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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

OPERE DI DRENAGGIO

1 01.01.01.001

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

intervento al km 2+100 lato valle 66,00 2,50 1,20 198,00
intervento al km 2+100 lato monte 66,00 6,50 0,30 128,70

SOMMANO mc 326,70 € 4,06 € 1.326,40

2 01.02.05.001

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

quantità di cui alla voce precedente 326,70 10,00 3.267,00
SOMMANO mc x km 3.267,00 € 0,52 € 1.698,84

3 01.05.03

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

intervento al km 2+100 lato valle 66,00 2,50 165,00
intervento al km 2+100 lato monte 66,00 6,50 429,00

SOMMANO mq 594,00 € 0,71 € 421,74

4 06.03.01

A RIPORTARE € 3.446,98

Nr. 
Ord.

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo mec-
canico, anche in presenza d'acqua con tirante non supe-
riore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture strada-
li e di muri a secco comunque calcolati come volume di 
scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle del-
le voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescrit-
te 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 cari-
co su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ri-
torno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei cam-
pioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impre-
sa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensar-
si a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottopor-
re alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclu-
si gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie pre-
visti 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 lapi-
dee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di di-
scontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adegua-
ta potenza non inferiore a 45 kw.

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a 
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavo-
ri o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Co-
mune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, 
o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed auto-
rizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. 
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 
compensarsi a parte.   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

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi deb-
bono costituire il piano di posa delle sovrastrutture strada-
li, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima 
fino al raggiungimento su uno strato di spessore non infe-
riore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della 
densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AA-
SHO modificata, a carico dell'impresa. 

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 
opere di sostegno, sistemazioni fluviali, 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 certifica-
zione 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 certi-
ficazione ETA. La rete metallica a doppia torsione a maglia 
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di fer-
ro 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 zinca-
tura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione 
dovrà superare un test d’invecchiamento secondo la nor-
mativa UNI ISO EN 6988.  La resistenza nominale a tra-
zione 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 caratteristi-
che devono essere accertate e documentate dalla  D.L.. 
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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 € 3.446,98

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

Intervento dal km 2+100 si prevedono 40,00 19,70 788,00
SOMMANO kg 788,00 € 8,25 € 6.501,00

5 06.03.05

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

Intervento dal km 2+100 si prevedono 40,00 2,00 1,00 1,00 80,00
SOMMANO mc 80,00 € 41,16 € 3.292,80

6 13.03.08.001

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

per drenaggi 10,00 10,00

SOMMANO mc 10,00 € 18,28 € 182,80

7 06.01.01.001

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

riempimenti tra i gabbioni 13,00 4,00 1,00 1,00 52,00

riempimento a tergo 66,00 0,50 1,00 33,00
SOMMANO mc 85,00 € 19,91 € 1.692,35

8 06.03.07

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

quantità di cui alla voce 5 80,00 5,00 400,00
quantità di cui alla voce 6 85,00 5,00 425,00

SOMMANO mc x km 825,00 € 0,52 € 429,00

9 19.03.01.004

A RIPORTARE € 15.544,93

Nr. 
Ord.

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 compu-
tarsi a parte.  

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 
pezzatura o ciottoli  di  adeguate  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 gab-
bioni  metallici  e  materassi  metallici  da  effettuarsi  con 
 mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, com-
presi lo smaltimento o la deviazione dell’acqua e compre-
so quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. 

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per sca-
richi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna li-
scia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con  
classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchie-
re e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le  
marcature  previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicu-
rata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 
a 0,5 bar in pressione e 0,3 barin  depressione  (EN  
1277),  compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni 
e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecu-
zione 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 rin-
fianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 1) D 
esterno di 200 mm - D interno di 172 mm.

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, co-
stituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 
10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo 
all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiun-
gere il 95% della densità AASHO modificata, compreso al-
tresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed ese-
guito 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. 

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 
6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale 
maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà inoltre dichiarare l’inesistenza di cave idonee a di-
stanza inferiore. 

Fornitura trasporto e stesa di geogriglia con marcatura CE 
per applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati, 
realizzazione di terre rinforzate, confinamento di rilevati e 
terreni, a struttura piana orientata in poliestere o 
polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, 
resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione 
(secondo  UNI EN 10319) variabili da 20 kN/m a 200 kN/
m nella direzione di maggior resistenza data in opera su 
qualunque superficie, anche con battente d'acqua di 
altezza non superiore a cm 50, stesa sullo strato di posa 
del terreno da rinforzare compresa la sovrapposizione dei 
rotoli per una fascia di almeno 30 cm e l’ausilio di una 
cassaforma mobile o a perdere, che risulta compresa nel 
prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, per il 
contenimento del terreno vegetale collocato sul 
paramento esterno e dietro la geogriglia, anche questo da 
compensarsi a parte come il materiale di riempimento 
della terra rinforzata. Tutte le ditte produttrici dei materiali 
 impiegati  dovranno  essere  in  certificazione di 
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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 € 15.544,93

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

Intervento dal km 2+100 si prevedono 66,00 9,00 594,00

SOMMANO mq 594,00 € 13,41 € 7.965,54

OPERE MURARIE

10 01.03.04

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

Intervento dal km 4+100 si prevedono 51,30 0,50 0,80 20,52

SOMMANO mc 20,52 € 18,92 € 388,24

11 01.01.01.001

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

per muretto paraterra dal km 4+100 51,30 0,40 1,20 24,62

SOMMANO mc 24,62 € 4,06 € 99,96

12 01.01.05.001

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

per muretti paraterra 55,00 1,10 0,50 30,25
SOMMANO mc 30,25 € 4,81 € 145,50
A RIPORTARE € 24.144,17

Nr. 
Ord.

sistema di qualità in conformità alle normative vigenti 
ISO-EN 9001. 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. 4) - con resistenza al 2% di 
allungamento da 21 kN/m a 30 kN/m - con resistenza al 
5% di allungamento da 34 kN/m a 51 kN/m

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, 
da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di ma-
nufatti 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 traspor-
to a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compre-
so il ritorno a vuoto.

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo mec-
canico, anche in presenza d'acqua con tirante non supe-
riore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture strada-
li e di muri a secco comunque calcolati come volume di 
scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle del-
le voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescrit-
te 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 cari-
co su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ri-
torno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei cam-
pioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impre-
sa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensar-
si a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottopor-
re alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclu-
si gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie pre-
visti 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 lapi-
dee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di di-
scontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adegua-
ta potenza non inferiore a 45 kw.

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori 
da eseguirsi in ambito extraurbano, 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, al-
beri 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'one-
re per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddit-
torio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubet-
ti 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 costitui-
ti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di vo-
lume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche de-
bolmente 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.
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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 € 24.144,17

13 01.02.05.001

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

quantità di cui alle voci 9, 10 e 11 (20,52+24,62+30,25) 75,39 10,00 753,90
SOMMANO mc x km 753,90 € 0,52 € 392,03

14 03.01.01.007

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

per fondazione muretto paraterra 55,00 1,10 0,50 30,25
SOMMANO mc 30,25 € 139,80 € 4.228,95

15 03.01.01.009

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

per elevazione muretto paraterra 55,00 0,45 1,00 24,75
SOMMANO mc 24,75 € 143,43 € 3.549,89

16 03.02.01.002

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

per fondazione muretto paraterra 8,00 55,00 0,888 390,72
18,00 3,20 0,395 22,75

per elevazione muretto paraterra 6,00 55,00 0,888 293,04
18,00 3,93 0,395 27,94

SOMMANO kg 734,45 € 2,02 € 1.483,59

17 03.02.03

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

per muretto paraterra 2,00 55,00 1,00 110,00
SOMMANO mq 110,00 € 23,46 € 2.580,60

18 06.03.06

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

per muretto paraterra 55,00 0,30 1,00 16,50
SOMMANO mc 16,50 € 29,75 € 490,88

A RIPORTARE € 36.870,11

Nr. 
Ord.

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a 
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavo-
ri o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Co-
mune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, 
o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed auto-
rizzate 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.

Conglomerato cementizio per strutture non armate o de-
bolmente 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 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 lavori stradali con C 20/25.  

Conglomerato cementizio per strutture non armate o de-
bolmente 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 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.  

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle 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 strutture in cemento armato  escluse quelle inte-
laiate.

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaia-
te in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rin-
forzati, 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, mi-
surate per la superficie dei casseri a contatto dei conglo-
merati. 

Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con 
mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qua-
lunque 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 
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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 € 36.870,11

19 06.03.07

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

quantità di cui alla voce precedente 16,50 5,00 82,50
SOMMANO mc x km 82,50 € 0,52 € 42,90

PAVIMENTAZIONE ED OPERE DI CORREDO

20 01.04.01.001

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

810,00 7,00 5.670,00
SOMMANO mq 5.670,00 € 3,84 € 21.772,80

21 01.02.05.002

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

quantità di cui alla voce 20 5.670,00 10,00 0,03 1.701,00
SOMMANO mc x km 1.701,00 € 0,63 € 1.071,63

22 06.01.04.001

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

Intervento dal km 2+100 si prevedono 66,00 9,00 13,000 7.722,00
SOMMANO mq/cm 7.722,00 € 1,48 € 11.428,56

23 06.01.05.001

A RIPORTARE € 71.186,00

Nr. 
Ord.

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 
6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale  
maggiore distanza  dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà inoltre dichiarare l’inesistenza di cave idonee a di-
stanza inferiore. 

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere 
uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spes-
sori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in 
cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura 
del lavaggio della superficie scarificata e del carico, esclu-
so solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. In am-
bito urbano.

dal km 8+500 al km 9+450, con esclusione del tratto in 
pavimentazione pregiata

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a 
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavo-
ri o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Co-
mune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, 
o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed auto-
rizzate 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. 2) 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 

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimen-
tazioni 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 la-
pideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di ac-
cettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (ex-
traurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), del-
la norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulome-
trico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavi-
mentazioni 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 otti-
mali devono essere determinati mediante metodo Mar-
shall. 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 prez-
zo di applicazione prevede la preparazione della superficie 
di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bitu-
minosa 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 permet-
tano 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.

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di col-
legamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurba-
na del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 
urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitu-
me puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -
1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla fran-
tumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
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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 € 71.186,00

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

per interventi vari di livellamento e risagomatura 2.500,00 5,000 12.500,00
SOMMANO mq/cm 12.500,00 € 1,65 € 20.625,00

24 06.01.06.001

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

intervento al km 2+100 66,00 9,00 7,00 4.158,00

9.340,00 7,50 3,00 210.150,00
SOMMANO mq x cm 214.308,00 € 2,09 € 447.903,72

25 06.01.06.002

A RIPORTARE € 539.714,72

Nr. 
Ord.

rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Ta-
bella 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 collegamen-
to 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 bitu-
me e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello 
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le se-
guenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, ri-
gidezza 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 predi-
disposizione 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 vi-
brofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interven-
ti in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipa-
mento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare 
lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgrana-
menti 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 de-
terminata nello studio Marshall. Per strade in ambito ex-

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pa-
vimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di ca-
tegoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito ur-
bano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezio-
nato 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 la-
pideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di ac-
cettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (ex-
traurbana) 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 granulome-
trico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavi-
mentazioni 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 otti-
mali devono essere determinati mediante metodo Mar-
shall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà 
presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non infe-
riore 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 span-
dimento 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 inter-
venti in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il co-
stipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a 
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgra-
namenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, 
ben regolare (scostamenti della superficie  rispetto al  al 
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per 
le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispet-
to al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm  in  qualsiasi  direzio-
ne  per  le strade urbane). La densità in opera dovrà risul-
tare non inferiore al 97% di quella determinata nello stu-
dio Marshall. Per strade in ambito extraurbano.

intervento dal km 2+166 al km 9+450, con esclusione del 
tratto in pavimentazione pregiata e del tratto ricadente 
all’interno del centro abitato di Castroreale.

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pa-
vimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di ca-
tegoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito ur-
bano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezio-
nato 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 la-
pideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di ac-
cettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (ex-
traurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della
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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 € 539.714,72

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

800,00 7,50 3,000
18.000,00

SOMMANO mq/cm 18.000,00 € 2,26 € 40.680,00
26 AN1

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

intervento dal km 3+150 300,00 300,00
intervento dal km 4+100 90,00 90,00

SOMMANO m 390,00 € 6,78 € 2.644,20
27 06.05.01.002

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

dal km 3+150 lato sx 300,00 300,00
dal km 4+100 lato sx 90,00 90,00
dal km 4+500 lato sx 300,00 300,00
dal km 5+100 lato sx 300,00 300,00
tratti vari 750,00 750,00

SOMMANO m 1.740,00 € 71,89 € 125.088,60

A RIPORTARE € 708.127,52

Nr. 
Ord.

norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulome-
trico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavi-
mentazioni 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 otti-
mali devono essere determinati mediante metodo Mar-
shall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà 
presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non infe-
riore 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 bitu-
minosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume re-
siduo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato 
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permet-
tano 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 ri-
spetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi dire-
zione per le strade urbane). La densità in opera dovrà ri-
sultare non inferiore al 97% di quella determinata nello 
studio Marshall. Per strade in ambito urbano.

dal km 8+500 al km 9+450, con esclusione del tratto in 
pavimentazione pregiata

Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneg-
giata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazio-
ne comprende lo smonto dei singoli elementi e dei mon-
tanti 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 rici-
claggio 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 zin-
cato 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 quel-
le 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 identifica-
bili 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 al-
tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 2) barriera di classe H1, da posizionare su ri-
levato, nella parte laterale della  carreggiata,  costituita  
da  fascia  orizzontale  a  doppia  onda  ed elementi  
complementari,  come  da  documento  certificante l’effet-
tuazione delle prove previste dalle normative. 
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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 € 708.127,52

28 06.06.22

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

2,00 9.340,00 18.680,00
SOMMANO m 18.680,00 € 1,13 € 21.108,40

29 06.06.15.002

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

si prevedono 90,00 90,00
SOMMANO cad 90,00 € 159,89 € 14.390,10

30 06.06.01

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

si prevedono 10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 € 135,45 € 1.354,50

31 B9 Operaio Comune

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

si prevedono 48,00 48,00
SOMMANO ore 48,00 € 29,88 € 1.434,24

32 Arrotondamento € 0,24

TOTALE € 746.415,00

Nr. 
Ord.

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 re-
golamentari. 

per strisce di margine con esclusione del tratto in pavi-
mentazione pregiata

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 perime-
trale, 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  dimen-
sioni  minime  di  30x30x60  cm,  riempite  con conglome-
rato cementizio di classe C 16/20.  2) 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 segnali stradali regolamentari 
di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circo-
lare (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 ri-
frangente 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. 360 ed in ottemperanza con il regolamen-
to di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a 
pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamen-
tari; 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 verni-
ciato 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. 
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