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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 01.01.01.001

M I S U R A Z I O N I:
al km 6+600 40,00 7,50 0,40 120,00
al km 6+700 50,00 7,50 0,40 150,00

SOMMANO mc 270,00 € 4,06 € 1.096,20

2 01.01.06.001

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

dal km 3+600 30,00 0,60 1,00 18,00

SOMMANO mc 18,00 € 9,73 € 175,14

3 01.02.04

M I S U R A Z I O N I:
ricolmo tubazione 30,00 0,60 0,50 9,00

SOMMANO mc 9,00 € 3,16 € 28,44

4 01.02.05.001

A RIPORTARE € 1.299,78

Nr. 
Ord.

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture 
stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume 
di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a 
mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei 
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il 
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a 
rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 
m, il ritorno a vuoto, 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 argille, limi, 
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.

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori 
da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo 
meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in 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.

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti 
dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali 
per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - 
per ogni mc di materiale costipato.

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a 
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori 
o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, autorizzate al 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.
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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 € 1.299,78

M I S U R A Z I O N I:
di cui alla voce 1.1.1.01 270,00 10,00 2.700,00

SOMMANO mc x km 2.700,00 € 0,52 € 1.404,00

5 01.02.05.002

M I S U R A Z I O N I:
scarifica in ambito urbano 10,00 565,00 7,50 0,03 1.271,25

SOMMANO mc x km 1.271,25 € 0,63 € 800,89

6 01.04.01.001

M I S U R A Z I O N I:
dal km 3+100 al 3+665 565,00 7,50 4.237,50

SOMMANO mq 4.237,50 € 3,84 € 16.272,00

7 01.04.04

M I S U R A Z I O N I:
dal km 3+600 al km 3+630 circa 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 € 3,61 € 108,30

8 01.05.03

M I S U R A Z I O N I:
al km 6+600 40,00 7,50 300,00
al km 6+700 50,00 7,50 375,00

SOMMANO mq 675,00 € 0,71 € 479,25

9 02.04.02

M I S U R A Z I O N I:
muro esistente al km 2+400 45,50 1,50 68,25
muro esistente al km 2+500 52,50 1,50 78,75
muro esistente al km 2+800 73,00 1,00 73,00
muro esistente al km 2+870 3,50 1,00 3,50
muro esistente al km 3+000 45,50 1,50 68,25
muro esistente al km 7+910 35,00 1,50 52,50
muro esistente al km 8+150 41,50 1,50 62,25

SOMMANO mq 406,50 € 88,07 € 35.800,46

10 03.01.01.007

A RIPORTARE € 56.164,68

Nr. 
Ord.

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a 
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori 
o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, autorizzate al 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: 1.1.4 – 1.1.6 – 
1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in 
ambito urbano.

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere 
uniforme e ruvida l'intera superficie  scarificata,  incluso  
l'onere  della   messa  in  cumuli  dei materiali di risulta, 
l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie 
scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei 
materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per i 
primi 3 cm di spessore o frazione di essi.

Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  
bituminoso  di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi 
a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero 
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni 
m di taglio effettuato.

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 
debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non 
inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della 
densità massima ottenuta in laboratorio con la prova 
AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni mq di 
superficie compattata.

Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in 
conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra 
naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad  
opus  incertum,  aventi  spessore compreso fra 4 e 6 cm. 
posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento 
tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di 
ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a 
scarpa, compreso l’onere per la stilatura dei giunti e quanto 
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 
malta  di  cemento  puro  ed  ogni  altro  onere  per  dare il
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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 € 56.164,68

M I S U R A Z I O N I:
dal km 3+600 al km 3+630 30,00 0,60 0,50 9,00

SOMMANO mc 9,00 € 139,80 € 1.258,20

11 06.01.01.001

M I S U R A Z I O N I:
al km 6+600 40,00 7,50 0,30 90,00
al km 6+700 50,00 7,50 0,30 112,50

SOMMANO mc 202,50 € 19,91 € 4.031,78

12 06.01.02.001

M I S U R A Z I O N I:
al km 6+600 40,00 7,50 0,10 30,00
al km 6+700 50,00 7,50 0,10 37,50

SOMMANO mc 67,50 € 25,33 € 1.709,78

13 06.01.04.001

M I S U R A Z I O N I:
dal km 6+600 300,00 10,00 3.000,00
dal km 6+700 375,00 10,00 3.750,00

SOMMANO mq/cm 6.750,00 € 1,48 € 9.990,00

A RIPORTARE € 73.154,44

Nr. 
Ord.

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.

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, 
costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 
10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo 
all'umidità ottima, nonché il 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.

Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   
granulometrico   avente dimensione massima degli elementi 
non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 
20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso 
tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da 
materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento 
per il raggiungimento dell'umidità ottima e del 
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità 
AASHO modificata, nonché ogni altro  onere  occorrente  
per  dare  il  lavoro  completo  ed  eseguito  a perfetta 
regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento 
e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade 
in ambito extraurbano.

Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 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.
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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 € 73.154,44

14 06.01.05.001

M I S U R A Z I O N I:
dal km 6+600 40,00 7,50 5,00 1.500,00
dal km 6+700 50,00 7,50 5,00 1.875,00

2.500,00 5,00 12.500,00

SOMMANO mq/cm 15.875,00 € 1,65 € 26.193,75

15 06.01.05.002

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

per ripristino tubazione 180,00 7,00 1.260,00

SOMMANO mq/cm 1.260,00 € 1,69 € 2.129,40

A RIPORTARE € 101.477,59

Nr. 
Ord.

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 
collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 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 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.

per interventi vari di livellamento e risagomatura si prevedono :

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 
collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 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 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 urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore.
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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 € 101.477,59

16 06.01.06.001

M I S U R A Z I O N I:
dal km 1+165 al km 3+100 1.905,00 7,50 3,00 42.862,50
dal km 3+665 al km 9+693 6.028,00 7,50 3,00 135.630,00

SOMMANO mq/cm 178.492,50 € 2,09 € 373.049,33

17 06.01.06.002

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

dal km 3+100 al km 3+665 565,00 7,50 3,00 12.712,50

SOMMANO mq/cm 12.712,50 € 2,26 € 28.730,25

A RIPORTARE € 503.257,17

Nr. 
Ord.

Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  
ambito  urbano  (strade  di categoria E e F 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   6   
Traffico   Tipo   M   e   P (extraurbana) e nella Tabella 6 
Traffico Tipo 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 usura previsto 
dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 
%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati 
mediante metodo Marshall. Nel caso di 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 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 (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 
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 per le strade 
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo 
di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade 
urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 
97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade 
in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di 
spessore.

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade  di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), con- 
fezionato 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 qualsiasinatura petrografica, purché rispondente ai 
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico   
Tipo  M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo 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 usura previsto dal "Catalogo 
delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni 
caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico 
ottimali devono essere determinati mediante metodo 
Marshall. Nel caso di 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 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 (dosaggio di bitume 
residuo pari a 0,30-0,35 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 per le strade extraurbane) (scostamenti della 
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in 
qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in 
opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella 
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito 
urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore.
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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 € 503.257,17

18 06.04.03

M I S U R A Z I O N I:
al km 3+600 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 118,26 € 118,26

19 06.04.05.002

M I S U R A Z I O N I:
griglia pozzetto 70,00 70,00

SOMMANO kg 70,00 € 4,22 € 295,40

20 06.05.01.002

M I S U R A Z I O N I:
dal km 1+900 lato dx 100,00 100,00
dal km 2+100 lato dx 95,00 95,00
dal km 2+700 lato dx 60,00 60,00
dal km 2+760 lato dx 150,00 150,00
dal km 2+910 lato dx 63,00 63,00
dal km 3+720 lato dx 40,00 40,00
dal km 4+400 lato dx 225,00 225,00
dal km 5+200 lato dx 50,00 50,00
dal km 5+500 lato dx 50,00 50,00
dal km 5+800 lato dx 92,00 92,00
dal km 5+900 lato dx 167,00 167,00
dal km 6+100 lato sx 75,00 75,00
dal km 6+200 lato dx 115,00 115,00
dal km 6+290 lato sx 92,00 92,00
dal km 6+400 lato dx 40,00 40,00
dal km 6+750 lato dx 50,00 50,00
dal km 8+200 lato sx 50,00 50,00
dal km 8+500 lato sx 100,00 100,00
dal km 8+900 lato sx 100,00 100,00

SOMMANO m 1.714,00 € 71,89 € 123.219,46

21 06.06.01

A RIPORTARE € 626.890,29

Nr. 
Ord.

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in 
conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm 
a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il 
massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore 
non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in 
ghisa da compensarsi a parte.

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa 
sferoidale UNI EN 1563,  costruita  secondo le norme UNI 
EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, 
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a 
rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di 
resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla 
dell’ente di certificazione;  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).

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 1317- 5:2008,  per  la  marcatura  
CE, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispon- 
denti 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 H1, da posizionare 
su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita 
da  fascia  orizzontale  a  doppia  onda ed elementi comple- 
mentari, come da documento certificante l’effettuazione 
delle prove previste dalle normative.

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di 
forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare 
(di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera 
di  ferro dello  spessore non inferiore a 10/10 di mm, 
rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due 
mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120°  e 
rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola 
rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di 
cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 
10/9/93 n. 
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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 € 626.890,29

M I S U R A Z I O N I:
95,00 95,00

SOMMANO cad 95,00 € 135,45 € 12.867,75

22 06.06.02

M I S U R A Z I O N I:
15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 € 147,95 € 2.219,25

23 06.06.15.002

M I S U R A Z I O N I:
al km 1+200 lato sx 3,00 3,00
al km 1+300 lato sx 3,00 3,00
al km 1+900 lato sx 5,00 5,00
al km 2+000 lato dx 3,00 3,00
al km 2+300 lato dx 3,00 3,00
al km 2+600 lato sx 6,00 6,00
al km 3+000 lato sx 6,00 6,00
al km 3+700 lato dx 3,00 3,00
al km 4+500 lato sx 3,00 3,00
al km 4+600 lato dx 3,00 3,00
al km 4+700 lato sx 3,00 3,00
al km 5+200 lato sx 5,00 5,00
al km 5+500 lato sx 3,00 3,00
al km 5+700 lato dx 9,00 9,00
al km 5+900 lato sx 3,00 3,00
al km 6+000 lato sx 3,00 3,00
al km 6+400 lato sx 6,00 6,00
al km 6+500 lato sx 6,00 6,00
al km 6+600 lato sx 3,00 3,00
al km 6+680 lato dx 3,00 3,00
al km 6+700 lato sx 3,00 3,00
al km 6+800 lato sx 3,00 3,00
al km 7+300 lato dx 3,00 3,00
al km 7+500 lato dx 6,00 6,00
al km 8+000 lato sx 3,00 3,00
al km 8+100 lato sx 6,00 6,00
al km 8+200 lato dx 6,00 6,00
al km 8+300 lato dx 6,00 6,00
al km 8+400 lato sx 6,00 6,00
al km 8+500 lato dx 6,00 6,00

SOMMANO cad 130,00 € 159,89 € 20.785,70

24 06.06.20.001

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

si prevedono 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 € 99,65 € 498,25

A RIPORTARE € 663.261,24

Nr. 
Ord.

360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e 
di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei 
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in 
opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la 
fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro 
tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto 
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche 
delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con 
conglomerato cementizio di classe C 16/20.

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di 
forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro 
dello spessore non inferiore  a  10/10  di  mm,  rinforzati  
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di 
antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti dalla 
parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità 
luminosa  (classe 2 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato 
ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza 
con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 
16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e 
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo 
di sostegno di cui è compresa la fornitura e collocazione, 
della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 
60 mm, ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni 
minime di 30x30x60 cm riempite con  conglomerato 
cementizio di classe C 16/20.

Fornitura  e  collocazione  di  targa  visual  di  dimensioni  
60x60  cm costituito in lamiera di ferro dello spessore non 
inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura 
perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine sintetica 
cotta in forno a 120° e rivestito sulla faccia anteriore con 
pellicola rifrangente a pezzo unico, nei colori, sagome e 
scritte regolamentari, dato in opera su apposito palo di 
sostegno di diametro 60 mm, della lunghezza di 1,80 m, 
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di 
classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in 
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di 
attuazione DPR 16/12/92 n. 495).

Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di 
supporto per l'attacco al palo D 60 mm.  del diametro di 70 
cm.
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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 0,00 € 663.261,24

25 06.06.21

M I S U R A Z I O N I:
per passaggi pedonali centri abitati 20,00 4,00 7,50 600,00
per linea di arresto agli incroci 10,00 3,50 2,00 70,00
per innesti e zebrature 85,00 85,00

SOMMANO mq 755,00 € 9,17 € 6.923,35

26 06.06.22

M I S U R A Z I O N I:
strisce di margine 2,00 9.693,00 19.386,00

SOMMANO m 19.386,00 € 1,13 € 21.906,18

27 13.07.01.004

M I S U R A Z I O N I:
convogliamento acque meteoriche 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 € 35,77 € 1.073,10

28 13.07.04.006

M I S U R A Z I O N I:
si prevedono 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 100,45 € 200,90

29 13.08.01

M I S U R A Z I O N I:
per posa tubazione convogliamento acque meteoriche. 30,00 0,60 20,00 360,00

SOMMANO mc 360,00 € 23,53 € 8.470,80

30 Arrotondamento € 0,54

TOTALE € 701.836,11

Nr. 
Ord.

Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per 
sistemazione di bivi e isole pedonali, 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. - per ogni 
mq vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.

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.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per 
fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 
1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare il codice  d'istallazione U o UD, la 
serie  corrispondente  alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², 
il marchio di qualità rilasciato da  Ente di Certificazione 
accreditato secondo  UNI-CEI-EN 45011, compresi:  i tagli e 
gli sfridi, l’esecuzione  delle prove idrauliche, il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro oner e 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 315 mm.

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 
19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e 
tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. D esterno 315 mm da 45° a 90°.

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle 
tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale 
permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente 
da cava,  con  elementi  di  pezzatura  non  superiori  a  30  
mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la 
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 
costipamento.
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