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Articolo Descrizione U.M. Prezzo€ Prezzo in lettere(*)

02 NOLEGGI - TRASPORTI

02.NLG NOLEGGI

02.NLG.005 NOLI PER IL TRASPORTO

Autocarro ribaltabile  della portata  compresa tra
ql. 101 e ql. 200.

ora020 75,14* Euro settantacinque / 14
*

02.NLG.015 NOLI PER IL MOVIMENTO TERRA

Escavatore semovente gommato o cingolato, della
potenza da 101
a 110 hp.,  munito di qualsiasi e-
quipaggiamento di lavoro.

ora095 70,09* Euro settanta / 09 *

Terna gommata della potenza da 91 a 130 hp. ora110 67,87* Euro sessantasette / 87 *

Pala Idrostatica (Tipo Bob Cat) ora165 41,41* Euro quarantuno / 41 *

02.NLG.025 NOLI PER SPURGO FOGNE

Autoespurgo di fogna con  autocisterne della capa-
cita' compresa da 81 a 110 qli, mediante l'utiliz-
zo di idonei canal-jet, per la raccolta dei liqua-
mi.

ora015 113,17* Euro centotredici / 17 *

06 MATERIALI PER OPERE STRADALI

06.SEG SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE

06.SEG.045 POSA IN OPERA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

Cancellatura con fresatura di segnaletica orizzontale,
longituduinale o trasversale, per qualsiasi segno e
larghezza

004

Cancellatura con fresatura di segnaletica orizzontale,
longituduinale o trasversale, per qualsiasi segno e
larghezza

mq    a 7,88* Euro sette / 88 *

06.SEM FORNITURA DI MATERIALI SEMAFORICI

06.SEM.005 FORNITURA DI PALI EMENSOLEE
SOSTEGNI

Fornitura a pie' d'opera di palo tubolare in acciaio di
qualita' (carico di rottura maggiore o uguale a 42
Kg/mmq), zincato a caldo dopo la lavorazione con
strato medio di zinco di 500-600 gr/mq; completo di
dado filettato o piastra forata in acciaio saldata alla
base del palo, asola delle dimensioni minime di
300x70 mm per il passaggio dei cavi eseguita a 50
mm dalla base.
Dimensioni: spessore di 2,5 mm, diametro esterno di
102 mm e altezza totale di 3.600 mm.

cad031 74,94* Euro settantaquattro / 94
*

06.SEM.010 FORNITURA CAVI ELETTRICI
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Fornitura a piè d'opera di cavo con
conduttore a corda in rame elettrolitico, isolato
mediante materiale termoplastico; designazione
UNEL FG70R-06.

005

Cavo N1VVK o FG70R-06 4x1,5mm ml    f 1,52* Euro uno / 52 *

Fornitura a piè d'opera di cavo unipolare
con conduttore elettrolitico, isolato mediante
materiale termoplastico per il grado 3;
designazione UNEL N07V/K o H07V/K della sezione
di
16mmq

ml010 1,82* Euro uno / 82 *

06.SEM.015 FORNITURA DI LANTERNE E ACCESSORI

Fornitura a piè d'opera di lanterna semaforica in
policarbonato della stessa tipologia o equivalente a
quella esistente con corpo di colore giallo/ arancione,
sportello (ermetico) e visiera di colore nero, a 3 luci,
completa di attacchi compatibili con testate gia
esistenti sul territorio Comunale e accessori di
fissaggio; compreso il cablaggio elettrico.
Fornitura a piè d'opera di lanterna semaforica
3x200mm con ottica a   led fornita con n.3
mascherina per attraversamento pedonale (ometto
fermo o ometto in movimento) o frecce direzionalia o
ciclabili a norma del Codice  della Strada.

cad005 450,00* Euro
quattrocentocinquanta / 00
*

Fornitura a piè d'opera di testata, diametro 102 mm,
per il
supporto di lanterne semaforiche compatibili con
quelle gia esistenti sul territorio Comunale, in
policarbonato con coperchio a tenuta (IP44);
completa di morsettiera e accessori di fissaggio.

cad030 36,36* Euro trentasei / 36 *

16 OPERE COMPIUTE LAVORI STRADALI

16.SEM OPERE COMPIUTE SEMAFORI

16.SEM.001 LAVORI STRADALI RELATIVI A SEMAFORI

Polifora con bauletto in cls posata su sede stradale
avente la pavimentazione in conglomerato
bituminoso;
Canalizzazione elettrica per l'impianto semaforico
comprendente:
- Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso con apposita macchina fresatrice,
compreso nel prezzo ogni onere e il trasporto dei
materiali di risulta alle discariche autorizzate o, su
richiesta della D.L., al magazzino comunale;
- scavo meccanico a sezione ristretta ed obbligata di
profondita' fino a 1,5m compreso l'eventuale asporto
di eventuale macerie o  altro  e  il  loro  trasporto  alle
discariche autorizzate;
 - fornitura in opera di tubo in cloruro di polivinile,
serie UNI 302 del diametro esterno di mm.110 con
giunti a bicchiere e filo di ferro zincato di diametro di
mm.2,5, da posare all'interno di ogni tubazione o di
tubo corrugato in polietilene alta densità a doppia
camera diam est 110 mm;
- selle distanziatrici dello spessore minimo di cm. 5
posato in opera con le necessarie legature in filo di
ferro zincato, in ragione di una sella per ml. di
polifora;
- protezione dei tubi con bauletto in calcestruzzo
dosato in classe 300 delle dimensioni precisate di
seguito;
- reinterro eseguito con misto cementato costituito da
una miscela di aggregati lapidei, impastata con

010
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16.SEM.001 LAVORI STRADALI RELATIVI A SEMAFORI

cemento ed acqua in impianto centralizzato con
dosatori a peso o a volume, posata a strati successivi
di altezza mai superiori a cm. 30 soffici, compattata e
cilindrata strato per strato;
- fornitura e posa, sopra il bauletto di nastro con
scritto "impianti semaforici" o "cavi elettrici";
- ripristino della pavimentazione stradale con "strato
di base" in conglomerato bituminoso di spessore
finito di cm. 15 misurato a costipamento avvenuto
(diametro degli aggreganti litici compreso fra mm. 0,1
e mm. 22), compreso lo spandimento di emulsione
bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg. 1,00 per
mq.;
- ripristino della segnaletica orrizontale danneggiata o
parzialmente cancellata nel corso dei lavori;

Per un tubo con bauletto di cm.30x30 ml    a 37,52* Euro trentasette / 52 *

Per due tubi nello stesso scavo con bauletto di
cm.45x30

ml    b 47,98* Euro quarantasette / 98 *

Polifora con bauletto in cls posata su sede stradale
avente la      in cubetti di porfido. Canalizzazione
elettrica per impianti comprendente:

015

Per un tubo con bauletto di cm.30x30 ml    a 61,76* Euro sessantuno / 76 *

Esecuzione di blocco di fondazione per pali
consistente nelle seguenti operazioni e nella
fornitura dei materiali indicati: 
- Scavo del terreno di qualsiasi natura e
consistenza compreso l'asporto di pavimentazioni
stradali, l'eventuale rottura di sottofondazioni
in calcesruzzo di marciapiedi ed il trasporto alle
discariche dei materiali di risulta. 
- Piccoli movimenti sia in escavo che in riporto
per la sagomatura dello scavo. 
- Riempimento del fondo dello scavo con uno strato
di cm. 10 di conglomerato cementizio classe 200; 
- Posa in opera, al centro del dado di fondazione,
ed in appoggio alla soletta di calcestruzzo sopra
indicata, di un tubo in cemento o in materiale
plastico atto a contenere il palo e non di altezza
superiore .al plinto.
- Eventuale fornitura in opera, alle quote fissate
dalla D.L., di uno o piu' spezzoni di tubo in
materiale plastico flessibile del diametro minimo
di mm.80 per una lunghezza max di mt.1, per il
collegamento vano infissione palo con pozzetto di
ispezione.
- Riempimento del restante scavo con conglomerato
cementizio del tipo precedentemente descritto,
compreso l'onere di eventuali casserature:

085

Con scavo delle dimensioni di cm.60x60x60h cad    a 115,80* Euro centoquindici / 80 *

16.SEM.005 PALI E SOSTEGNI

Posa in opera, entro blocco di fondazione
predisposto, di palo in acciaio diritto o con estremita'
curvata a mensola, di qualsiasi altezza e diametro;
compresi:
- fornitura e posa del cavo di terra e relativi accessori
per collegare il palo e l'eventuale morsettiera al
picchetto di terra;

005
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16.SEM.005 PALI E SOSTEGNI

- la fornitura in opera dei materiali necessari al
riempimento della intercapedine risultante attorno al
palo, previa la perfetta messa a piombo del palo
stesso, da eseguirsi con un primo strato di malta
cementizia di altezza cm. 5, un secondo strato di
sabbia bagnata e compattata ed un terzo strato di
malta cementizia di altezza cm. 10: 
-per i pali in acciaio protezione anticorrosiva, in
corrispondenza della base, per una certa altezza
simmetricamente distribuita al di sotto e al disopra
del piano di campagna, il palo dovra' essere
ulteriormente protetto con l'applicazione di una
guaina termorestringente a tubo avente le seguenti
caratteristiche: 
- tubo in poliolafina a forte spessore, di colore nero,
con adesivo interno di tipo termofondente a base
bituminosa;
- altezza finale non inferiore a 300 mm, lasciando
comunque praticabili i fori predisposti per il passaggio
cavi e la piastrina per la messa a terra;
- collegamento equipotenziale tra i pali in acciaio e la
rete di terra all'interno del pozzetto adiacente.
- spessore iniziale non inferiore a mm 2.
L'applicazione della guaina sara' effettuata secondo
le migliori tecniche in materia ed in riferimento alle
disposizioni del fabbricante.
- stampigliatura di numero progressivo di vernice di
colore nero.
- collegamento di terra tra palo o palina e la maglia o
il picchetto di terra completo di accesori.

di peso superiore a kg. 50 e fino a kg. 400 cad    b 104,08* Euro centoquattro / 08 *

16.SEM.020 LANTERNE E ACCESSORI

Posa in opera di lanterna semaforica (esistente o
fornita dalla D.L.) su palo a qualsiasi altezza o palina
con o senza testata.

005

Posa in opera di lanterna semaforica mista
(300+2x200mm), da una o più luci da 200mm o di
dispositivo per non vedenti su palo a qualsiasi altezza
o palina con o senza testata; compreso accessori di
fissaggio.

cad    a 22,42* Euro ventidue / 42 *

16.STR OPERE COMPIUTE LAVORI STRADALI

16.STR.020 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIM. -
PREPARAZ. IN GENERE.

Demolizione  di  strutture  murarie  di  qualsiasi
spessore,   consistenza   e  natura,  (escluso  il
cemento armato), entro o fuori terra,  a qualsiasi
altezza e profondita', con l'onere degli eventuali
ponti  di  servizio  nonche'  delle puntellature e
sbatacchiature necessarie;  compresa la  cernita e
l'accatastamento  in cumuli regolari dei materiali
di risulta riutilizzabili ed il trasporto a rifiu-
to, alle pubbliche  discariche,  dei materiali non
utilizzabili. L'opera si ritiene ultimata quando
corredata di cerfificazione della avvenuta consegna
dei rifiuti agli impianti di riciclaggio.

mc005 66,61* Euro sessantasei / 61 *

Scarifica di  pavimentazioni in conglomerato bi-
tuminoso, dello spessore  globale medio di cm. 15,
costituite da tappeto di usura e sottostante stra-
to di base, per spessori dei  singoli strati reci-
procamente  variabili  nell'ambito  dello spessore
globale medio di cm. 15, compreso  il taglio peri-
metrale,  la regolarizzazione  e compattazione del
risultante piano di posa,  il  trasporto a rifiuto

mc025 25,40* Euro venticinque / 40 *
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16.STR.020 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIM. -
PREPARAZ. IN GENERE.
dei materiali  di risulta,  ogni altra prestazione
ed onere  per dare il  lavoro  compiuto a perfetta
regola d'arte come  indicato  nelle Norme Tecniche
di attuazione.L'opera si ritiene ultimata quando
corredata di cerfificazione della avvenuta consegna
dei rifiuti agli impianti di riciclaggio.

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, eseguita per strati con impiego di idonee
macchine fresatrici, secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche di attuazione compreso: le opere di
finitura della fresatura (da eseguire anche a mano)
attorno ai manufatti stradali (botole, caditoie,
boccaporti, cunette, bordi, ecc); l'accurata pulizia del
cavo fresato; il carico ed il trasporto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche o al magazzino
comunale, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori; eventuali soste forzate della macchina per
guasti o rotture oppure per esigenze di traffico
stradale; ogni altro onere o magistero occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte. L'opera si ritiene
ultimata quando corredata di cerfificazione della
avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di
riciclaggio.
L'unità di misura si riferisce al metroquadrato per 1
cm. di profondità.

mq*cm035 0,76* Euro zero / 76 *

Fresatura di  pavimentazioni  di  marciapiedi esi-
stenti in  conglomerato  bituminoso  con  apposita
macchina  fresatrice, compreso  nel prezzo la per-
fetta pulizia  meccanica/manuale  del fondo fresa-
to,la salvaguardia  dei manufatti esistenti ed in-
cluso ogni onere per  il trasporto  dei  materiali
di risulta alle discariche autorizzate o al
magazzino comunale ed eventuali  soste  forzate
della macchina fresatrice per guasti e rotture
oppure per esigenze del traffico stradale. L'opera si
ritiene ultimata quando corredata di cerfificazione
della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di
riciclaggio. L'unità di misura si riferisce al
metroquadrato per 1 cm. di profondità.

mq*cm042 1,92* Euro uno / 92 *

Disfacimento di  pavimentazione in  ciottoli od in
cubetti di pietra,anche se murati con malta cemen-
tizia e di qualsiasi spessore essi siano, compreso
la cernita e la pulizia dei ciottoli e dei cubetti
di risulta, il carico ed il trasporto dei materia-
li riutilizzabili al magazzino comunale,o nei luo-
ghi di reimpiego nonche il trasporto a rifiuto al-
le pubbliche discariche  di quelli non utilizzabi-
li. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di
cerfificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli
impianti di riciclaggio.

mq060 6,97* Euro sei / 97 *

Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuo-
le,  di  qualunque natura e dimensioni essi siano,
compresa l'eventuale  demolizione  della  relativa
fondazione in calcestruzzo di cemento.

080

con accatastamento  (anche  su "pallets")  in can-
tiere per il loro utilizzo.

m    a 11,56* Euro undici / 56 *

Rimozione  di  lastre  di  pietra,  utilizzate per
passi carrai, di qualsiasi  dimensione  e spessore
esse siano, compreso la demolizione della relativa
fondazione in calcestruzzo di cemento.

085

con accatastamento  in  cantiere  per il loro uti-
lizzo.

mq    a 25,10* Euro venticinque / 10 *

Rimozione di volta testa di pietra, utilizzati per090
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16.STR.020 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIM. -
PREPARAZ. IN GENERE.
passi carrai, di qualsiasi  dimensione e  spessore
essi siano, compreso la demolizione della relativa
fondazione in calcestruzzo di cemento.

con accatastamento in cantiere per il loro utiliz-
zo.

cad    a 19,80* Euro diciannove / 80 *

Rimozione di fittoni in pietra,di qualsiasi tipo e
dimensione, compreso la eventuale demolizione del-
la relativa fondazione in calcestruzzo.

095

con carico,  trasporto,  scarico e  accatastamento
al magazzino comunale.

cad    b 33,33* Euro trentatre / 33 *

Rimozione  di botole,  caditoie, chiusini e bocca-
porti  di  cemento armato, di pietra o  metallici,
con eventuale trasporto  al magazzino comunale del
manufatto rimosso ed alle pubbliche discariche del
residuo materiale di risulta.

100

fino alle  dimensioni  di cm. 60x60   di lato  (o
60 cm. di diamentro).

cad    a 20,00* Euro venti / 00 *

di dimensioni comprese da cm. 61x61 a cm. 100x100
di lato (o 100 cm. di diametro).

cad    b 56,81* Euro cinquantasei / 81 *

Taglio di pavimentazioni   in conglomerato bitumi-
noso od in calcestruzzo, da eseguirsi con apposita
apparecchiatura a canna fresante o con frese a di-
schi, per spessori fino  a 20 cm., compreso la pu-
lizia delle stesse pavimentazioni a lavoro finito.

m125 4,39* Euro quattro / 39 *

Sistemazioene del sottofondo per la pavimentazione
di marciapiedi, mediante la esecuzione  di tutti i
piccoli movimenti di terra necessari,sia in escavo
che in riporto, lo  spianamento e la  cilindratura
con rullo da 3-5 tonn. del piano di posa della pa-
vimentazione; compeso l'eventuale  trasporto a ri-
fiuto alle pubbliche discariche del materiale sca-
vato non utilizzabile.

mq210 2,12* Euro due / 12 *

16.STR.025 MOVIMENTI DI MATERIE-CONTENIM. E
CONSOLIDAMENTI.

Scavo di modesta  entita',  eseguito  a  mano fino
alla profondita'di mt.2,50 dal piano di sbancamen-
to, in materie di  qualsiasi  natura e consistenza
(fatta eccezione  per le rocce di consistenza pari
ai conglomerati cementizi),per la formazione e si-
stemazione di  parti del corpo  stradale (comprese
tubazioni, cunette, fossi  di scolo e manufatti in
genere), con sistemazione del materiale di risulta
riutilizzabile in  depositi regolari ai lati dello
scavo, oppure con carico dello stesso su .automezzi
e trasporto  a  rifiuto alle pubbliche discariche;
compresi gli eventuali oneri per le sbatacchiature
e per gli aggottamenti degli scavi.

mc020 99,54* Euro novantanove / 54 *

Scavo  a  sezione  obbligata  da  effettuarsi  con
qualsiasi mezzo  fino alla profondita di mt. 1,50,
in materie di qualsiasi natura e consistenza (fat-
ta eccezione per le rocce  con consistenza pari ai
conglomerati cementizi,  ma compresi i trovanti a-
venti  volume  singolo  inferiore a mc. 0,50), per
fondazione di opere d'arte e di manufatti in gene-
re, con sistemazione  del materiale di risulta  da
utilizzarsi  nel  successivo reinterro in depositi

mc060 16,77* Euro sedici / 77 *
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16.STR.025 MOVIMENTI DI MATERIE-CONTENIM. E
CONSOLIDAMENTI.
regolari  ai  lati dello  scavo, e con trasporto a
rifiuto  del  materiale  di risulta eccedente alle
pubbliche discariche,  compreso  l'onere della ef-
fettuazione del reinterro dei  cavi residui, da e-
seguirsi con le  modalita' stabilite per la forma-
zione dei rilevati;  ovvero con l'onere del totale
trasporto a  rifiuto  di tutto il materiale di ri-
sulta dallo  scavo, qualora per ordine della Dire-
zione Lavori il reinterro  debba essere effettuato
con altro materiale  piu' idoneo,  che verra' com-
pensato  a parte per  la  sola .fornitura; comprese
le  armature e  le  sbatacchiature  occorrenti  di
qualsiasi tipo anche  a cassa chiusa, gli eventua-
li aggottamenti per eseguire  lo scavo all'asciut-
to,  l'esecuzione del  lavoro anche  a campioni di
qualsiasi  lunghezza, con .tutti gli ulteriori one-
ri e  prescrizioni  di cui  alla voce per scavi di
sbancamento.

16.STR.035 CONGLOMERATI   CEMENTIZI   SEMPLICI
E   ARMATI (NORMALI E PRECOMPRESSI).

Conglomerato  cementizio  per opere  di fondazione
anche se debolmente armato (fino  ad un massimo di
30  Kg.  di acciaio  per mc.) confezionato in com-
formita' alle  vigenti Norme di Legge con cemento,
inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle Norme  Tecniche, compreso l'onere delle cas-
seforme  ed  armatura,  escluso  solo la eventuale
fornitura e posa in opere dell'acciaio.

005

di classe 150 con RbK 15N/mmq. mc    b 122,31* Euro centoventidue / 31 *

16.STR.070 OPERE DI RACCOLTA E SCARICO DELLE
ACQUE STRADALI.

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di
polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della serie N-
ED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.
4,00,con giunti a bicchiere ed eventuale anello di
ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente ac-
costati su fondazione di calcestruzzo cementizio a
ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completa-
mente rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai
tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso il
necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00
nonche' il  successivo reinterro dei cavi residui,
da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e
con tutti  gli oneri di cui alle Norme Tecniche di
Capitolato.

015

tubi del diametro  esterno di mm. 140. m    c 33,73* Euro trentatre / 73 *

Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo,
prefabbricate in  conglomerato cementizio armato e
vibrato, dosato  a ql. 3,00 di cemento tipo "425",
complete della relativa lastra di copertura, poste
in opera su  fondazione di calcestruzzo cementizio
a ql. 2,00 di cemento tipo "325" avente dimensioni
non inferiori  al  fondo della cassetta e spessore
di cm. 10; compreso  l'onere  del collegamento con
le tubazioni in entrata  ed uscita e della posa in
opera della lastra  di  copertura sempre .con l'im-
piego di malta  cementizia per la perfetta realiz-
zazione delle  giunzioni;  compreso inoltre il ne-
nessario scavo  fino alla profondita' di ml. 2,00,
nonche' il successivo  reinterro del cavo residuo,
da eseguirsi con l'osservanza delle .prescrizioni e
con tutti gli oneri  di cui alle Norme Tecniche di
Capitolato.

045
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16.STR.070 OPERE DI RACCOLTA E SCARICO DELLE
ACQUE STRADALI.

delle dimensioni esterne di cm. 50x50x50. cad    b 39,09* Euro trentanove / 09 *

delle dimensioni esterne di cm. 60x60x60. cad    c 50,20* Euro cinquanta / 20 *

Boccaporti di ispezione stradale in ghisa a norma
UNI - ISO 1083 o 185, conformi alla classe di portata
D 400 della norma UNI EN 124, con marchio
abilitante in evidenza e con certificato di qualità
secondo norma ISO 9001/9002; costituiti da un
coperchio circolare del diametro di 850 mm., oppure
quadrato da mm. 800-850x800-850; compreso le
opere per l'alloggiamento del boccaporto sul pozzetto
di ispezione realizzate in muratura di mattoni pieni o
in calcestruzzo della "classe 250" e l'ancoraggio del
telaio da eseguirsi con malta cementizia antiritiro.

075

Con coperchio stagno incernierato e telaio quadrato a
vista - peso totale non inferiore a Kg. 130.

cad    b 496,01* Euro
quattrocentonovantasei /
01 *

Botole da marciapiedi in ghisa a norma UNI - ISO
1083 o 185, conformi alla classe di portata B 125
della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in
evidenza e con certificato di qualità ISO 9001/9002;
aventi coperchio quadrato, superficie esterna
antisdrucciolo e antiusura, e telaio pure quadrato con
profilo di accoppiamento al coperchio sagomato a U
onde ottenere una tenuta a sifone; in opera
compreso il raccordo, con il sottostante pozzetto,
(per una altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o
muratura di mattoni pieni intonacata e l'ancoraggio
del telaio da eseguirsi con malta antiritiro. 
Pesi totali rapportati alle dimensioni.

085

Delle dimensioni di cm. 50x50. cad    c 105,90* Euro centocinque / 90 *

Delle dimensioni di cm. 60x60. cad    d 132,26* Euro centotrentadue / 26
*

Caditoia concava in ghisa, per copertura di pozzetti,
a norma UNI - ISO 1083 o 185, conforme alla classe
di portata C 250 della norma UNI EN 124, con
marchio abilitante in evidenza e con certificato di
qualità ISO 9001/9002, montata con incastro su
telaio ed avente barre sagomate con rilievi
antisdrucciolo ed antiusura; in opera compreso il
raccordo con il sottostante pozzetto (per una altezza
fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi
con malta antiritiro.Peso totale rapportato alle
dimensioni.

095

Delle dimensioni di mm. 500x500. cad    b 129,03* Euro centoventinove / 03
*

Allacciamento di pozzetto sifonato fino ad una
distanza di mt.15,00, alla rete della raccolta delle
acque esistente o fognaria mediante scavo, fornitura
e posa di tubo in PVC di diametro adeguato tra 125 e
200, secondo le indicazioni della D.L., comprensivo
del bauletto in calcestruzzo di rivestimento e i
necessari scavi e rinterri. Compreso l'onere dello

cad113 600,70* Euro seicento / 70 *
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16.STR.070 OPERE DI RACCOLTA E SCARICO DELLE
ACQUE STRADALI.
scavo, il taglio della pavimentazione, demolizione
della pavimentazione esistente,la fondazione
stradale, della verifica della raccolta acque esistenti,
la demolizione dei pozzetti esistenti ivi compreso
eventuale scavo a mano ed i necessari accorgimenti
per non danneggiare eventuali apparati radicali delle
alberature o polifere e raccolta acque esistenti.

Posa in opera di botole, caditoie, chiusini e
boccaporti, di cemento armato o metallici,mediante la
costruzione del necessario raccordo con il pozzetto
sottostante realizzato con calcestruzzo della "classe
250",(o in muratura di mattoni pieni comuni legati con
malta cementizia), per un'altezza massima di cm. 50,
compresi: l'eventuale intonaco interno, il fissaggio del
controtelaio con malta cementizia antiritiro e
rinfianco, sempre con calcestruzzo, nonche' il
reinterro dei cavi resi residui.

225

botole, caditoie, chiusini e boccaporti di sezione
fino a mq. 0,50.

cad    a 53,68* Euro cinquantatre / 68 *

botole, caditoie, chiusini e boccaporti di sezione
compresa fra i mq. 0,51 e i mq. 1,00.

cad    b 87,21* Euro ottantasette / 21 *

Fornitura e posa in opera di canalette di drenaggio in
calcestruzzo polimerico costituite da canalette ad U e
da griglia in ghisa avvitata al telaio in acciaio zincato
sui cui lati di appoggio sono presenti due aperture
che permettono l'inserimento dei perni antislittamento
presenti nella parte inferiore della griglia. Le griglie
dovranno essere rispondenti alla norma Europea -
UNI EN 124 classe C250. La posa in opera delle
canalette dovrà essere rispondente alla norma DIN
19580, ovvero posate su fondazione in cls a q.li 3 di
cemento tipo "325", compresa nel prezzo. Sono
compresi nella posa in opera, gli scavi in terreni di
qualsiasi natura, i getti in cls compreso i rinfianchi, I
raccordi e tutti gli accessori necessari per dare il
manufatto completo e funzionante a regola d'arte

230

delle dimensioni di cm 20 di larghezza e cm 19 di
altezza, su fondazione dalle dimensioni di cm 55 di
larghezza e cm 15 di altezza.

m    c 161,40* Euro centosessantuno /
40 *

16.STR.075 OPERE SOTTERRANEE PER IMPIANTI
TECNOLOGICI.

Canalizzazioni  elettriche  interrate per impianti
di illuminazione pubblica o per impianti semafori-
ci, realizzate  con tubi  in cloruro di polivinile
rigido  del  diametro  esterno  di mm. 100 e dello
spessore di mm. 2,1, con giunti a bicchiere e .filo
di ferro zincato del diametro di mm. 3, da  posare
all'interno di ognitubazione; compreso il necessa-
rario bauletto in calcestruzzo cementizio dosato a
ql. 2,00 di cemmento tipo "325", delle  dimensioni
di seguito precisate, compresi inoltre i .necessari
scavi e  reinterri  da  eseguirsi con l'osservanza
delle prescrizioni e con  tutti  gli oneri  di cui
alle Norme Tecniche di Capitolato.

005

polifora ad un tubo con bauletto della sez. di cm.
30x30.

m    a 29,29* Euro ventinove / 29 *

16.STR.090 MISCELE PER FONDAZIONI STRADALI -
STABILIZZAZIONI
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16.STR.090 MISCELE PER FONDAZIONI STRADALI -
STABILIZZAZIONI
Fondazione stradale in misto granulare stabilizza-
to con legante  naturale, proveniente  sia da cave
fluviali che da frantumazione di rocce, conmpresa
la eventuale  fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea granulome-
tria, acqua, prove  di  laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine,com-
presi ogni fornitura, lavorazioni ed onere per da-
re il  lavoro  compiuto  secondo le modalita' pre-
scritte nelle Norme Tecniche  di Capitolato; misu-
rata in opera dopo costipamento.

mc005 47,07* Euro quarantasette / 07 *

Fondazione stradale in misto cementato,di qualsia-
si spessore, costituito da una miscela (inerti,ac-
qua, cemento) di appropriata granulometria in tut-
to rispondente alle prescrizioni  delle Norme Tec-
niche di Capitolato, compreso l'onere del  succes-
sivo spandimento sulla superfiicie dello strato di
una mano  di eemulsione  bituminosa, nella  misura
di 1 Kg./mq.,  saturata  da  uno strato di sabbia;
compresa la forfornitura dei materiali,  prove  di
laboratorio ed in sito, lavorazione e  costipamen-
to dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le moda.
lita' prescritte, misurata  in opera dopo compres-
sione.

mc025 67,92* Euro sessantasette / 92 *

16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOM.
BITUMINOSO.

Conglomerato  bituminoso per imbottiture e risago-
mature stradali, confezionato e  posto  in opera a
macchina con tutte le modalita' e prescrizioni ri-
portate nelle Norme Tecniche di Capitolato;valuta-
zione del materiale a peso  allo stato soffice sui
mezzi di trasporto.

020

conglomerato bituminoso per strati di collegamento
(binder).

ql    b 7,63* Euro sette / 63 *

conglomerato  bituminoso per  strati  di  usura. ql    c 8,23* Euro otto / 23 *

Sovrapprezzo alla voce 18.095.020 per lavorazione
eseguita interamente a mano.

ql021 6,87* Euro sei / 87 *

16.STR.100 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MAT. LITICI
ED IN CLS.

Pavimentazione stradale in ciottoli ovoidali scel-
ti, da eseguirsi con  le modalita' e con tutti gli
oneri stabiliti  dalle Norme Tecniche di Capitola-
to; compreso il sottovaglio  per la formazione del
sottofondo e del  letto di posa  eventualmente mi-
scelato con cemento nella misura di q.li 1,50-2,00
per mc. di sabbia  nonche' la sabbia per l'intasa-
amento delle connessure e per il ricoprimento del-
la pavimentazione finita.

005

con ciottoli di cm. 8-10. mq    b 92,21* Euro novantadue / 21 *

Pavimentazione stradale o di marciapiedi e banchi-
ne in cubetti di pietra, aventi le caratteristiche
descritte nelle Norme Tecniche di Capitolato,da e-
seguirsi con  le modalita'  e  con tutti gli oneri
stabiliti dalle stesse Norme;compreso il "sottova-
glio" o la sabbia grossa per il letto di posa non-

020
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16.STR.100 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MAT. LITICI
ED IN CLS.
che' la sabbia per l'intasamento  delle  connessu-
sure e per  il  ricoprimento  della pavimentazione
finita

con cubetti di porfido di cm. 6-8. mq    b 56,61* Euro cinquantasei / 61 *

Ripristini (o rappezzi) di pavimentazione esisten-
ti in  cubetti di pietra,  di qualsiasi pezzatura,
posti in opera con letto di  posa di sabbia grossa
(compreso  nel prezzo) di  spessore medio cm. 5 su
fondazione compensata a parte. I cubetti da collo-
carsi in opera, secondo il piano di cava, dovranno
essere disposti per ricostruire il disegno di posa
preesistente, ben assestati e serrati fra loro.Do-
po la posa dei cubetti,la pavimentazione dovra'es-
sere ripetutamente  ricoperta con strati .di sabbia
che verra'fatta penetrare, mediante scope e bagna-
ture, nelle connessure fino al completo loro inta-
samento.
Successivamente la  pavimentazione dovra'essere e-
nergicamente battuta con adatti pestelli,ed a piu'
riprese, fino ad un  perfetto assestamento dei cu-
betti in modo da  riottenere la superficie orgina-
ria.
Per rifacimento di superfici inferiori a mq.50,00;
minimo di misurazione mq. 1,00.

030

con fornitura di nuovi cubetti di porfido. mq    a 70,04* Euro settanta / 04 *

16.STR.105 MICROTAPPETI-TRATTAMENTI SUPERFIC.-
SIGILLATURE.

Sigillatura  di  pavimentazioni  ad  elementi, sia
nuove che esistenti,in malta cementizia sufficien-
temente  liquida (formata  con 5,00 ql. di cemento
tipo "325" per metro cubo di sabbia fine), da ese-
guirsi con le  modalita' e  con tutti gli oneri in
merito stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitola-
to, compresa  la  preparazione  e la pulizia delle
connessure, tutti i materiali  occorrenti, nonche'
la definitiva pulizia della pavimentazione a lavo-
ro finito.

050

per pavimentazioni  in  ciottoli o cubetti di pie-
tra.

mq    a 6,31* Euro sei / 31 *

16.STR.110 ELEMENTI IN PIETRA NATURALE E
PREFABBR. DI C.A.

Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuo-
le, sia retti  che curvi,  provenienti  da cave di
gradimento della Direzione Lavori,in elementi del-
la lunghezza non inferiore  a ml. 1,00 se rettili-
nei ed a ml. 0,75 se  curvilinei;  lavorati  nelle
facce in vista  a punta  mezzana con spigolo arro-
tondato, raffilati nelle teste a perfetta squadra
per l'intera altezza e nel bordo interno a filo u-
suale, con le facce nascoste ridotte piane median-
te sbozzatura;posti in opera su fondazione di cal-
cestruzzo  cementizio  a ql.  2,00 di cemento tipo
"325" con interposto  cuscinetto di posa di adatto
spessore formato  con sabbia o "sottovaglio" misti
a cemento tipo "325" (nelle proporzioni di ql.1,00
di cemento per metro cubo di materiale inerte);
compreso lo scavo ed il successivo reinterro even-
tualmente necessari, nonche' la  chiusura dei vani
residui fra i cordoni e le pavimentazioni adiacen-
ti, l'assecondatura  delle  unioni fra i cordoni e

005
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16.STR.110 ELEMENTI IN PIETRA NATURALE E
PREFABBR. DI C.A.
la stuccatura e stilatura  delle  stesse con malta
cementizia  (a ql.  4,00 di cemento dipo "325" per
metro cubo di sabbia).

bordi di granito della  sezione di cm. 15 x 25 con
fondazione di cm. 25 x 20.

m    b 59,79* Euro cinquantanove / 79
*

bordi di granito della sezione di cm. 30 x 20  con
fondazione di cm. 40 x 20.

m    c 79,74* Euro settantanove / 74 *

Posa in opera di  bordi  in pietra  naturale o cls
prefabbricati,forniti dalla Stazione appaltante,su
fondazione di  calcestruzzo  cementizio a ql. 2,00
di cemento tipo"325",con interposto  cuscinetto di
posa di adatto spessore formato con sabbia o "sot-
tovaglio" misti a cemento tipo 325" (nelle propor-
zioni di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di ma-
teriale inerte); compreso lo scavo e il successivo
reinterro eventualmente necessari, nonche'la chiu-
sura dei vani residui fra  i cordoni e le pavimen-
tazioni adiacenti,l'assecondatura delle unioni fra
i cordoni e la stuccatura e stilatura delle stesse
con malta  cementizia  (a ql. 4,00 di cemento tipo
"325" per metro cubo di sabbia).

020

bordi di granito della sez. di cm.15x25 con fonda-
zione di cm. 25x20.

m    a 26,51* Euro ventisei / 51 *

bordi di granito della sez. cm.30x20 con fondazio-
ne di cm.40x20.

m    b 37,62* Euro trentasette / 62 *

Posa in opera di  volta testa in  pietra  naturale
forniti dalla Stazione appaltante,di qualsiasi di-
mensione compreso  lo  scavo e il successivo  rei-
terro eventualmente necessari, nonche' la chiusura
dei vani residui fra i volta-testa e le pavimenta-
zioni, l'assecondatura  delle unioni con le lastre
vicine, la stuccatura  e  stilatura dei giunti con
malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325"
per metro cubo di  sabbia; escluso il calcestruzzo
di fondazione che verra' valutato a parte.

cad030 43,23* Euro quarantatre / 23 *

Lastre di  pietra  naturale  per  rampe o ingressi
carrai provenienti da cave di gradimento della Di-
rezione Lavori, aventi larghezza di mt. 0,40-1,00,
lungh.  minima di mt.0,80  e spessore di cm.15-20;
lavorate  nella  superficie superiore a punta .mez-
zana (o anche a punta fine), raffilate  su tutti i
lati a perfetta squadra fino a meta'altezza e sot-
tosquadra di non oltre i mm.10 per la restante al-
tezza; con semplice sbozzatura a  spianamento del-
la superficie inferiore di posa; compreso lo scavo
e il successivo reinterro eventualmente necessari,
nonche' la chiusura dei vani residui fra le lastre
e  le  pavimentazioni  adiacenti,  l'assecondatura
delle unioni fra le lastre e la stuccatura  e sti-
latura dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00
di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia).

035

lastre  di  granito con fondazione di calcestruzzo
dello spessore di cm. 20.

mq    a 212,61* Euro duecentododici / 61
*

Posa in opera di lastre di pietra naturale fornite
dalla Stazione  appaltante  compreso lo scavo e il
successivo reinterro eventualmente necessari, non-
che' la chiusura  dei vani residui fra le lastre e

mq040 80,09* Euro ottanta / 09 *
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16.STR.110 ELEMENTI IN PIETRA NATURALE E
PREFABBR. DI C.A.
le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle
unioni fra le lastre  e la  stuccatura e stilatura
dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di ce-
mento tipo "325" per metro cubo di sabbia); esclu-
so il calcestruzzo di fondazine che verra' valuta-
to a parte.

Formazione di  vani a "bocca di lupo" nei bordi in
pietra naturale  utilizzati per la  costruzione di
marciapiedi rialzati,  di qualsiasi sezione e qua-
lita' essi siano,con finitura a punta fina su tut-
te le facce,anche interne, e con gli spigoli lavo-
rati a scalpello piatto.

cad050 33,43* Euro trentatre / 43 *

Abbattimento  delle  barriere  architettoniche  in
corrispondenza  di marciapiedi  esistenti  che non
siano  oggetto  di rifacimento totale o anche par-
ziale mediante l'abbassamento dei bordi di delimi-
tazione di  marciapiedi  comunque costituiti, .e la
realizzazione di rampe di raccordo tra il percorso
pedonale e la sede stradale. Compresi e compensati
ogni onere per: taglio della pavimentazione e fon-
dazione esistente sia sulla strada che sul percor-
so pedonale;  demolizione  della  pavimentazione e
fondazione in cls.;rimozione dei bordi, loro recu-
pero, pulizia,  intestatura e adattamento (ove ne-
cessario), ed accatastamento; posa  in opera degli
stessi su fondazione in cls. a q.li 2,50; getto in
cls a q.li 2,5 spessore cm. 10 per formazione ram-
pa handicap; manto in conglomerato  bituminoso 0/4
dello spessore di cm. 3;copertura finale con emul-
sione bituminosa e  sabbia per uniformare la nuova
pavimentazione con la parte vecchia esistente.

070

per intervento  della lunghezza complessiva di mt.
3,50.

cad    a 465,71* Euro
quattrocentosessantacinq
ue / 71 *

16.STR.115 PAVIMENTAZ. DI MARCIAPIEDI E
PERCORSI CICLOPED.

Pavimentazione di nuovi marciapiedi in conglomera-
to bituminoso del  tipo per  strati di usura e co-
munque secondo  le prescrizioni tecniche della Di-
rezione Lavori di Capitolato, da eseguirsi per uno
spessore  compresso di  mm. 30,  su  fondazione di
calcestruzzo cementizio dosato a ql.2,00 di cemen-
to tipo"325"dello spessore di cm. 10, con le moda-
lita' e con tutti gli oneri stabiliti  dalle Norme
Tecniche  di  Capitolato, compreso  il trattamento
della superficie  di posa del conglomerato con Kg.
1,000 di emulsione  bituminosa per metro quadrato,
nonche' il  trattamento superficiale  del
manto bituminoso, gia' cilindrato, con Kg. 1,20 di
bitume  normale  saturato con lt. 10  di sabbia
fine,  e la  definitiva cilindratura per dare
l'opera finita a regola d'arte.

mq005 21,36* Euro ventuno / 36 *

Pavimentazione di marciapiedi esistenti in conglo-
merato bituminoso del tipo per "strati di usura",e
comunque secondo  le prescrizioni  della Direzione
Lavori, da eseguirsi per uno spessore compresso di
mm. 30, esclusa la  fondazione  in calcestruzzo ma
compreso il trattamento  della superficie di posa,
del conglomerato con  Kg. 1,000 di emulsione bitu-
minosa  per metro  quadrato,  nonche' il
trattamento superficiale del manto bituminoso,
gia'cilindrato, con  Kg. 1,200 di bitume normale
saturato con lt. 10 di graniglia o sabbia, e la
definitiva cilindratura per dare l'opera finita a
regola d'arte.

mq010 7,93* Euro sette / 93 *

16.STR.130 SEGNALETICA ARREDO URBANO.

Esecuzione di segnaletica  orizzontale in strisce,005
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16.STR.130 SEGNALETICA ARREDO URBANO.

di  nuovo  impianto o di  ripasso,  costituita  da
striscie  longitudinali o trasversali rette o cur-
ve semplici o affiancate continue o discontinue,e-
seguita con vernice rifrangente di qualsiasi colo-
re del tipo premiscelato  con microsfere di vetro,
nella quantita'  non inferiore a  1,00 Kg/mq, com-
preso ogni onere per  nolo di attrezzature, forni-
ture materiale, tracciamento  anche in presenza di
traffico, compresa altresi' la pulizia delle  zone
di  impianto dal  materiale grossolano sulla pavi-
mentazione prima della posa.

per strisce della larghezza di cm. 12 m    a 1,21* Euro uno / 21 *

per strisce della larghezza di cm. 30. m    c 2,02* Euro due / 02 *

Esecuzione di  frecce,  scritte, fasce di arresto,
triangoli, zebrature e  disegni vari, di nuovo im-
pianto o in ripasso,  eseguite con vernice rifran-
gente di  qualsiasi  colore del  tipo premiscelato
con microsfere di vetro, nella quantita' non infe-
riore a  1.00 Kg/mq, compreso  ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in  presenza  di traffico, compresa altresi'
la pulizia  delle zone  di impianto  dal materiale
grossolano  sulla pavimentazione prima della posa.

mq010 9,44* Euro nove / 44 *

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
di indicazione, di diviento o di obbligo,costitui-
ta da dischi, quadrati o triangolari in lamiera di
alluminio spessore  25/10 bordati a scatola, rive-
stiti sulla facciata interamente  in pellicola ri-
frangente ad elevata efficienza, a pezzo unico,ap-
plicata con il sistema "Vacum-Applicator", compre-
so i paletti di  sostegno diametro 60 mm. dell'al-
tezza stabilita dalla Direzione Lavori, gli attac-
chi necessari, le eventuali  targhette indicative,
lo scavo di fondazione, il  plinto di calcestruzzo
a 2,00 ql. di cemento (sez. cm.40x40x50), il rein-
terro e lo sgombero  del materiale  di risulta con
trasporto a rifiuto dello stesso.

060

del diametro o lato di cm. 60. cad    a 132,82* Euro centotrentadue / 82
*

del diametro o lato di cm. 90. cad    b 165,99* Euro
centosessantacinque / 99
*

Esecuzione segnaletica stradale permanente di
primo impianto o ripasso, con colato plastico a freddo
a due componenti con catalizzatore di colore a scelta
del D.L., rifrangente per post-spruzzatura a base di
resine metacriliche esenti da solventi volatili da
realizzare su qualsiasi tipo di superficie pavimentata,
dato in opera con macchina gocciolatrice (resa a mq.
circa 3,2 kg) dimensioni standard 5ml compreso
rosso Din EN 1436 aventi le seguenti caratteristiche:
classe stradale P7, antisdrucciolo S1, visibilità
notturna asciutto R5, visibilità notturna bagnato RW3,
visibilità giorno Q4, transitabilità T4, tempi di
essicazione rilevato 19 min., per attraversamenti
pedonali o incroci con post-spruzzatura di aggregati
rifrangenti (580gr/mq Swarco Vestglas, Swarcoflex
100-600 T14) ed antiscivolo

mq700 38,00* Euro trentotto / 00 *
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