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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

1 AN 1

M I S U R A Z I O N I:

si prevedono 70,00 4,80 336,00

SOMMANO m. 336,00 € 6,78 € 2.278,08
2 06.05.01.003

M I S U R A Z I O N I:

si prevedono 70,00 4,80 336,00

SOMMANO m. 336,00 € 98,04 € 32.941,44

3 01.05.03

M I S U R A Z I O N I:

intervento nel Viadotto Papardo lato monte 8,00 8,50 68,00

SOMMANO mq 68,00 € 1.047,56 € 71.234,08

A RIPORTARE € 106.453,60

Nr. 
Ord.

Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti 
danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale 
operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei 
montanti verticali, anche con l'impiego di martello 
pneumatico, il deposito sul bordo della strada, il successivo 
carico su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto 
di riciclaggio o ad altra area indicata dalla Direzione Lavori. 

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - 
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete 
di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o 
curve per bordo laterale 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 13175:2008, 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 H2, da posizionare su rilevato, 
nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come 
da documento certificante l’effettuazione delle prove 
previste dalle normative.

Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo 
scorrimento per impalcati di ponti e viadotti realizzato con 
elementi in neoprene armato avente le caratteristiche 
specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con 
inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono 
essere interamente conglobati nella gomma per evitare 
corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto 
di gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento 
dell'impalcato. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio 
con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno 
spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e 
lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione 
dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante 
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle 
superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa 
di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, 
provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in 
opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino 
fibro rinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e 
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, 
la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di 
malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in 
opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di 
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto 
ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio 
realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - 
Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia 
quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con 
adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della 
soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla 
pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima 
resistenza alla compressione ed all'abrasione. I disegni 
costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere 
preventivamente approvati dalla D.L.   Il tutto comprensivo 
di messa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli 
oneri della segnaletica ed eventuale guardiania.  in assenza 
di traffico, per scorrimento longitudinale sino a 100 mm 
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

RIPORTO € 106.453,60

4 03.05.02.003

M I S U R A Z I O N I:

Voce precedente maggiorata del 20% 71.234,08

SOMMANO 71.234,08 € 0,20 € 14.246,82

5 E50

M I S U R A Z I O N I:
si prevedono 480,00 0,20 96,00

SOMMANO ore 96,00 € 100,00 € 9.600,00

6 06.06.22

M I S U R A Z I O N I:
si prevedono 200,00 200,00

SOMMANO m. 200,00 € 1,13 € 226,00

7 Arrotondamento € 0,05

TOTALE € 130.526,47

Nr. 
Ord.

Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo 
scorrimento per impalcati di ponti e viadotti realizzato con 
elementi in neoprene armato avente le caratteristiche 
specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con 
inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono 
essere interamente conglobati nella gomma per evitare 
corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto 
di gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento 
dell'impalcato. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio 
con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno 
spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e 
lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione 
dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante 
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle 
superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa 
di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, 
provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in 
opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino 
fibro rinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e 
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, 
la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di 
malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in 
opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di 
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto 
ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio 
realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - 
Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia 
quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con 
adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della 
soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla 
pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima 
resistenza alla compressione ed all'abrasione. I disegni 
costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere 
preventivamente approvati dalla D.L.   Il tutto comprensivo 
di messa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli 
oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. In presenza 
di traffico maggiorazione del 20%

Aspiratore industriale per pulitura tombini e caditoie con il 
metodo “a risucchio” compreso il conferimento a discarica 
del materiale aspirato.

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,  
mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o 
vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza 
all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro 
a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. 
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