm
euro (quarantasette/06)

m

47,06

Nr. 39
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
U.04.010.010 compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
.a
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
euro (trentacinque/90)

mc

35,90

Nr. 40
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.010 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a
.j
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
euro (centonovantacinque/71)

cad

195,71

Nr. 41
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.020 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.c
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 40x40x40 cm
euro (cinquantauno/02)

cad

51,02

Nr. 42
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.030 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.l
tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x110 cm
euro (duecentotrentacinque/04)

cad

235,04

Nr. 43
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi
U.04.020.040 ogni onere e magistero Chiusino 40x40 cm
.f
euro (dodici/40)

cad

12,40

Nr. 44
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola
U.04.020.055 preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera
.c
compreso ogni onere e magistero Dimensioni 130x130 cm
euro (centosessantadue/06)

cad

162,06

Nr. 45
Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001
U.04.020.077 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per
.a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tre/98)

kg

3,98

Nr. 46
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita
U.05.010.020 con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del
.a
volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (quindici/79)

mc

15,79

Nr. 47
Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del
U.05.010.025 cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato
.a
euro (tredici/39)

mc

13,39
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Nr. 48
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
.a
spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
euro (zero/92)
mq/cm

0,92

Nr. 49
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni
.b
cm di spessore in più
euro (zero/24)
mq/cm

0,24

Nr. 50
Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del
U.05.010.048 cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
.a
euro (due/34)

m

2,34

Nr. 51
Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la
U.05.010.055 demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati
.a
dal committente ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in
lastre di cemento prefabbricato
euro (sei/52)

mq

6,52

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. Pulizia di cunette
euro (uno/09)

mq

1,09

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino 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
euro (uno/86)

mq

1,86

Nr. 54
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di
U.05.020.080 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
.a
dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale
euro (ventiuno/24)

mc

21,24

Nr. 52
U.05.010.068
.a
Nr. 53
U.05.020.020
.a

Nr. 55
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
U.05.020.095 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi
.a
rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54)
mq/cm

1,54

Nr. 56
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita
U.05.020.096 di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non
.a
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante
di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68)
mq/cm

1,68

Nr. 57
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe
U.05.050.010 bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm
.d
euro (venti/53)

cad

20,53

Nr. 58
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
U.05.050.012 appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera
.b
di ferro da 10/10, diametro 60 cm
euro (trentasei/34)

cad

36,34

Nr. 59
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.026 Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In
.a
lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm
euro (ventisette/98)

cad

27,98

Nr. 60
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
U.05.050.030 dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, forniti e
.a
posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm
euro (trenta/98)

cad

30,98

Nr. 61
Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
U.05.050.064 colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
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tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto Per nuovo impianto
euro (tre/86)

Nr. 62
Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50
U.05.050.072 cm, delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, eseguita mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato
.a
plastico a freddo, a indurimento chimico per mezzo di catalizzatore, compresi l'onere della pulizia del sottofondo, il
tracciamento, il pilotaggio del traffico e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurato in opera per ogni ml di singola fascia.
euro (due/54)

unità
di
misura

mq

3,86

ml

2,54

Nr. 63
Fornitura e posa in opera di Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato,forniti e posti in
U.05.050.074 opera, di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o
.a
rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con apposito adesivo, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/48)
cadauno
Nr. 64
Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della
U.09.010.035 rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio
.a
decespugliatore, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
euro (uno/59)
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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mq

10,48

1,59

