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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

RAFVG/2017

         1 11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza
d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di
splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi
cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di
edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici,
compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione
ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni,
condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze,
se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.6.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) m³ €                 7,49

         2 11.6.CP1.04 SCOTICOEsecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione
ampia, per profondità fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e
ceppaie, il carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni
nell'ambito del cantiere od adiacenti. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. m³ €                 4,08

         3 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura
da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere
d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) m³ €               15,30

         4 11.8.CP1.03 RINTERRO CON TERRA DI COLTIVOEsecuzione del ritombamento
dello scavo mediante fornitura e posa in opera di terra di coltivo
proveniente da terreni produttivi priva di radici e di piante infestanti,
ciottoli, macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura. m³ €               36,56

         5 11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONIRinterro dello scavo per l'esecuzione
del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di
tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di
sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la
formazione dell'eventuale pendenza necessaria. m³ €               33,68
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         6 11.8.CP1.06 MOVIMENTAZIONE  DI MATERIALE IN AMBITO
FLUVIALEMovimentazione di materiale di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito in ambito fluviale con l'impiego di mezzi
meccanici di qualsiasi genere (escavatore, bulldozer per compattamento
materiale, ecc.), da eseguirsi anche in presenza d'acqua secondo le
sagome di progetto, per la creazione di nuovi canali di scorrimento,
compreso l'onere del taglio della vegetazione eventualmente presente,
l'estirpazione delle ceppaie, la successiva sistemazione del materiale
(riempimento bassure, ridosso sponde in erosione, ecc.) nelle aree di
cantiere specificate negli elaborati progettuali, ovvero indicate dalla
D.L., compresa la profilatura e sagomatura delle scarpate nonchè il
carico, il trasporto e il deposito del materiale scavato fuori dall'ambito
del cantiere in aree reperite a cura dell'appaltatore, per successivo
reimpiego su aree indicate dalla stazione appaltante, ovvero alla
pubblica discarica, esclusa indennità di discarica. Misurazione dalla
sezione di prelievo fino alla distanza di 2 km. Ogni onere compreso per
dare l'opera terminata a perfetta regola d'arte. m³ €                 4,56

         7 12.3.LN6.01 GEOMEMBRANA ELASTOMERICA AUTOTERMOADESIVA
ANTIPUMPINGFornitura e stesa di geocomposito rinforzato costituito
d a  geomembrana elastomerica autotermoadesiva per il rinforzo e
l'impermeabilizzazione di pavimentazione stradale, mediante posa
all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso. L'adesione della
membrana viene attivata dal calore dello strato superiore di
conglomerato bituminoso steso a caldo. A base di bitume distillato e
polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da geogriglia
in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza,
faccia inferiore autotermoadesiva. Il geocomposito di spessore minimo
2,5 mm dovrà avere una resistenza alla propagazione delle fessure di
riflessione, Anti-reflective Cracking Test (520 N a 30°C) > 12.600 cicli.
Il geocomposito, dopo condizionamento termico dei provini a 160° con
curva di raffreddamento conforme a quella del conglomerato
bituminoso (fonte SITEB), dovrà avere una resistenza alla spellatura su
lamina di acciaio (UEAtc technical guide) =120 N/5 cm, dovrà superare
la prova di impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN
14694) sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse
dovranno risultare impermeabili all’aria al Vacuum test (EN 12730).
Stesura compresa mano di attacco (in caso di base cementizia) costituita
da emulsione bituminosa, contenente resine elastomeriche ed additivi,
stesa su superficie in ragione di 0,5 kg/mq. m² €               10,63

         8 12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALEEsecuzione di demolizione
di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di
base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico
alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.

12.8.BS1.01.A Andante m² €               11,89

         9 12.8.BS1.03 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONIEsecuzione di
fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il
carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche
discariche con relativa indennità.

12.8.BS1.03.A Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq m² €                 3,45

       10 16.8.GQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER PALI
ILLUMINAZIONEFornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di
fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, in
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calcestruzzo durabile a resistenza garantita Rck 30 vibrocompresso,
compreso il pozzetto in cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito
nella fondazione, completo di chiusino in lamiera striata zincata,
compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la
formazione del sottofondo di calcestrauzzo di spessore minimo di 10
cm, il ritombamento.

16.8.GQ4.01.C Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori terra cad €             346,40

       11 20.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE
O ARMATOEsecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo
semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale
intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni,
l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque
posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei
materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori
con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad
esclusione delle mine.

20.1.BQ4.01.B Per calcestruzzo andante armato m³ €             210,72

       12 20.1.BQ4.02 DEMOLIZIONE DI OPERE IN C.A. CON TAGLIO MEDIANTE
SEGATRICE  CIRCOLAREEsecuzione di demolizione di opere in c.a.
per spessori fino a 30 cm, mediante l'uso di segatrice circolare per
calcestruzzi, eseguito a qualsiasi altezza, compreso disco diamantato,
energia elettrica, carico e trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, l'indennità di discarica, installazione delle
attrezzature da taglio, materiali di consumo, demolizione in parti più
piccole per agevolarne la movimentazione, teli di protezione.
Misurazione a mq di sezione tagliata. m² €             196,26

       13 50.1.IQ4.02 FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO
VIBROCENTRIFUGATO ARMATOFornitura e posa in opera di tubo
in calcestruzzo vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale longitudinale
continua, idonea a garantire un copriferro minimo definito in fase di
progetto e percentuale minima di armatura relativa all’area di sezione
trasversale longitudinale al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di
sezione circolare e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a
bicchiere.
I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e
garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovranno essere
prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con
dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente
d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm² ed
assorbimento massimo minore del 6%.
Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a
rotolamento (oppure incorporato nella femmina, oppure a cuneo,
oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire
la tenuta idraulica della condotta ad una pressione d’esercizio massima
interna di 0,5 bar.
La condotta è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque
piovane e acque superficiali per gravità. Le tubazioni, prive di fori
passanti, andranno poste in opera su platea in calcestruzzo o su
sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da
progetto, ed eventuale rinfianco con materiale
e condizioni contenute nel calcolo statico.
La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente
mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e
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comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La
posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a
quella dove risiede il giunto di apposito lubrificante sintetico per
favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà sopportare il riempimento
di prima fase ed i carichi propri (stradali di 1° categoria) secondo
quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del
produttore
dei tubi, con ingegnere iscritto all’albo. Le tubazioni dovranno essere
prodotte e controllate nelle varie fasi del processo produttivo da azienda
operante
in conformità alla norma UNI EN 1916:2004 con Sistema di
attestazione della conformità di tipo 4 e munite di Dichiarazione di
conformità che autorizza
il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui
documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della
merce.
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della
posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, escluso lo scavo e i
materiali di sottofondo e rinfianco.

50.1.IQ4.02.A Diametro interno 40 cm m €               43,99

       14 50.5.GH1.01 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALEFornitura e posa in opera di
dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti
secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino, che
dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai
luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura
(B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura
- illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in
opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto
previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento.

50.5.GH1.01.B Classe C 250 kg €                 2,29

       15 62.2.IN6.01 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER
IMPIANTI INTERRATIFornitura e posa in opera di cavidotti corrugati
flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e
telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme
CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione,
compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la
formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con
malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli
innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione
del nastro segnacavi.

62.2.IN6.01.G Tubo d. est. 125 mm m €               13,01

ANAS/2017

Pag. 4 di 11



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

       16 D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.  Miscela
costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali nel caso di  impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %,  gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 70% in  peso inerti privi di facce tonde.  Gli aggregati
dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di  additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con  idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo  e regolare è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni  altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo costipamento

a) - CON BITUME TAL QUALE la miscela dovrà essere impastata
a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in
peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO COMPATTATO m³ €             114,37

       17 D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)  fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE,  secondo le prescrizioni del CSA.  Miscela costituita da inerti
(pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50 %,  gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70%
in  peso inerti privi di facce tonde.  Gli aggregati dovranno risultare
puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).  Potrà essere previsto
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito
all'impiego di  additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.  La
miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con
rulli di idonea massa fino ad  ottenere un piano di posa omogeneo e
regolare è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione  ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato
in opera dopo  costipamento.  È esclusa la mano d'attacco da pagarsi
con le relative voci di elenco

a) - CON BITUME TAL QUALE la miscela dovrà essere impastata
a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO COMPATTATO m³ €             124,64

       18 D.01.021 STRATO DI USURA TIPO B  fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura
CE,  da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.  Miscela costituita da
inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali nel
caso di  impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50 %  in peso, gli inerti provenienti
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il
70% in peso inerti privi di facce tonde.  Gli aggregati dovranno risultare
puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 15% unito all'impiego di  additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA.  La miscela dovrà essere stesa con idonee
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vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad  ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo  costipamento.  È esclusa
la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

a) - CON BITUME TAL QUALE la miscela dovrà essere impastata
a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO COMPATTATO m³ €             136,82

       19 D.01.043 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
CON ELASTOMERI  fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il
migliore ancoraggio fra strati di conglomerato  bituminoso in ragione di
0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.  È
compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro  onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante

c) - CON BITUME TAL QUALE m² €                 0,98

       20 SIC.01.02.025 BAGNO CHIMICO PORTATILE  costruito in polietilene ad alta
densità, privo di parti significative metalliche.  Da utilizzare in luoghi
dove non è presente la rete pubblica fognaria.  Illuminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido.  Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei  liquami.  Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione  posto sulla pedana del box.  Sono
compresi:  - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l'igiene dei lavoratori   - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei  medesimi   - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione   - il trasporto presso il cantiere
- la preparazione della base di appoggio   - l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento  a fine opera.  Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa.  Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.  Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine  di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori

a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad €             289,00

b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad €               70,30

       21 SIC.01.03.001 RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,  indeformabile,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel  terreno a distanza di m 1.  Allestimento in opera, compreso
montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine
lavori.  Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori m² €                 6,00

       22 SIC.04.02.001 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito  nella
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parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito  e posto in opera per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:  - l'uso per la durata prevista   - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali   - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e  l'efficienza
- l'accatastamento   - l'allontanamento a fine lavoro

1) LATO/DIAMETRO CM 60

a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad €               20,22

b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad €                 4,29

       23 SIC.04.02.005 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito  nella
parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito  e posto in opera per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:  - l'uso per la durata prevista   - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali   - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e  l'efficienza
- l'accatastamento   - l'allontanamento a fine lavoro

1) DIAMETRO/LATO CM 40

a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad €               19,41

b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad €                 4,12

       24 SIC.04.02.010 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE
IN LAMIERA DI ALLUMINIO  25/10 PELL.CL.2  scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito  nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da
impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito  e posto in opera
per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza,  salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.  Nel prezzo sono compresi:  - l'uso per
la durata prevista   - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali   - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e  l'efficienza   - l'accatastamento
- l'allontanamento a fine lavoro

1) FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m² €               64,91

b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m² €               13,77

       25 SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI  da apporre nei cantieri per l'individuazione dei
responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di  dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I   per tutto il periodo dei lavori cad €               21,69

       26 SIC.04.03.001 CONI IN GOMMA  a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe
II (in osservanza del Regolamento di attuazione del  Codice della
strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi,
accessi o operazioni di  manutenzione ordinaria di breve durata.  Sono
compresi:  - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono   - il
riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia
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- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti   - la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la  sicurezza dei lavoratori

b) - CONO ALTEZZA CM 50 cad €                 0,35

       27 SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA  per cartelli stradali, forniti e posti in
opera.  Sono compresi:  - l'uso per la durata della fase che prevede il
sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata  gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori   - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e  l'efficienza   - l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni standard: cm 60 x
40, capienza Kg. 25,00.  È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.  Misurati per ogni giorno di uso, per
la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori cad €                 0,25

       28 SIC.04.03.025 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
POLIETILENE  formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm,
idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da  montanti in tondini di
acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno,
posti ad  interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in
polipropilene colore rosso aranciato quale  dispositivo di protezione
superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene
di  altezza 70 mm resistente alle basse temperature.  Nel prezzo si
intendono compresi e compensati:  - gli oneri per il nolo dei materiali
necessari   - il carico   - lo scarico ed ogni genere di trasporto   - il taglio
- lo sfrido   - gli accessori di fissaggio   - la manutenzione periodica   - il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta   - il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili  ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in  efficienza per tutta la durata del
cantiere.  Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.  PER
OGNI MESE O FRAZIONE ml €                 3,28

       29 SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED  di colore giallo o rosso,
con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto
in  opera.  Sono compresi:  - l'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del  cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori   - la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza   - l'allontanamento a fine fase di lavoro.  È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei  lavoratori cad €                 0,85

       30 SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO  completa di presidi chirurgici
e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.  Sono compresi:  - l'uso
per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo
presidio al fine di garantire  un immediato primo intervento assicurando
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori   - il reintegro del contenuto
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo   - l'allontanamento a fine opera.  È inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente
al  periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.  Misurata cadauno
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di
garantire la  sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.  Per tutta la
durata dei lavori
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b) - PER OLTRE DUE DIPENDENTI cad €             220,00

       31 SIC.04.06.001 ESTINTORE

1) ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B
C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile

a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad €               22,00

b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad €                 4,00

FVGS/2014

       32 219 ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI
SEGNALETICA LONGITUDINALE    Esecuzione di primo impianto
od in ripasso di segnaletica longitudinale in striscie semplici o
affiancate continue o discontinue con l'impiego di vernicie spartitraffico
rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualita` fisico-meccaniche,con
perline premiscelate q., fornite dall'Impresa e applicata in quantita` di
massima non inferiore a gr. 1200/mq, compreso l'onere della
sovraspruzzatura a pressione di perline in ragione di 300gr/mq. e quello
della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della
posa:

a)  LARGHEZZA CM.12   Per ogni ml effettivamente ricoperto: Metri 
lineari €                 0,49

       33 220 ESECUZ. DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO
ZEBRATURE,FASCE TRIANG.ECC    Esecuzione di primo impianto
od in ripasso zebrature, di fasce d'arresto triangoli ecc., con l'impiego di
vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla,con perline
premiscelate e ulteriore sovraspruzzatura a pressione di perline
rifrangenti in ragione di gr.300/mq applicata in quantità di massima non
inferiore a gr.    1200/mq con tutti gli oneri di cui all'art. 1.    Per ogni
mq effettivamente ricoperto:

Metri 
quadri €                 4,90

       34 226 CANCELLATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Cancellatura di segnaletica orizzontale ottenuta mediante “pallinatura”,
ovvero processo abrasivo, con idonea macchina che proietta ad alta
pressione (250 bar) microsfere in acciaio sulla superficie interessata.
Compreso e compensato nel prezzo l’onere del dispositivo
elettromagnetico (Skidloader+piastra elettromagnetica) necessario alla
raccolta delle microsfere,successivamente all’intervento, nonché lo
stoccaggio e movimentazione dei “Big Bag” in cui viene raccolto il
materiale di risulta delle operazioni di cancellatura; compreso altresì
l’onere del conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta,
il tutto per dare finito il lavoro a perfetta regola d’arte. Per larghezza
della segnaletica fino a 30 cm. eseguito con continuità operativa,
ovvero cancellature eseguite “vuoto per pieno”   Per metro lineare:

Metro 
lineare €                 1,84

       35 250 SEGNALI TRIANGOLARI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA
(CLASSE 2^)    Fornitura a pie' d'opera od ai magazzini
compartimentali di segnali triangolari in lamiera di alluminio 25/10,
interamente in pellicola rifrangente, a pezzo unico, ad elevata efficienza
(classe 2^), completi di staffe e bulloni per il fissaggio a sostegni di
qualunque tipo.

a)  LATO CM. 60 cadaunoa
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uno €               25,13

       36 252 SEGNALI CIRCOLARI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA
(CLASSE 2^)    Fornitura a piè d'opera od ai magazzini
compartimentali di segnali circolari in lamiera di alluminio 25/10,
interamente in pellicola rifrangente, a pezzo unico, ad elevata efficienza
(Classe 2^), completi di staffe e bulloni per il fissaggio a sostegni di
qualunque tipo.

a)  DIAMETRO CM. 40 cadaunoa
uno €               25,13

       37 253 SEGNALI OTTAGONALI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA
(CLASSE 2^)    Fornitura a piè d'opera od ai magazzini
compartimentali di segnali ottagonali in lamiera di alluminio 25/10,
interamente in pellicola rifrangente, a pezzo unico, ad elevata efficienza
(classe 2^), completi di staffe e bulloni per il fissaggio a sostegni di
qualunque tipo.

a)  PICCOLO CM. 60 cadaunoa
uno €               57,79

       38 256 FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI    Fornitura a piè d'opera
od ai magazzini compartimentali di segnali di indicazione in genere,
pannelli integrativi di qualsiasi dimensione, - esecuzione in lamiera di
alluminio 25/10 - finitura in pellicola rifrangente - a pezzo unico,
comprensivi di staffe e bulloni per il fissaggio a qualsiasi tipo di
sostegno.

b)  PELLICOLA AD ELEVATA EFFICIENZA (CLASSE 2^) Metri 
quadri €             157,05

       39 257 FORNITURA DI FRECCE E PREAVVISI DI BIVIO    Fornitura a piè
d'opera od ai magazzini compartimentali di frecce, preavvisi di bivio di
qualsiasi dimensione - esecuzione in alluminio 30/10 - in pellicola
interamente rifrangente, ad elevata efficienza (classe 2^), comprensivi
di staffe e di eventuali traverse in ferro ad U da applicarsi
posteriormente per l'irrigidimento del cartello, e di quant'altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Metri 
quadri €             194,75

       40 261 FORNITURA DI SOSTEGNI IN FERRO ZINCATO.    Fornitura a piè
d'opera od ai magazzini compartimentali di sostegni in ferro zincato,
completi per i tubolari di tappo di chiusura superiore in materiale
plastico.

b)  TUBOLARE DIAM. 60 SPESS. MM 2.9 Metri 
lineari €                 7,54

       41 283 FORNITURA DI OCCHI DI GATTO    delle dimensioni di cm. 15x15
aventi superficie rifrangente di almeno 25 cmq. compresa la fornitura
del collante ed ogni altro onere.

cadaunoa
uno €                 6,90

       42 291 POSA IN OPERA DI COMPLESSO SEGNALETICO PICCOLO
Posa in opera di complesso segnaletico costituito da montante/i tubolare
/i diam. mm. 60 o da montante/i ad "U" di dimensioni 50x100x6 mm. e
segnale con superficie fino a 1,75 mq., compreso lo scavo nel terreno di
qualsiasi natura e consistenza, la formazione di massello in calcestruzzo
a q.li 2,5 di cemento, il fissaggio del cartello al montante, il fissaggio di
eventuali pannelli integrativi e quanto altro occorre per dare l'opera
completa all'uso.     - Per ogni montante:

cadaunoa
uno €               43,98

       43 E.3.05 F.P.O. DI CORDONATA IN CLS. PREFABBRICATO
SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE. Fornitura e posa in opera di
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cordonata prefabbricata retta o curva confezionata a q.li 3,50 di
cemento 425 per mc di impasto, delle dimensioni minime di cm
40x30x28, data in opera, compresa la preparazione del piano di posa, lo
scavo di fondazione, la fondazione in cls. di sezione adeguata, il
rinfianco, la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte: ml €               52,00

AP

       44 AP 01 Movimentazione materiale entro 2 km e successiva formazione di
fondazione stradale
Movimentazione di materiale arido entro il cantiere per una distanza
media di 2000 ml. Compresi nel prezzo il carico e lo scarico dal mezzo,
nonché la successiva sistemazione del materiale con realizzazione di
fondazione stradale. m³ €                 5,15

       45 AP 02 Fornitura e posa in opera di inserto luminoso a led per cuspidi,
rotatorie, punti pericolosi. dm. Corpo in alluminio pressofuso verniciato
con ottica monofacciale, 2 led da 3W con collimatore rettangolare a
120°, luce fissa o lampeggiante. Alimentazione a 230 VAC classe 2.
Grado di protezione IP67. Diametro 145 mm ca.  Compreso ogni onere.

cad €             320,00

40 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

40.1 CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

40.1.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

       46 40.1.GQ4.01 CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.
VIBROCOMPRESSOFornitura e posa in opera di cordonate stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi
con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm,
compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di
fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in
pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei
giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli,
sfridi, carico, scarico, trasporto.

40.1.GQ4.01.C Elementi di tipo vibrato diritti o curvi m €               33,29
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codice analisi: AP 01

mc

codice EP Descrizione u.d.m. n° D1 D2 D3 γ Q prezzo importo

A.02.007.b Sistemaz. in rilevato con compattazione mc 1 1.00 1.000 € 1.60 € 1.60

codice EP Descrizione u.d.m. n° D1 D2 D3 γ Q prezzo importo inc. %

MATERIALI

cad 1 0.00 € 0.00 0.00%

cad 1 0.00 € 0.00 0.00%

subtotale M= € 0.00 0.00%

NOLI E TRASPORTI

B1.1.005.10.C Escavatore 151/217 kW h 1 0.0046 0.00 € 74.10 € 0.34 9.67%

B1.1.005.20.F Autocarro 20-30 t h 1 0.0231 0.02 € 69.39 € 1.61 45.26%

subtotale N+T= € 1.95 54.93%

MANODOPERA

C.1 operaio comune h 1 0.00 0.00 € 27.51 € 0.00 0.00%

C.2 operaio qualificato h 1 0.0231 0.02 € 30.44 € 0.70 19.86%

C.3 operaio specializzato h 1 0.0046 0.00 € 32.70 € 0.15 4.27%

subtotale MO= € 0.86 24.12%

M+N+T+MO= € 2.81

Incidenza media della Sicurezza Is= 0.00%

Spese relative alla sicurezza S=(M+N+T+MO) · Is= € 0.00 0.00%

Incidenza delle spese generali Isg= 15.00%

Spese generali SG=(M+N+T+MO+S) · Isg= € 0.42 11.86%

Incidenza dell'utile d'impresa Iu= 10.00%

Utile d'Impresa U=(M+N+T+MO+S+SG) · Iu= € 0.32 9.09%

M+N+T+MO+S+SG+U= € 3.55 100.00%

totale lavori esplosi LE=M+N+T+MO+S+SG+U= € 3.55

totale lavori finiti LF= € 1.60

LE+LF= € 5.15

arrotondamento € 0.00

 P= € 5.15prezzo di applicazione:

unità di misura:

titolo:

AP 01

Movimentazione materiale entro 2 km e successiva formazione di fondazione stradale
descrizione:

Lavori finiti

Movimentazione di materiale arido entro il cantiere per una distanza media di 2000 ml. Compresi nel prezzo il carico e lo 
scarico dal mezzo, nonché la successiva sistemazione del materiale con realizzazione di fondazione stradale.  

Pagina 1 di 1



codice analisi: AP 02

cad

u.d.m. n° D1 D2 D3 γ Q prezzo importo

opere e provviste u.d.m. n° D1 D2 D3 γ Q prezzo importo inc. %

MATERIALI

Fornitura proiettore a led cad 1 1.00 1.00 € 145.00 € 145.00 45.06%

Fornitura alimentatore cad 1 1.00 1.00 1.00 € 100.00 € 100.00 31.08%

malta allettamento mc 1 1.00 0.03 0.03 € 119.38 € 3.58 1.11%

subtotale M= € 248.58 77.25%

NOLI E TRASPORTI

subtotale N+T= € 0.00 0.00%

MANODOPERA

C.1  operaio comune h 1 0.10 0.10 € 27.51 € 2.75 0.85%

C.2  operaio qualificato h 1 0.10 0.10 € 30.44 € 3.04 0.95%

subtotale MO= € 5.80 1.80%

M+N+T+MO= € 254.38

Incidenza media della Sicurezza Is= 0.000%

Spese relative alla sicurezza S=(M+N+T+MO) · Is= € 0.00 0.00%

Incidenza delle spese generali Isg= 15.000%

Spese generali SG=(M+N+T+MO+S) · Isg= € 38.16 11.86%

Incidenza dell'utile d'impresa Iu= 10.000%

Utile d'Impresa U=(M+N+T+MO+S+SG) · Iu= € 29.25 9.09%

M+N+T+MO+S+SG+U= € 321.79 100.00%

totale lavori esplosi LE=M+N+T+MO+S+SG+U= € 321.79

totale lavori finiti LF= € 0.00

totale lavori LE+LF= € 321.79

arrotondamento -€ 1.79

prezzo di applicazione:  P= € 320.00

unità di misura:

titolo:

AP 02

F.P.O. led per cuspidi
descrizione:

Lavori finiti

codice elenco prezzi / descrizione

Fornitura e posa in opera di inserto luminoso a led per cuspidi, rotatorie, punti pericolosi. dm. Corpo in alluminio 
pressofuso verniciato con ottica monofacciale, 2 led da 3W con collimatore rettangolare a 120°, luce fissa o 
lampeggiante. Alimentazione a 230 VAC classe 2. Grado di protezione IP67. Diametro 145 mm ca.  Compreso 
ogni onere. 
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