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***MANO D'OPERA***
Operaio specializzato

ora

€ 39,21

ora

€ 36,60

ora

€ 33,21

ora

€ 54,86

ora

€ 61,32

ora

€ 71,00

ora

€ 35,50

ora

€ 41,97

ora

€ 48,41

Nolo di autocisterna spanditrice automatica di emulsione bituminosa ,
compreso ogni accessorio, fornitura complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento.
ora

€ 48,41

(Euro Trentanove /21)

2 A.01.020

Operaio qualificato
(Euro Trentasei /60)

3 A.01.030

Operaio comune
(Euro Trentatre /21)

B.01
4 B.01.010
B.01.010.1

***MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA***
Nolo di escavatore, dato completo di ogni
complementare e prestazioni per il suo funzionamento.

accessorio,

fornitura

a) con benna da 0.250 mc
(Euro Cinquantaquattro /86)

B.01.010.2

b) con benna da 0.500 mc
(Euro Sessantuno /32)

B.01.010.3

c) con benna da 1.000 mc
(Euro Settantuno /00)

5 B.01.030
B.01.030.1

Nolo di rullo compressore, completo di ogni
complementare e prestazioni, per il suo funzionamento.

accessorio,

fornitura

a) da 4-8 tonn.
(Euro Trentacinque /50)

B.01.030.2

b) da 10-15 t.
(Euro Quarantuno /97)

B.01.030.3

c) da 16-18 t.
(Euro Quarantotto /41)

6 B.01.050

(Euro Quarantotto /41)

7 B.01.060

Nolo di vibrofinitrice per stesa conglomerati bituminosi , completa di ogni
ora
accessorio, fornitura complementare e prestazioni per il suo funzionamento.

€ 60,68

(Euro Sessanta /68)

8 B.01.070

Nolo di betoniera ad azionamento elettrico od a scoppio
per il
confezionamento di malte e calcestruzzi della capacita' fino a lt. 250,
completa di ogni accessorio, fornitura complementare e prestazioni per il suo
funzionamento.
ora
(Euro Ventisette /75)
Motocompressore d'aria , corredato da uno o due martelli demolitori o fioretti a

€ 27,75
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richiesta della Direzione Lavori; completo di ogni accessorio fornitura
complementare e prestazioni per il suo funzionamento, esclusi gli addetti ai
martelli demolitori o fioretti.
b) da lt.2001 a lt.4000

ora

€ 22,59

Noleggio di autocarro di qualsiasi portata per trasporto a qualsiasi distanza,
ora
compreso lo scarico, il personale di guida, carburante lubrificante, ecc.

€ 54,86

(Euro Ventidue /59)

10 B.01.130

(Euro Cinquantaquattro /86)

11 B.01.290

Nolo di tagliasfalti completo di ogni accessorio, fornitura complementare e
ora
prestazioni per il suo funzionamento.

€ 30,98

(Euro Trenta /98)

12 B.01.350

Nolo di nastro trasportatore da m. 6.00 a 7.00 con funzionamento elettrico o
a motore a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso quanto
necessario per il suo funzionamento (f.e.m. o carburante e manutenzione)
escluso il personale di manovra.
ora

€ 5,17

(Euro Cinque /17)

13 B.01.380

Nolo di macchiario traccialinee.

ora

€ 15,00

Nolo di mezzo meccanico di propulsione propria
per la fresatura di
pavimentazioni bitumate, dato completo di ogni accessorio, personale di
guida, fornitura complementare e prestazione per il funzionamento.
ora

€ 77,46

(Euro Quindici /00)

14 B.01.390

(Euro Settantasette /46)

15 B.01.385

Nolo di compressore per segnaletica orizzontale.

ora

€ 10,00

mc

€ 21,96

mc

€ 20,65

mc

€ 18,72

mc

€ 0,30

mc

€ 5,17

(Euro Dieci /00)

C.01
16 C.01.010

***INERTI***
Sabbia calcarea o silicea, vagliata e lavata
proveniente dall'alveo attivo di fiumi o torrenti.

per malte e calcestruzzi,
(Euro Ventuno /96)

17 C.01.020

Ghiaia calcarea o silicea lavata e vagliata
dall'alveo attivo di fiumi o torrenti.

per calcestruzzi, proveniente
(Euro Venti /65)

18 C.01.030

Ghiaia di fiume (tout-venant)
di rilevati stradali.

per saturazione di sottofondi e per formazione
(Euro Diciotto /72)

19 C.01.130

Fornitura di acqua.
(Euro Zero /30)

20 C.01.900
C.01.900.1

Indennita' di smaltimento per rifiuti depositati in discarica autorizzata.
a) derivato da demolizione pulito
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(Euro Cinque /17)
C.01.900.2

b) derivato da scavi

mc

€ 2,58

Travi abete squadrate uso Trieste per ponteggi e casseformi (lunghezze da
m. 4 a m. 7).
mc

€ 129,10

(Euro Due /58)

C.04
21 C.04.020

***LEGNAME***

(Euro Centoventinove /10)

22 C.04.040

Tavole abete mm. 25/30.

mc

€ 206,56

q.le

€ 9,43

b) classe di resistenza a compressione C12/15 (R'ck>15 N/mmq) non
strutturale.
mc

€ 64,55

(Euro Duecentosei /56)

C.02
23 C.02.050
C.02.050.1

***LEGANTI***
Fornitura di cemento "Portland" "325".
a) "Portland" sfuso
(Euro Nove /43)

C.06
24 C.06.040

C.06.040.2

***MALTE E CALCESTRUZZI***
Impasto di calcestruzzo con inerti di adeguata granulometria in funzione
dell'opera da realizzarsi, conforme alla EN 206-1e UNI 11104, i valori per la
classe di esposizione-dimensione massima dell'aggregato-la classe di
contenuto in cloruri-la classe di consistenza sono indicati sugli allegati grafici
strutturali nel cartiglio come "prescrizioni sui materiali" e fanno parte integrale
del presente articolo, compresi additivi.

(Euro Sessantaquattro /55)
C.06.040.1

a) classe di resistenza a compressione C8/10 (R'ck>10 N/mmq) non
mc
strutturale.

€ 61,00

(Euro Sessantuno /00)
C.06.040.3

c) classe di resistenza a compressione C16/20 (R'ck>20 N/mmq).

mc

€ 71,00

Malta di cemento per murature composta da q.li 3.00 di cemento "325" e mc.
1.000 di sabbia.
mc

€ 58,09

(Euro Settantuno /00)

25 C.06.080

(Euro Cinquantotto /09)

C.08
26 C.08.010
C.08.010.1

***ACCIAI PER C.A.***
Fornitura di ferro tondino acciaioso per c.a..
a) del tipo B450C

kg

€ 1,08

kg

€ 1,03

(Euro Uno /08)

27 C.08.020

Rete di acciaio elettrosaldata B450C.
(Euro Uno /03)
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28 C.17.030

C.17.030.2

4839E-CMEGN-01-01 MP

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.
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***TUBAZIONI IN PVC E POLIETILENE***

Fornitura di tubazioni in cloruro di polivinile per fognatura tipo pesante Serie
SN 8 SDR 34, rispondente alla normativa UNI EN 1401-1 codice di
applicazione UD, con giunto tipo "gielle" e anello di tenuta dimateriale
elastomerico secondo EN 681-1, compresi pezzi speciali.
b) del diametro 160mm. spessore 4.7 mm

ml

€ 9,87

(Euro Nove /87)

C.34
29 C.34.020
C.34.020.2

***CHIUSINI CADITOIE E GRIGLIE***
Fornitura di chiusini in ghisa sferoidale delle seguenti classi, peso e
dimensioni interne.
b) classe D400 diametro interno 60 cm a base rotonda

cad.

€ 74,89

cad.

€ 64,55

cad.

€ 37,44

q.le

€ 2,95

q.le

€ 3,08

kg

€ 0,39

(Euro Settantaquattro /89)
C.34.020.8

h) classe B125 dimensioni interne 50x50 cm
(Euro Sessantaquattro /55)

C.34.020.9

i) classe B125 dimensioni interne 40x40 cm
(Euro Trentasette /44)

C.79
30 C.79.010

***MATERIALI PER FINITURE STRADALI E MARCIAPIEDI***
Conglomerato bituminoso per strati di base.
(Euro Due /95)

31 C.79.020

Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (Binder).
(Euro Tre /08)

32 C.79.040

Fornitura di emulsione bituminosa acida al 60%..
(Euro Zero /39)

33 C.79.300

Fornitura di strato superficiale di usura (tappetto) formato con conglomerato
tipo chiuso confezionato con inerti di adeguata granulometria, avente un
contenuto in bitume non inferiore al 5% del peso secco degli inerti,
confezioneto in impianti idonei, dato in opera a caldo.
q.le
(Euro Tre /55)

34 C.79.760

Fornitura di cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, con
incastro maschio / femmina, formata da elementi retti o curvi, larghezza 12/15
cm, spessore nominale 250 mm, strato di finitura tipo Base, colore grigio
naturale, tipo CIN 12/15 della Molinaro od equivalente, previa accettazione, da
parte della D.L.,.
I cordoli dovranno essere prodotti da un'azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000 rispettando i requisiti della Norma Europea UNI EN 1340:2004
"Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto riguarda
il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto
finito.
I cordoli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei
requisiti della norma EN 1340:2004.
Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
- resistenza a flessione: valore minimo di 3.5 MPa, marcatura S,
corrispondente alla Classe 1.

€ 3,55
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- resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe
3).
L'adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di
Conformità rilasciata dal produttore in ottemperanza a UNI EN 1340:2004,
paragrafo ZA2.2.
C.79.760.2

b) con incastro normale

ml.

€ 6,00

ml.

€ 5,50

cad.

€ 20,00

(Euro Sei /00)

35 C.79.750

C.79.750.1

Fornitura di cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, formata
da elementi retti o curvi, larghezza 8/10 cm, spessore nominale 250 mm,
strato di finitura tipo Base, colore grigio naturale, tipo CSI 8/10 della Molinaro
od equivalente, previa accettazione, da parte della D.L.,.
I cordoli dovranno essere prodotti da un'azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000 rispettando i requisiti della Norma Europea UNI EN 1340:2004
"Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto riguarda
il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto
finito.
I cordoli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei
requisiti della norma EN 1340:2004.
Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
- resistenza a flessione: valore minimo di 3.5 MPa, marcatura S,
corrispondente alla Classe 1.
- resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe
3).
L'adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di
Conformità rilasciata dal produttore in ottemperanza a UNI EN 1340:2004,
paragrafo ZA2.2.
a) senza incastro
(Euro Cinque /50)

C.83
36 C.83.030
C.83.030.1

***MATERIALI PER SEGNALETICA IN GENERE E BARRIERE***
Fornitura di palo in acciaio zincato del diametro di mm. 60, con tappo di
chiusura in pvc.
a) dell'altezza complessiva 330 cm
(Euro Venti /00)

37 C.83.310

Fornitura di vernice per superfici stradali bitumate, selciate o in calcestruzzo
per la formazione di scritte, frecce, zebrature, ecc. di colore bianco o giallo,
vernice rifrangente dal potere comprente, compreso tra 1.2 e 1.5 mq/kg. con
perline di vetro premescolate alla vernice stessa, del diametro da mm. 0.006 a
mm. 0.200.
lt

€ 5,00

(Euro Cinque /00)

D.01
38 D.01.350

D.01.350.1

***DEMOLIZIONI***
Demolizione di calcestruzzo semplice od armato
di qualsiasi spessore,
comprese le condutture inglobate nello stesso, apparecchiature ed eventuali
impianti, eseguita con qualsiasi mezzo (demolitori, carottatrici ecc), nonchè il
trasporto al piano terra, il carico, trasporto e scarico del materiale in rilevato,
a riempimento o a rifiuto a qualsiasi distanza e pendenza, compresa l'indennità di discarica.
a) conglomerato semplice andante

mc
(Euro Centoventi /00)

D.20

***SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE***

€ 120,00

Pagina Nr. 6
Lavori di bitumatura delle strade comunali via S. Margherita, via
Casco, via Plaino, via Zilli e via Nogaredo

NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO

39 D.20.250

D.20.250.2

4839E-CMEGN-01-01 MP

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

PREZZO

Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito a macchina
per la
realizzazione di fondazioni di opere d'arte e manufatti di qualsiasi dimensione,
di canalizzazioni in genere, pozzetti, tubazioni idriche e fognarie, per qualsiasi
a profondita' sotto il piano di sbancamento, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, compreso l'esaurimento dell'acqua fino
all'altezza di cm. 20, scavabili senza l'uso del martellone, esclusi i trovanti di
volume superiore a mc. 0.500, compresa la eventuale demolizione delle
massicciate stradali, di pozzetti o condutture in cls esistenti, compresa la
demolizione di marciapiedi, nonche' le armature occorrenti di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa, gli apprestamenti provvisionali per la sicurezza degli
scavi, le attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone
per i lavori di scavo, compreso il taglio degli alberi, l'estirpazione di ceppaie ed
arbusti, il carico, trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico anche in rilevato,
tutti gli oneri di discarica e di deposito ed ogni altro onere e magistero per
dare lo scavo compiuto a perfetta regola d' arte, al metro cubo di materiale
scavato.
b) con trasporto del materiale a discarica

mc

€ 16,00

cad.

€ 60,00

(Euro Sedici /00)

40 D.20.380

Compenso per l'attraversamento del collettore e degli allacciamenti alle utenze
private,
con
le
reti
tecnologiche
esistenti
(Telefonica-Elettrica-Acquedotto-Metano-Illuminazione
pubblica
od
altro),
compreso nel prezzo la ricerca delle reti, lo scavo a mano e qualsiasi onere
per non danneggiare o rompere le condutture sopracitate (l'onere derivante
dalle rotture e le alterazioni delle stesse resta a carico della Impresa
Appaltatrice) esclusa la sola eventuale modifica delle reti attraversate. Il
compenso verrà liquidato si saranno rispettate le seguenti condizioni:
documentazione fotografica dell'attraversamento, rispetto delle profondità in
progetto od impartite dalla D.L. durante la posa, intersecazione con reti od
allacciamenti non previsti in progetto.
(Euro Sessanta /00)

41 D.20.450

Fornitura e stendimento lungo i cavi per la posa della conduttura, nelle tratte e
per la profondita' che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori, di SABBIA
compreso il costipamento e l'accurato livellamento atto a formare il piano di
posa delle tubazioni, al metro cubo e misurato a materiale assestato.
mc

€ 30,00

(Euro Trenta /00)

42 D.20.460

Fornitura e stendimento di materiale granulare misto assortito (TOUT-VENANT
di frantoio o di cava), lungo i cavi per la posa della conduttura, o per la
formazione della fondazione del piano viabile nelle tratte e per le profondita'
indicate dagli elaborati grafici di progetto o dalla Direzione dei Lavori, rullato e
costipato in strati dello spessore di cm. 30, è comunque escluso l'utilizzo di
qualsiasi materiale derivante da demolizioni o fresature stradali e la parte di
ritombamento relativa alla fondazione stradale dovrà appartenente ai gruppi
A1-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5, A2-6, come previsto del Capitolato Speciale per
le fondazioni stradali. La liquidazione sarà effettuata al metrocubo misurato a
materiale assestato per la larghezza convenzionale prevista in progetto
(Euro Ventiquattro /00)

D.55
43 D.55.310

***MALTE E CALCESTRUZZI***
Formazione di pavimentazione in calcestruzzo armato conforme alla EN
206-1e UNI 11104 dello spessore non inferiore a 12 cm, dosata con 250kg di
cemento per ogni metrocubo di impasto (calcestruzzo preconfezionato
R'ck25), Incluso l'armatura costituita da una rete di acciaio E.S. del diam. 6
mm a maglia 20x20cm (compreso le sovrapposizioni sui bordi per una
larghezza non inferiore a 7 cm.), inclusa la lisciatura superficiale con
fattazzatrice meccanica, la formazione di fori per consentire il deflusso

mc

€ 24,00
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dell'acqua, compresa eventuale formazione di giunti a grandi riquadri con
impiego di profili in pvc., il tutto compreso nel prezzo ed eseguito a perfetta
regola d'arte secondo pendenze e dimensioni definite dalla D.L..
D.55.310.1

a) spessore non inferiore a 12

mq

€ 24,00

cad.

€ 240,00

cad.

€ 150,00

cad.

€ 120,00

a) pozzetto delle dimensioni interne 46X45 cm altezza 80 cm spessore cm
cad.
6.

€ 51,60

(Euro Ventiquattro /00)

D.60
44 D.60.150

D.60.150.1

***MANUFATTI IN CLS***
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, resistente ai
carichi di prima categoria posato alla quota prevista dal progetto o su
indicazioni della Direzione Lavori, composto da una prolunga, da una soletta
di copertura h=20 cm provvista di foro del diametro di cm 60, da elementi
raggiungi quota in calcestruzzo, comprese le sigillature dei giunti con malta
cementizia, la rottura delle pareti per il passaggio delle tubazioni ed il loro
ripristino con malta cementizia, la sabbia per la livellazione della base d'
appoggio, ed ogni altro onere eventuale per dare l'opera finita a regola d'arte.
a) delle dimensioni interne di 100x120x100 cm spessore cm 15.
(Euro Duecentoquaranta /00)

D.60.150.3

c) prolunga di 100x120x66 cm spessore cm 15.
(Euro Centocinquanta /00)

D.60.150.4

d) prolunga di 100x120x33 cm spessore cm 15.
(Euro Centoventi /00)

45 D.60.210

D.60.210.1

Fronitura e posa di pozzetto sifonato in cls "Udine" o equivalente dimensioni
interne 46X45 cm altezza 80 cm spessore cm 6, completo di sifone e alzata
per bocca di lupo.

(Euro Cinquantuno /60)
D.60.210.2

b) sovrapprezzo per la fornitura e posa di una parete in calcestruzzo per
la formazione del sifone, compresa la sigillatura con malta, al fine di
realizzare la tenuta idraulica.
cad.

€ 11,60

(Euro Undici /60)
D.60.210.3

c) sovrapprezzo per la fornitura e posa di elemento per bocca di lupo.

cad.

€ 16,10

(Euro Sedici /10)

46 D.60.810

D.60.810.1

Fornitura e posa in opera di anelli in cls per pozzi perdenti , dell'altezza di cm
50, in opera completi di sigillatura dei giunti con malta cementizia, coperchio
pesante, misurati dal fondo naturale alla parte superiore del coperchio, ed
ogni altro onere inerente escluso lo scavo.
a) diametro interno 90 cm, spessore 5 cm.

ml

€ 148,45

cad.

€ 105,00

(Euro Centoquarantotto /45)

F.01
47 F.01.030

F.01.030.1

***OPERE DI SEGNALETICA STRADALE***
Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato del diametro di mm. 60, con
tappo di chiusura in pvc, fissato nel nel terreno con fondazione in
calcestruzzo delle dimensioni di circa 40X40X60 cm., compreso scavo,
reinterro l' eventuale ripristino della pavimentazione del marciapiede il tutto
realizzato nel rispetto del codice della strada vigente e compreso nel prezzo.
a) dell'altezza complessiva 330 cm
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(Euro Centocinque /00)

48 F.01.050

F.01.050.08

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92
diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovrà essere verniciato in
color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte
al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparat o verra applicata la pellicola
retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con
D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; E.G.=
Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2),
completo di staffa di sostegno per palo o pastorale o portale il tutto dato a
norma nel rispetto del codice della strada vigente e compreso nel prezzo.
h) diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.

cad

€ 43,00

(Euro Quarantatre /00)

49 F.01.310

F.01.310.1

Verniciatura su superfici stradali bitumate , selciate o in calcestruzzo per la
formazione di scritte, frecce, zebrature, ecc. di colore bianco o giallo, di
qualsiasi entità, con impiego di vernice rifrangente dal potere comprente,
compreso tra 1.2 e 1.5 mq/kg. con perline di vetro premescolate alla vernice
stessa, del diametro da mm. 0.006 a mm. 0.200
a) per la realizzazione di strisce continue o discontinue della larghezza di
cm 15
m

€ 1,10

(Euro Uno /10)
F.01.310.2

b) per la realizzazione di scritte di qualsiasi forma, dimensione e colore

mq

€ 12,00

mq

€ 9,00

(Euro Dodici /00)
F.01.310.3

c) per la realizzazione di superfici ampie
(Euro Nove /00)

F.10
50 F.10.020

***OPERE DA MARCIAPIEDE***
Demolizione di cordonate in pietra artificiale , compresa fondazione anche se
armata, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, indennita' di discarica e
recupero della cordonata per il suo riutilizzo.
m

€ 7,80

(Euro Sette /80)

51 F.10.040

F.10.040.1

Demolizione della pavimentazione in masselli autobloccanti di qualsiasi
dimensione posti su letto di sabbia o di malta di cemento, cernita, carico,
scarico e trasporto alla discarica del materiale di risulta, indennità di discarica
compresa.
a) con trasporto a discarica

mq

€ 10,00

Fornitura e posa in operea di pavimentazione carrabile da esterno in massello
autobloccante di calcestruzzo vibrocompresso, modello MICENE della ditta
Record o equivalente,
mq

€ 40,00

(Euro Dieci /00)

52 F.10.193

(Euro Quaranta /00)

53 F.10.210

Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in
opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 15
cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di
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contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in
acciaio, formazione di rampe, pendenze, lisciatura della superficie con
spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo mediante rigatura
con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi, trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, pulizi, compreso la rete elettrosaldata e lo scavo.
F.10.210.2

b) Con finitura superiore antisdrucciolo

mq

€ 35,00

m

€ 25,00

ml.

€ 32,00

cad.

€ 6,00

(Euro Trentacinque /00)

54 F.10.880

Esecuzione di cunetta ciglio strada, dritta o curva, in piano o in pendenza,
mediante fornitura e posa in opera di mattonelle di asfalto pressato di
dimensioni 20x10 cm, spessore cm 2, compreso lo scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, la preparazione del piano di posa, sottofondo
in calcestruzzo a sezione trapezia con lato obliquo avente pendenza interna
del 4-5%, formazione di raccordi alle caditoie, tagli, sfridi, il fissaggio delle
piastrelle con boiacca di cemento, la sigillatura dei giunti, il ritombamento ed il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta dello scavo, la pulizia ed il lavaggio, il
tutto compreso nel prezzo.

(Euro Venticinque /00)

55 F.10.760

F.10.760.2

Fornitura e posa di cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato,
con incastro maschio / femmina, formata da elementi retti o curvi, larghezza
12/15 cm, spessore nominale 250 mm, strato di finitura tipo Base, colore
grigio naturale, tipo CIN 12/15, previa accettazione, da parte della D.L..
I cordoli dovranno essere prodotti da un'azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000 rispettando i requisiti della Norma Europea UNI EN 1340:2004
"Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto riguarda
il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto
finito.
I cordoli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei
requisiti della norma EN 1340:2004.
Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
- resistenza a flessione: valore minimo di 3.5 MPa, marcatura S,
corrispondente alla Classe 1.
- resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe
3).
L'adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di
Conformità rilasciata dal produttore in ottemperanza a UNI EN 1340:2004,
paragrafo ZA2.2.
Compresa la fondazione di calcestruzzo cementizio della sezione di cm.
30x30, dosata a q.li 2.00 di cemento tipo "325", mc. 0.400 di sabbia e mc.
0.800 di ghiaia, armata con due tondini diam. 6 mm. longitudinali FeB 44k o
equivalenti, compreso lo scavo la stilatura dei giunti, il taglio eventuale per
l'accostamento degli elementi, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza della
materia scavata e l'indennità di discarica, il tutto compreso nel prezzo ed
eseguito a perfetta regola d'arte, misurato nello sviluppo massimo.
b) con incastro normale
(Euro Trentadue /00)

F.10.760.4

d) sovrapprezzo per bocca di lupo
(Euro Sei /00)

56 F.10.750

Fornitura e posa di cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato,
formata da elementi retti o curvi, larghezza 8/10 cm, spessore nominale 250
mm, strato di finitura tipo Base, colore grigio naturale, tipo CSI 8/10 dalla
Molinaro od equivalente, previa accettazione, da parte della D.L.,.
I cordoli dovranno essere prodotti da un'azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000 rispettando i requisiti della Norma Europea UNI EN 1340:2004
"Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto riguarda
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il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto
finito.
I cordoli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei
requisiti della norma EN 1340:2004.
Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
- resistenza a flessione: valore minimo di 3.5 MPa, marcatura S,
corrispondente alla Classe 1.
- resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe
3).
L'adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di
Conformità rilasciata dal produttore in ottemperanza a UNI EN 1340:2004,
paragrafo ZA2.2.
Compreso il rinfianco in calcestruzzo cementizio della sezione di circa cm.
20x20, dosata a q.li 2.00 di cemento tipo "325", mc. 0.400 di sabbia e mc.
0.800 di ghiaia, compreso lo scavo la stilatura dei giunti, il taglio eventuale per
l' accostamento degli elementi, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza della
materia scavata e l'indennità di discarica, il tutto compreso nel prezzo ed
eseguito a perfetta regola d'arte, misurato nello sviluppo massimo.
F.10.750.1

a) senza incastro

ml.

€ 18,54

Fornitura e posa di mattonelle per percorso tattile-plantare secondo i "codici
loges" nelle diverse tipologie al fine della realizzazione dei percorsi previsti
dalle tavole progettuali e nel colore prescelto dalla D.L. posate in opera a
regola d'arte e su idoneo massetto.
mq

€ 70,00

(Euro Diciotto /54)

57 F.10.850

(Euro Settanta /00)

58 F.10.900

Compenso per la formazione della rampetta per accesso disabili su
marciapiede esistente come da allegati grafici realizzata come di seguito
descritto:
- rimozione accurate della pavimentazione esistente con ogni onere per il
recupero degli elementi;
- rimozione accurate della cordolatura esistente con ogni onere per il
recupero degli elementi;
- ricollocamento in opera dei materiali rimossi a quote diverse a formazione
della rampa;
Compreso ogni onere per la sostituzione di quegli elementi che dovessero
eventulmente presentarsi deteriorati con altri nuovi ed ogni altro onere per
dare la rampa realizzata a perfetta regola.
Il tutto sopradescritto compreso nel prezzo e realizzato a perfetta regola
d'arte.

cad

€ 600,00

mc

€ 100,00

(Euro Seicento /00)

F.20
59 F.20.050

***OPERE STRADALI***
Conglomerato bituminoso semiaperto per imbottiture e sagomature di esistenti
pavimentazioni , ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV Cat. delle norme
C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei, con bitume di prescritta
penetrazione, ma in dosaggio non inferiore a 4% del peso secco degli inerti,
compresa pulizia preliminare del piano di posa, fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa basica od acida, posa in opera di uno o
piu' strati con vibrofinitrice idonea, cilindratura con rulli idonei e tutte le
prescrizioni di cui al Capitolato. Il conglomerato verra' pagato a volume sulla
base del peso specifico di 1.770 kg. al mc., salvo diverso accertamento e con
l'obbligo da parte dell'impresa della consegna delle bollette di carico per
ciascun trasporto in arrivo al cantiere.
(Euro Cento /00)
Strato superficiale di usura (tappeto), formato con conglomerato tipo chiuso,
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confezionato con inerti di adeguata granulometria avente un contenuto di
bitume non inferiore al 5.5% del peso secco degli inerti, confezionato in
impianti idonei, dato in opera a caldo con macchine vibrofinitrici idonee e
steso a temperatura non inferiore a 120° C, compres a la pulitura della
superficie di posa, la fornitura e lo stendimento della emulsione bituminosa di
ancoraggio nella misura di 0,800 Kg. per mq., in opera compresa la scigliatura
delle banchine laterali ed ogni onere e magistero di preparazione, di posa e di
controllo.
a) spessore minimo reso compattato di mm 40

mq

€ 6,40

mq

€ 4,85

mq

€ 21,90

(Euro Sei /40)
F.20.060.2

b) spessore minimo reso compattato di mm 30
(Euro Quattro /85)

61 F.20.090

Demolizione con taglio e fresatura per qualsiasi spessore e rifacimento di
pavimentazioni bitumate per formazione di canalizzazione, compattamento del
materiale ghiaioso di ritombamento fornito a parte, strato superiore di
conglomerato bituminoso tipo "Binder" dello spessore di cm 8, compresa la
mano di ancoraggio con kg. 1/mq di emulsione bituminosa al titolo del 50%, la
rullatura, il trasporto a rifiuto del materiale proveniente dalle demolizioni degli
asfalti senza limite di distanza e pendenza, compresa l'indennità di discarica,
la rimozione lievo del materiale inerte posato nel periodo antecedente la
realizzazione pavimentazione bitumata, la pulizia accurata dei bordi.
(Euro Ventuno /90)

62 F.20.100

Fresatura di sovrastruttura bitumata eseguita alla profondità stabilita dalla D.L.
senza però danneggiare gli strati non interessati dalla demolizione. Il lavoro
dovrà essere eseguito con impiego di frese a dischi o arulli, approvate dalla
D.L.. Nel prezzo sono compresi: il carico, lo scarico e l'allontanamento del
materiale di risulta,la pulizia delle superfici trattate e tutto quanto occorra a
dare la superficie atta a ricevere le successive lavorazioni. Sono
compensate altresì l'accatastamento lungo il cantiere e la rimessa in sito dei
materiali trattati per le successive lavorazioni o utilizzazioni.
mq/cm

€ 0,60

(Euro Zero /60)

63 F.20.200

Bonifica profonda di zone ammalorate, mediante la fresatura della
pavimentazione bituminosa esistente, lo scavo di sbancamento fino ad una
profondità di cm 30, il taglio delle radici ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta alle discariche autorizzate compresa l'indennità di deposito, il riporto di
materiale arido stabilizzato per uno spessore di cm 16, steso e compattato, la
preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera di uno strato in
conglomerato bituminoso tipo tout- venant bitumato, con tenore di bitume pari
al 3.5 % del peso a secco degli inerti, dello spessore compattato di cm 10,
strato di emulsione bituminosa acida in ragione di kg 0,800 per metro
quadrato, strato di collegamento tipo binder, con tenore di bitume pari al 4.5 %
del peso a secco degli inerti, dello spessore reso di cm 4 ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(Euro Venti /00)

64 F.20.300

Bonifica profonda di zone ammalorate, mediante la fresatura della
pavimentazione bituminosa esistente, lo scavo di sbancamento per una
profondità di cm 30, il taglio delle radici, il trasporto e scarico in discariche
autorizzate del materiale di risulta, compreso l'indennità di discarica, il riporto
di materiale arido stabilizzato dello spessore di cm 20, steso e compattato, la
preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera di uno strato in
conglomerato bituminoso tipo binder, con tenore di bitume pari al 4.5 % del
peso a secco degli inerti, dello spessore compattato di cm 10, eseguito in

mq

€ 20,00
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due strati con interposta emulsione bituminosa acida in ragione di kg 0.800
per ogni metro quadrato ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro mq
finito a perfetta regola d'arte.

PREZZO

€ 18,78

(Euro Diciotto /78)

65 F.20.380

F.20.380.1

Messa in quota di chiusini, caditoie in ghisa o lamiera zincata, esistenti e non
compresi nell'appalto, di qualsiasi dimensione e forma compresa la
demolizione della malta di ancoraggio e di quella necessaria alla sua messa in
quota, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
a) messa in quota

cad.

€ 58,00

cad.

€ 103,00

(Euro Cinquantotto /00)
F.20.380.2

b) Abbassamento di quota
(Euro Centotre /00)

66 F.20.691

Rimozione di cunetta in mattonelle di asfalto di qualsiasi forma e spessore e
del relativo massetto di fondazione, compreso il trasporto a deposito del
materiale riutilizzabile in luogo indicato dalla D.L. o dall'Amministrazione
Appaltante nell'ambito del territorio comunale ed a rifiuto del materiale di risulta
a qualsiasi distanza, compreso carico, trasporto, scarico e l'indennità di
deposito o di discarica.
ml

€ 4,50

(Euro Quattro /50)

F.30
67 F.30.800

F.30.800.8

***CHIUSINI E GRIGLIE IN ACCIAIO***
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle seguenti classi,
peso e dimensioni del chiusino, compreso ogni onere per darli in opera alla
quota stabilita e a perfetta regola d'arte, ancorati ai pozzetti con malta ed
eventuali tondini in acciaio.
h) classe B125 dimensioni interne 50x50 cm

cad.

€ 96,80

cad.

€ 74,20

cad.

€ 175,00

(Euro Novantasei /80)
F.30.800.9

i) classe B125 dimensioni interne 40x40 cm
(Euro Settantaquattro /20)

F.30.800.2

b) classe D400 diam. interno 60 cm a base rotonda
(Euro Centosettantacinque /00)

I.01
68 I.01.280

I.01.280.2

***TUBAZIONI PER FOGNATURE***
Fornitura e posa in opera di tubazioni drenanti in calcestruzzo armato
vibrocompresso con raccordo a bicchiere, costituiti da elementi prefabbricati,
confezionati con q.li 3,50 di cemento "425" per mc. d'impasto, armati con rete
di ferro acciaioso B450C, saldato elettricamente, dello spessore del tubo non
inferiore a 1/10 del diametro, ed ogni altra prestazione per dare la condotta
perfettamente funzionante, escluso scavo, massetto e rinfianchi in
calcestruzzo, da valutare a parte, compreso il ritombamento del cavo se con
materiale proveniente dagli scavi ed il costipamento accurato del materiale.
b) del diametro di 40 cm

ml
(Euro Quarantacinque /00)

69 I.01.340

Fornitura e posa di tubazioni in cloruro di polivinile per fognatura tipo pesante
Serie SN 8 SDR 34, rispondente alla normativa UNI EN 1401-1 codice di
applicazione UD, con giunto tipo "gielle" e anello di tenuta di materiale
elastomerico secondo EN 681-1, compresi pezzi speciali misurati lungo l'asse,
letto di posa in materiale compattato oppure sabbia, rivestimento con materiale

€ 45,00
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minuto o con lo stesso materiale di scavo purche' quest'ultimo non abbia
particelle di dimensioni superiori a 25 mm. di diametro e non contenga grumi di
argilla, materiale gelato o maceria (asfalto, vetri, lattine o legno), il tutto
compreso nel prezzo realizzato come da particolare costruttivo escluso lo
scavo.
I.01.340.2

b) del diametro 160 mm spessore 4.9 mm

ml
(Euro Ventidue /00)

€ 22,00

