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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
01.01.05.00 eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità  di  2,00  m dal  piano  di  sbancamento  o,  in
1 mancanza  di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in

presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie  nell’ambito  del
cantiere  fino alla  distanza  di  1000  m  o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e
l'Impresa),  il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono  esclusi  gli  accertamenti  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie
e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
euro (quattro/81) mc 4,810

Nr. 2 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
01.02.05.00 eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
1 conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli

organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per
materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
euro (zero/52) mc x km 0,520

Nr. 3 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le
01.03.04 mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,

compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese
tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
euro (diciotto/92) mc 18,920

Nr. 4 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la
03.01.01.00 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei
3 getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente

per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di
armatura: per opere in elevazione con C 12/15.
euro (centotrentanove/36) mc 139,360

Nr. 5 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la
03.01.01.00 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei
7 getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente

per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di
armatura: per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.
euro (centotrentanove/80) mc 139,800

Nr. 6 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la
03.01.01.00 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei
9 getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente

per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di
armatura: per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25.
euro (centoquarantatre/43) mc 143,430
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Nr. 7 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A controllato in stabilimento, in
03.02.01.00 barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
2 piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro

occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
euro (uno/83) kg 1,830

Nr. 8 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le
03.02.03 strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli

di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
euro (ventitre/46) mq 23,460

Nr. 9 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza   migliorata
03.02.04 Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di

caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in
opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia.
euro (due/47) kg 2,470

Nr. 10 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme
06.01.01.00 CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il
1 costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro

onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano
euro (diciannove/91) mc 19,910

Nr. 11 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
06.01.04.00 (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F
1 urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/
1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati  mediante  metodo  Marshall.   Nel  corso  dello
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non
inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4
e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione
dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano  di  ancoraggio  con  emulsione  bituminosa
cationica  a  lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare
lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata
nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
euro (uno/48) mq/cm 1,480

Nr. 12 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni
06.01.05.00 stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
1 urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro

(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di  rocce  di  qualsiasi  natura  petrografica,  purché  rispondente  ai requisiti di



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %.
In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le
seguenti caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza  non inferiore a 300 kg/mm
e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari
a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e
difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per
ogni mq e per ogni cm di spessore
euro (uno/65) mq/cm 1,650

Nr. 13 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno,  sistemazioni fluviali,
06.03.01 sistemi di controllo  dell’erosione, barriere  fonoassorbenti  e  opere  a  carattere  architettonico

posti  in opera a filari semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europea   89/
106/CE   e realizzati in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all'impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013 e con UNI EN
10223-3:2013 e provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione ETA. La rete metallica a
doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da  2,70  a
3,00  mm,  conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2
per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La
galvanizzazione dovrà superare un test d’invecchiamento   secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La
resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno
assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse  caratteristiche  di
quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione  = 230 g/m2  o punti  metallici meccanizzati
galvanizzati con Galmac ø 3 mm e carico di rottura  = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono
essere accertate e documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio  e
quanto  altro  occorre per dare l’opera  finita a perfetta regola d’arte, ed escluso il pietrame di
riempimento, da computarsi a parte.
euro (otto/25) kg 8,250

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate
06.03.05 dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima  di 5 km dal luogo d’impiego,  aventi  peso

specifico non inferiore  a  20  N/m3  e  di  natura  non  geliva  per  riempimento  di gabbioni metallici
e materassi metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi
lo smaltimento o la deviazione dell’acqua e compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte.
euro (quarantauno/16) Mc 41,160

Nr. 15 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o
06.03.06 altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non

inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d’impiego, con
eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano.
euro (ventinove/75) Mc 29,750

Nr. 16 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i
06.03.07 primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L.  che dovrà inoltre dichiarare

l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.- per ogni mc e per ogni km
euro (zero/52) mc x km 0,520

Nr. 17 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a  grafite sferoidale, conforme alle
06.04.02.00 norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a
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3 rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in
elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
euro (quattro/14) kg 4,140

Nr. 18 Fornitura  e  posa  in  opera  di  canalette  costituite  da  embrici  da 50x50x20 cm in elementi
06.04.07 prefabbricati in conglomerato cementizio di classe C 25/30, ubicate secondo la massima pendenza

delle scarpate stradali  o  delle  pendici  del  terreno,   compreso  lo  scavo  e  la costipazione del
terreno di appoggio della canaletta, l'esecuzione del raccordo  alla  pavimentazione  stradale
mediante  strato  di conglomerato  bituminoso  o  conglomerato  cementizio  di  classe  C 12/15 e
saltuario bloccaggio delle canalette allo scopo di evitare lo slittamento delle stesse, nonché ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sedici/74) m 16,740

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di elemento di imbocco per canalette di cui alla voce 6.4.7 prefabbricato in
06.04.08 conglomerato cementizio di classe C 25/30, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate

stradali o delle pendici del terreno, compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio della
canaletta, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato
bituminoso o conglomerato cementizio di classe C 12/15 e saltuario bloccaggio delle canalette allo
scopo di evitare lo slittamento delle stesse, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
euro (ventisei/74) cad 26,740

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/
06.05.01.00 06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale
1 da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, a profilo metallico a lame in acciaio di qualità

S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa Europea EN
1461:2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in conformità alle
specifiche tecniche contenute nella  UNI-EN 1317- 5:2008,  per  la  marcatura  CE,  aventi
caratteristiche  prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza: -
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa e classe W5 Gli
elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale,  i
dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza  per l’appalto  degli elementi  terminali semplici
indicati  nei rapporti  di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte barriera di
classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia
orizzontale a doppia onda ed elementi     complementari,     come     da     documento     certificante
l’effettuazione delle prove previste dalle normative.
euro (quarantanove/69) m 49,690

Nr. 21 Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi
06.05.02 incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le prescrizioni del

capitolato speciale, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) compresi i
collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere.
euro (tre/16) kg 3,160

Nr. 22 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a
06.05.03 doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN

10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un
diametro pari 3.00 mm, rivestimento a forte zincatura con quantitativo non inferiore a 255 g/m²
come UNI EN 10224-2.La rete, in teli di larghezza  ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della
parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte).  I
teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm con doppio filo metallico  zincato  del
diametro  di  mm.  3;  stessa  legatura  verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di
contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. E'
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compreso l'onere per lavoro eseguito   per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed
il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Computato per mq di rete metallica
effettivamente stesa. -  a  reazione  chimica  avvenuta  (12/48  ore)  le  porzioni  di  roccia saranno
disincagliate ed abbattute tramite l'ausilio di leve in acciaio o martinetti idraulici, quindi sarà
attuata un attenta pulizia della superficie interessata all'intervento. Esclusi eventuali imbrigliamenti
temporanei della massa rocciosa in demolizione e realizzazione di fori.Computato a metro cubo di
roccia demolita.
euro (dieci/93) mq 10,930

Nr. 23 Interventi  di  disgaggio  e  pulizia  di  pareti  rocciose  eseguito  con personale specializzato
06.07.01 rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni

porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi  gli  oneri  di  recupero  ed  allontanamento  del
materiale disgaggiato.
euro (due/68) mq 2,680

Nr. 24 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il
06.07.15.00 consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. Nel prezzo si intende compresa
1 l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento addittivata con prodotti

antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato  o  dado  di  serraggio  nel  caso  in
cui  il  tirafondo  venga utilizzato con funzione di bullonatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra
di ripartizione"). Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione
eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. diametro mm 20
euro (ventiotto/19) m 28,190

Nr. 25 Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio. piastra di ripartizione in acciaio zincato
06.07.18.00 euro (dieci/09) kg 10,090
2
Nr. 26 Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ
06.07.21.00 (Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete
3 armata)•  di rivestimenti  in rete metall ica  a doppia  torsione per  la sostituzione e manutenzione di

strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa
di redance ed idonea morsettatura. diametro mm 12
euro (dodici/29) m 12,290

Nr. 27 Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione
06.07.23 eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di

qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro     di     42
mm.     Compresa     la     pulizia     del     foro. - diametro fino a  42 mm
euro (sessantasette/32) m 67,320

Nr. 28 Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con perforatrice
06.07.24.00 pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale specializzato rocciatore provvisto
1 dell'attrezzatura adeguata. Eseguita in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità

di 25 m. Compresa la pulizia del foro. diametro fino a 90 mm
euro (centoundici/27) m 111,270

Nr. 29 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli, ringhiere, parapetti,
07.01.02 serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice

disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,  cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature
e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
euro (tre/02) kg 3,020

Nr. 30 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità
07.01.03 comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
euro (due/41) kg 2,410

Nr. 31 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia
13.03.08.00 parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare
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3 SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature
previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione
collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per  le giunzioni  e l'esecuzione delle medesime,  i tagli  e gli sfridi,  l'esecuzione  delle
prove  idrauliche  nonché  ogni  altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm
euro (trentauno/54) m 31,540

Nr. 32 Fornitura,  trasporto  e posa  in  opera  di  tubo  prefabbricato  a sezione circolare per acque reflue
13.05.01.01 non in pressione in calcestruzzo presso vibrato,  realizzato secondo le norme UNI EN 1916:2004,
8 provvisto di marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681-1:2004, con

giunto ad incastro e guarnizione ad anello in elastomero per la tenuta idraulica non inferiore a 0,5
bar, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata
in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e profondità. Sono comprese le prove di tenuta
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo,  la  formazione  del  letto  di  posa,  il  rinfianco  ed  il
ricoprimento, da compensarsi a parte. - Classe di resistenza 135 KN/m DN 1800 mm.
euro (millecentoquaranta/52) m 1´140,520

Nr. 33 Fornitura  e  posa  in  opera  di  geostuoia  antierosiva  rinforzata,  per applicazioni conformi alle
19.09.09.00 norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, da
1 utilizzare come strato di rinforzo all’interfaccia tra uno strato di terreno di coltivo e i sottostanti

strati di rivestimento geosintetici nelle coperture delle discariche di residui solidi urbani al fine di
proteggere il substrato dall’azione  erosiva degli agenti  atmosferici piuttosto che applicate  su
scarpate in terra o roccia molto inclinate (angoli di inclinazione superiori ai 45°); costituita da
monofilamenti di polipropilene o poliestere (PET) termosaldati nei punti di contatto ad elevato indice
di vuoti (superiore al 90%), opportunamente stabilizzati ai raggi UV mediante carbon black,
accoppiata ad una geogriglia tessuta in fibre di poliestere rivestite in PVC o in Polipropilene (PP). Il
prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 10320, unitamente
al marchio di Conformità CE. A seconda della classe di resistenza della geogriglia, il geocomposito
presenterà differenti valori di resistenza a trazione misurate secondo la EN 10319. La geostuoia
rinforzata dovrà infine presentare un valore di allungamento a carico massimo inferiore al 12 %
(secondo la EN 10319) in direzione longitudinale e uno spessore non  inferiore  a  15  mm  (secondo
la  EN  964-1).  È  compreso  e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per
sovrapposizioni dello stesso. Per mq di superficie coperta: con geostuoia con resistenza nominale
compresa fra 30 e 49  kN/m
euro (diciannove/69) mq 19,690

Nr. 34 Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda di
21.02.05 rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché

ogni altro onere e magistero.
euro (nove/81) m 9,810

Nr. 35 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
21.03.01.00 conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo
1 con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di

malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della
ruggine dell'armatura  e successivo trattamento  della  stessa  con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta
tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
euro (novanta/42) mq x cm 90,420

Nr. 36 idem c.s. ...e per ogni cm successivo ai primi 2.
21.03.01.00 euro (trentanove/64) mq x cm 39,640
2
Nr. 37 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e
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26.01.10 provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti,  di  scale  interne  di  collegamento  tra
pianale  e  pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile
sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per
ogni mc e per tutta la durata dei lavori
euro (quindici/79) mc 15,790

Nr. 38 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante formazione di
26.01.23 armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità massima fino a

3 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in
legno di abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di
abete multistrato, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla
natura del terreno,   alla  consistenza ed alla  spinta  delle terre.   L’armatura  di protezione deve
emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli
oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento  dello scavo;  i
controlli periodici;  l’accatastamento  e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione
verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo
cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.
euro (venti/96) mq 20,960

Nr. 39 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in
26.01.29 rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato

metallico anch’esso  zincato  e sostenuti  al piede da elementi prefabbricati  in calcestruzzo a colore
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi
nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (quattordici/03) mq 14,030

Nr. 40 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di
26.01.30 cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei

lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi
di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di
chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento  a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti  il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato
di cancello, per l’intera durata dei lavori.
euro (trentaotto/55) mq 38,550

Nr. 41 Transenna  modulare  di  tipo  prefabbricato  per  delimitazione  zone  di lavoro per la sicurezza dei
26.01.32 lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura

portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino
verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e
posta in opera. Sono compresi:  l’uso  per la  durata  della fase di  lavoro che prevede le transenne;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna
posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
euro (quarantasette/18) cad 47,180

Nr. 42 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene,
26.01.39 forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi:

l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di  durata
della  fase di  riferimento;  l’accatastamento  e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
altezza non inferiore a  cm 30  e non  superiore a  cm 75,  con  due  o  tre fasce rifrangenti. Misurato
cadauno per tutta la durata della segnalazione.
euro (uno/18) cad 1,180

Nr. 43 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno  e all’esterno  dei
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26.03.01.00 cantieri;  cartello  di forma triangolare  o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
2 segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie

raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti
per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso  quanto  altro  occorre per l’utilizzo  temporaneo  dei segnali. Per la durata del lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni
cm 90,00 x 90,00.
euro (sessantadue/90) cad 62,900

Nr. 44 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con alimentazione a batterie
26.03.04 ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto  in opera. Sono compresi:  l’uso  per la durata

della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata  gestione  del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità  e l’efficienza;  l’allontanamento  a fine fase di lavoro. E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre per l’utilizzo  temporaneo  del lampeggiante. Per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (trenta/43) cad 30,430

Nr. 45 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70  W.  Diametro  delle  luci
26.03.05 140  mm.  Corpo  in  materiale  plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le

funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a
temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede
l’impianto semaforico al fine di assicurare  un’ordinata  gestione  del cantiere  garantendo  meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico. Misurato
per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - per ogni mese di impiego
euro (quarantacinque/62) cad 45,620

Nr. 46 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera  di  cm.  90,  con
26.03.06 ottica  luminosa  lampeggiante  a  led  ad  alta intensità di colore ambra, alimentazione a batteria,

posizionato su apposito cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due
batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che prevede  l’impianto  di preavviso al fine di assicurare  un’ordinata
gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie;  l’allontanamento  a fine fase di lavoro. E'
inoltre  compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo  dell’impianto di preavviso.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - per ogni mese di impiego
euro (trentauno/82) cad 31,820

Nr. 47 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due
26.07.07 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita

necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego
euro (centoventi/70) cad 120,700

Nr. 48 Conglomerato bituminoso per strato di usura, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
AN.1 (strade di categoria A,B,C,D e F extraurbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume

puro ( del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente
dalla frantumazione di rocce di natura basaltica o silicea, purchè rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico tipo
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L (urbana), della Norma C.N.R. B.U. n. 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle pavimentazioni
stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra  5,5 e 6%. In ogni caso il
dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche:Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui
sui campioni compresi tra 3 e 6%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,30 - 0,35
kg/m2), la stesa di conglomerato mediante vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti  e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo
di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall. Misurato in frasca, previo spianamento, sugli
autocarri, a piè d'opera, prima della posa.
euro (centosessantasette/20) m3 167,200

Nr. 49 Pozzetto carrabile prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato piatto, confezionato con inerti
AN.2 selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mm2, con

utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in rete elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20 cm2;
con spessore delle pareti di cm. 15 e con platea piana in calcestruzzo armata dello spessore non
inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della condotta; Fornito e posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.
Dimensioni Interne cm. 100x120xh90
euro (trecentosettantaotto/00) cadauno 378,000

Nr. 50 Conglomerato bituminoso per strato d'usura con le caratteristiche di cui al CSA, fornito franco
MAT.41 impianto, misurato in Kg mediante pesatura

euro (zero/065) kg 0,065

Nr. 51 Operaio Qualificato per lavori non computabili a misura
MO.2 euro (ventinove/63) h 29,630

Nr. 52 Operaio Comune per lavori non computabili a misura
MO.3 euro (ventisei/85) h 26,850

Nr. 53 Minipala cingolata o gommata HP45 provvista di braccio interscambiabile escavatore
NO.07 euro (cinquantasei/25) h 56,250

Nr. 54 Martello demolitore
NO.15 euro (trentauno/25) h 31,250

 


