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A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le
rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione
di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero.
euro (tre/25) mc 3,25 41.790

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
euro (zero/19) mck 0,19 43.310

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA
A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie
carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo
dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali
idonei provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
euro (due/78) mq 2,78 15.610

A.02.001.e RILEVATI E DRENAGGI - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI
RILEVATI
Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con
scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per
uno spessore medio non inferiore a m 0,80;
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non
inferiore a m1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento;
compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione
ed ogni altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
euro (nove/16) mq 9,16 13.450

A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI - FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA
NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave
di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
euro (dodici/07) mc 12,07 8.290

A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI
A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
euro (uno/53) mc 1,53 41.780

A.02.007.d RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai
gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri
eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.
euro (zero/63) mc 0,63 42.800

A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza
di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
euro (quattro/31) mc 4,31 45.990
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A.03.007.a DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI
CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata
eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/
o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di
parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari
attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio
del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto
ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; - la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale
taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno,
qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
euro (centoottanta/20) mc 180,20 65.360

A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
euro (venticinque/30) mc 25,30 49.770

B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00. Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a
20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato,
compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
euro (sei/27) mc 6,27 45.170

B.02.035.a PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRO MM 800
Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq,
compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza
d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura
metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua,
compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il
fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di
armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.
euro (centootto/03) ml 108,03 20.920

B.02.035.c PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200
Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq,
compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza
d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura
metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua,
compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il
fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di
armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.
euro (duecentonove/46) ml 209,46 16.370

B.03.025.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150
Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi
classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.
euro (sessantasette/10) mc 67,10 22.920

B.03.025.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 200
Kg/mc

COMMITTENTE: 
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Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi
classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.
euro (settantatre/52) mc 73,52 21.000

B.03.025.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 250
Kg/mc
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo
norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi
classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.
euro (ottanta/06) mc 80,06 19.370

B.03.031.a CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
euro (centodue/10) mc 102,10 10.220

B.03.035.c CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
euro (centoventisei/05) mc 126,05 10.850

B.03.035.d CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
euro (centotrentadue/58) mc 132,58 10.310

B.03.045.b SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER
AUTOCOMPATTANTI SCC (%)
Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.
euro (dieci/00) % 10,00 0.000

B.03.045.e SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER
CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO (%)
Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.
E relativi controlli aggiuntivi (tipo
euro (dieci/00) % 10,00 0.000

B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di
raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
euro (ventidue/19) mq 22,19 67.450

B.05.002.b STRUTTURE  IN  ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW A DOPPIO T – LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL
BASSO
STRUTTURE  IN  ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI  EN 10155)  A DOPPIO T â€“ LUCI 40,01 - 70,00 M
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, predalles, tralicci, velette, parapetti.
Dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in
opera. - VARO DAL BASSO
euro (due/42) kg 2,42 14.560

B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
euro (uno/04) kg 1,04 22.880
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B.05.050.a RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di
intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo
sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
euro (uno/32) kg 1,32 27.060

B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice
di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori. Il mastice d'asfalto dovrà avere la
seguente composizione: - sabbia graduata 0,075 + 2,5 mm: 65/70% in peso sulla miscela degli inerti; - bitume 40/50 con indice di
penetrazione compreso tra +- 0,5 e rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15/19% in peso sulla miscela degli inerti. Compreso nel
prezzo la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria
compressa. Compreso inoltre: - la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5/0,7 kg/mq; - la formazione di risvolti in
corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione,
fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
euro (nove/16) mq 9,16 46.890

B.07.115.b MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE
(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
euro (tre/04) kg 3,04 3.370

B.11.019 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di
collegamento.
Sono comprese eventuali opere provvisorie di rafforzamento e puntellamento, tutte le attrezzature necessarie alla demolizione, il
trasporto del materiale fino ad area da concordarsi.
Durante il lavoro si dovrà limitare al massimo il sollevamento di polvere.
È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
euro (uno/00) kg 1,00 45.800

D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER
AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo il costipamento.
euro (venticinque/24) mc 25,24 16.130

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
euro (quaranta/92) mc 40,92 23.370

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME MODIFICATO HARD
Marcato 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.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
euro (centotrentauno/65) mc 131,65 12.810

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO
HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato 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
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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.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
euro (centoquarantaquattro/35) mc 144,35 10.670

D.01.021.e STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato 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 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.
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato Hard con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
euro (centocinquantaotto/56) mc 158,56 10.430

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME
MODIFICATO SOFT O HARD
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 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.
euro (uno/12) mq 1,12 12.810

D.01.065 PAVIMENTAZIONI STRADALI - SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI
OPERE D'ARTE
Su impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta,
compreso e compensato nel prezzo:
- la rifilatura del perimetro ed una adeguata pulizia con aria compressa delle superfici cementizie scoperte;
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la presenza di
eventuali chiusini.
Lavoro eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantità.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
euro (zero/53) mq x cm 0,53 32.020

E.01.050.a STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO DA 0 A 4,00 M
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475
e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura.
Tali manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dalla
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3,
avente un diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%).
Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475.
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm
posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e saranno connesse
ad un paramento flessibile in  rete metallica.
I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli
scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.
euro (centosessantacinque/47) mq 165,47 45.910

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
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euro (due/27) kg 2,27 5.720

E.06.003.a ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA  PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE -
PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA  PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE -
PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE  Compresi la fornitura a pie' d'opera dei massi delle dimensioni di
progetto, la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, l'intasamento dei vani con cls
avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.
euro (settantauno/83) mc 71,83 15.970

E.08.001.a ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER - ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE
RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.  Che comprende almeno i seguenti composti: -
PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)],
Ceneri a 600°C; -  METALLI  PESANTI:  Arsenico  (As),Cadmio  (Cd),Cobalto  (Co),Cromo  (Cr),Cromo  esavalente  (Cr
VI),Rame (Cu),Mercurio (Hg),Nichel (Ni),Piombo (Pb),Zinco (Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici
(Benzene,Toluene,Etilbenzene,Xileni),Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene,
Fluorene,Fenantrene,Antracene,Fluorantene,Pirene,Benzo(a)antracene,Crisene,Benzo(b)fluorantene,Ben
zo(k)fluorantene,Benzo(a)pirene,Indeno(1,2,3-cd)pirene,
Dibenzo(a,h)antracene,Benzo(ghi)perilene,Dibenzo(a,e)pirene,Dibenzo(a,h)pirene,Dibenzo(a,i)pirene,Di
benzo(a,l)pirene,Benzo(j)fluorantene,Benzo(e)pirene,Sommatoria idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi

andranno pagati con le voci di elenco specifiche.
euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00 0.000

E.08.001.b ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER - TEST DI CESSIONE
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.  Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
euro (duecentoquarantaotto/60) cadauno 248,60 0.000

E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA  E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI
01.01 CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 -

CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla
D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17 01
01 - CEMENTO
euro (ventiquattro/86) t 24,86 0.000

E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA  E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI
03.02 CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 -

MISCELE BITUMINOSE,  CATRAME DI  CARBONE E  PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02
- MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla
D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE  COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE,  CATRAME DI  CARBONE E  PRODOTTI CONTENENTI
CATRAMECompreso il terreno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE,  CATRAME DI
CARBONE E  PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
euro (dodici/43) t 12,43 0.000

E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA  E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI
04.05 CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 -

METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO  E ACCIAIO
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla
D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti
contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO  E ACCIAIO
euro (quarantanove/72) t 49,72 0.000

F.01.009.a RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI
E copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
euro (uno/13) mq 1,13 19.690

G.01.001.2.a SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO /
BORDO PONTE
Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
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Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del
carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile
che resta di proprietà dell'Amministrazione.
euro (cinque/36) ml 5,36 62.700

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio (anche Corten)
o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale
100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede
di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del
Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
euro (ottantaquattro/38) ml 84,38 13.710

G.02.003.d BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa
vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri
di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno),
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/
02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio (anche Corten) o di altri materiali previsti nel
CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede
di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del
Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
euro (centotrentauno/79) ml 131,79 13.490

H.01.003.a SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA. Esecuzione di segnaletica orizzontale
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice all'acqua, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
euro (zero/51) ml 0,51 46.080

H.01.003.e SEGNALETICA ORIZZONTALE  CON VERNICE RIFRANGENTE  A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE  FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE  CON VERNICE RIFRANGENTE  A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice all'acqua, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
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l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE  FRECCE E
ISCRIZIONI
euro (quattro/82) mq 4,82 48.760

H.02.110.b SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL
DIAMETRO DI 60 MM
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
euro (sei/82) ml 6,82 0.000

H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL
DIAMETRO DI 90 MM
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non
inferiore a 8,00 kg/ml
euro (undici/98) ml 11,98 0.000

H.02.135.b SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE -
DIAMETRO MM 60
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni
tubolari.
euro (uno/84) cadauno 1,84 0.000

H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE -
DIAMETRO MM 90
il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni
tubolari
euro (tre/42) cadauno 3,42 0.000

H.02.135.d FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO  TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO  TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.  Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio
e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari, per segnaletica in coppia.
euro (sei/04) cadauno 6,04 0.000

H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI
CLASSE RA2 - LATO CM 90
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
euro (sessantanove/16) cadauno 69,16 0.000

H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI
CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
euro (sessantasei/61) cadauno 66,61 0.000

H.02.220.2.b SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60
Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
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Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
euro (settantauno/70) cadauno 71,70 0.000

H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
euro (duecentoventi/08) mq 220,08 0.000

H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
euro (duecentoquarantatre/99) mq 243,99 0.000

H.02.300.2.d SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
euro (duecentocinquantacinque/27) mq 255,27 0.000

H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
FINO A MQ 3
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o
eventuale controventatura.
euro (cinquantanove/92) cadauno 59,92 68.390

H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
SUPERIORE A MQ 3
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
euro (settantauno/34) cadauno 71,34 69.180

H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
euro (otto/47) cadauno 8,47 69.150

H.02.405.b POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso
altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
euro (quattordici/91) cadauno 14,91 72.410

H.02.405.c SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A
MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
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Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
euro (trentauno/69) cadauno 31,69 58.710

H.02.500.a SEGNALETICA VERTICALE - RIMOZIONE DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura dei fori di infissione dei sostegni nonchè l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa indicati.
Il prezzo è comprensivo di attrezzatura, manodopera e trasporti
euro (sette/06) cadauno 7,06 69.140

H.02.500.b SEGNALETICA VERTICALE - RIMOZIONE DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO
SOSTEGNO
Esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura dei fori di infissione dei sostegni nonchè l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa indicati.
Il prezzo è comprensivo di attrezzatura, manodopera e trasporti.
euro (undici/92) cadauno 11,92 72.460

H.02.510.a SEGNALETICA VERTICALE - RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE
rimozione del sostegno relativo ad un unico segnale esistente o provvisorio, infisso in strato di qualsiasi natura, compreso l'onere
della sigillatura del foro di infissione e l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa
indicati.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
euro (diciassette/55) cadauno 17,55 73.640

H.02.510.b SEGNALETICA VERTICALE - RIMOZIONE DI SOSTEGNI - DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA
STRADALE
Relativi ad un unico segnale esistente o provvisorio, infissi in strato di qualsiasi natura, compreso l'onere della sigillatura dei fori di
infissione l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa indicati.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti.
euro (ventinove/46) cadauno 29,46 73.970

H.03.001.a SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO -
DA CM 60
Trattato chimicamente, completo di supporto attacco e minuterie.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
euro (novantaquattro/13) cadauno 94,13 0.000

I.01.001.f TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 50
Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg
di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme
tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
euro (quattordici/41) ml 14,41 31.650

I.01.010.c TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 160
Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante,
compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
euro (undici/98) ml 11,98 9.660

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200
Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante,
compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
euro (diciassette/44) ml 17,44 6.640

I.01.010.g TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 400
Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante,
compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
euro (sessantaquattro/67) ml 64,67 1.790

I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20
In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18
spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o
delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini
di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
euro (venti/04) ml 20,04 25.910

I.02.010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO
Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
euro (quattordici/39) cadauno 14,39 22.760

I.02.080.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con
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predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (settantadue/89) cadauno 72,89 17.310

I.02.080.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (novantadue/83) cadauno 92,83 13.670

I.02.085.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 - DIM. INTERNE 50X50cm - h=50cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantasette/06) cadauno 57,06 20.330

I.02.085.b FORNITURA E POSADI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CL. C25/30 -
DIM. INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo
predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantaotto/91) cadauno 58,91 19.850

I.02.105 BOCCHETTA DI RACCOLTA  E SCARICO  DI ACQUE DA IMPALCATI
BOCCHETTA DI RACCOLTA  E SCARICO  DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico
di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1)
caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di
ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento dei
ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino
all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto
impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla
carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4)
coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere
predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la
raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
euro (novantasei/25) cadauno 96,25 66.820

I.02.115.c SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30
dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a
qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di
acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si
dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di
vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco
di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il loro accoppiamento a
fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura
con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
euro (dodici/19) ml 12,19 6.910

IG.06.001 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI - TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU
AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare
che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di ricerca.
Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per “campo” e “striscia” di bonifica, come è stabilito per l’esplorazione con
l’apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un
Assistente Tecnico B.C.M., nel rispetto della costituzione della squadra tipo, prevedendo l’assistenza di tutte le figure previste dal
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze, etc.).
Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto - sia del
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personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti.
Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano
inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale.
Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’Autorità Forestale - dovranno essere
salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti.
Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni “striscia” prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente
e opportunamente eliminato fuori dai “campi” di lavoro.
Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.
euro (zero/33) mq 0,33 73.830

IG.06.020 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI - BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
Consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo
nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano campagna e nella loro successiva
eliminazione, secondo le previste procedure.
La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni:
- suddivisione dell’area da bonificare in “campi” delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in “strisce” della larghezza
massima di m. 0,80;
- esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per “strisce” successive, di tutta la superficie interessata passando
lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza;
- scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna,
procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al punto “F” delle NORME GENERALI del “Disciplinare
Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa.
La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:
- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano esplorato;
- allontanamento eventuale del materiale scavato;
- esplorazione del fondo dello scavo con l’apparato di ricerca;
- riempimento sommario degli scavi stessi;
- smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l’A.D.);
- operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato al punto “G” delle NORME
GENERALI del “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della
Difesa.
euro (zero/35) mq 0,35 72.280

IG.06.025.c BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI - BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ
MEDIANTE TRIVELLAZIONE - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano
campagna originario.
Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale.
La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:
- suddivisione dell’area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da
schema indicato nel “Direttiva Tecnica Bonifica bellica sistematica terrestre” del Ministero della Difesa
- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello
della sonda dell’apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita
con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- inserimento della sonda dell’apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l’apparato, predisposto
ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l’apparato non abbia segnalato interferenze;
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell’apparato rilevatore come in
precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere
incamiciati mediante l’impiego di tubi in PVC;
- trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell’esito dei progressivi sondaggi.
Una modalità particolare è quella realizzata mediante l’impiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche, all’interno delle quali
viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione.
Compreso il ripristino finale dello stato dei luoghi dopo il parere favorevole da parte degli organi preposti.
euro (tre/74) mq 3,74 67.950

     Data, __________
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