Lavori di sistemazione della viabilità in C.da Cisternazzi
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
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Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento,
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW
EURO QUATTRO/16 €/metro cubo

4,16

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento,
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino
a 40 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza
EURO VENTI/66 €/metro cubo

20,66

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi,
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di
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recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW
EURO OTTO/14 €/metro cubo
4 1.1.8.4

5 6.6.7.1

6 6.6.9

7 1.2.3

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi,
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria
da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino
a 40 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza
EURO TRENTAOTTO/28 €/metro cubo
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8,14

38,28

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in
lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in
opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00
m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite
con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO CENTOVENTICINQUE/07

€/cadauno

125,07

Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnali rettangolari
delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro di prima scelta, dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm, rivestiti sulla faccia anteriore interamente con pellicola
rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di
esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con
sagome e scritte regolamentari.
EURO QUARANTASEI/75

€/cadauno

46,75

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e
1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il
carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto
nell'ambito del cantiere.
- per ogni m³ di scavo
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EURO QUATTRO/98 €/metro cubo
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4,98

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato
EURO TRE/87 €/metro cubo

3,87

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2
– 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
EURO ZERO/53

0,53

€/m³ x km

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in
alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o
a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
EURO DICIASSETTE/95 €/metro cubo
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto,
dei materiali predetti.
in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
EURO TRE/35
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per
spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico,
escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i
primi 3 cm
EURO ZERO/96
Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di
posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità
ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una
densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la
prova AASHO modificata, a carico dell'impresa.
- per ogni m² di superficie compattata
EURO ZERO/85
Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di
terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito
dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata,sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla
sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire
dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

17,95

€/metro
quadrato

3,35

€/metro
quadrato

0,96

€/metro
quadrato

0,85
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EURO CINQUE/43 €/metro cubo

5,43

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10
EURO CENTOVENTIUNO/67 €/metro cubo

121,67

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25
EURO CENTOQUARANTAUNO/21 €/metro cubo

141,21

Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm ed
inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 31,5 mm, escluse le
casseforme e le barre di armatura da compensarsi a parte, compresa la rifinitura delle
facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, compresi la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, ed ogni altro
onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:
- per lavori stradali con C 16/20.
EURO CENTOSETTANTANOVE/73 €/metro cubo

179,73

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
EURO VENTITRE/91

€/metro
quadrato

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia.
EURO DUE/50 €/chilogrammo
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento
per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

23,91

2,50
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EURO VENTIOTTO/04 €/metro cubo
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28,04

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche:Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di
strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
EURO UNO/54

€/m²/cm

1,54

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo
M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo
Marshall.Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le
seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,350,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
EURO UNO/71

€/m²/cm

1,71

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla
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frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e
nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati
di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il
dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall.Nel caso di studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000
kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3
e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a
0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m,
ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito
a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le
strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
€/m²/cm
EURO DUE/19
24 6.2.3

25 6.2.12.2

26 6.2.13.2

27 6.4.1.2

28 6.4.3

Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di
10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta
cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione
del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO VENTISETTE/51
Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub
verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a
2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI
EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio,
da compensarsi a parte.
per elementi di formato 16x12
EURO TRENTANOVE/30
Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli
di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a
compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6.
di colore antracite bruno rosso e giallo
EURO TRENTASEI/45

2,19

€/metro
quadrato

27,51

€/metro

39,30

€/metro
quadrato

36,45

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)
EURO TRE/17 €/chilogrammo
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il
massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a
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parte.
EURO CENTODICIANNOVE/48 €/cadauno
29 6.4.5.2

30 6.6.1

31 6.6.2

32 6.6.4.1

33 6.6.5.1

34 6.6.21

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563,
costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file,
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
EURO QUATTRO/27 €/chilogrammo
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119,48

4,27

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in
ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta
neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
EURO CENTOTRENTANOVE/21

€/cadauno

139,21

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm
60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità
luminosa (classe 2 di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.
10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione
DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari;
il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con
conglomerato cementizio di classe C 16/20.
EURO CENTOCINQUANTAUNO/86

€/cadauno

151,86

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle
dimensioni di 100x150 cm lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm, dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del
diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe
C 16/20.
CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO QUATTROCENTOVENTISEI/42

€/cadauno

426,42

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di
25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di
mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della
lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO DUECENTOTRENTASEI/67

€/cadauno

236,67

Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice

Lavori di sistemazione della viabilità in C.da Cisternazzi
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari
- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta
€/metro
EURO NOVE/22
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9,22

quadrato

35 6.6.22

36 13.3.9.3

37 13.3.9.4

38 13.3.9.5

39 13.8.1

40 13.9.12.9

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
EURO UNO/14

€/metro

1,14

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione
elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà
essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in
pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per
le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm
EURO VENTISEI/76

€/metro

26,76

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione
elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà
essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in
pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per
le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm
EURO TRENTACINQUE/71

€/metro

35,71

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione
elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà
essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in
pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per
le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm
EURO CINQUANTADUE/13

€/metro

52,13

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.
EURO VENTIQUATTRO/08 €/metro cubo
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200,
1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di canale di
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di

24,08

Lavori di sistemazione della viabilità in C.da Cisternazzi
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS,
GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta
a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con
sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con
inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al
transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale
elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono
comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di fondo.
DN 1200 mm, innesto linea/salto DN400 mm
EURO OTTOCENTOCINQUANTASEI/76 €/cadauno
41 13.9.12.25

42 13.9.12.32

43 14.3.15.4
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856,76

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200,
1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di canale di
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di fenomeni di
accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES,
PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a
norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi
di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti
pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di
mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento
raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la
classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di sopralzo.
DN 1200 mm, altezza utile 990 mm
EURO TRECENTOOTTANTAQUATTRO/60

€/cadauno

384,60

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200,
1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di canale di
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di fenomeni di
accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES,
PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a
norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi
di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti
pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di
mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento
raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la
classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di copertura.
per pozzetto DN 1200 mm elemento troco conico di riduzione
EURO TRECENTOTRENTADUE/78

€/cadauno

332,78

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori
elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17
450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni
altro onere e magistero.
cavo FS17 sez 1x6,0mm²
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44 14.3.17.2

45 14.3.17.4

46 14.3.19.2

47 14.3.20.1

48 14.4.4.11

49 14.4.5.15

50 14.4.5.32

EURO DUE/53

€/metro
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2,53

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²
EURO DUE/31

€/metro

2,31

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²
EURO TRE/16

€/metro

3,16

Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera
completa di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm²
EURO SEI/75

€/metro

6,75

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle norme
CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 ×
400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di
quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu,
dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.
lunghezza 1,5 m
EURO NOVANTA/90

€/cadauno

90,90

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio
per la posa in opera.
centralino da parete IP55 con portella 36 moduli
EURO CENTOTREDICI/30

€/cadauno

113,30

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898
fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
EURO OTTANTANOVE/80

€/cadauno

89,80

Unità Misura

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898
fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
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51 14.4.6.15

52 14.4.11.6

53 14.4.16.1

54 14.4.16.8

55 18.1.3.1

56 18.1.5

57 18.2.4.9

EURO CENTODIECI/80

€/cadauno
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110,80

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA
EURO SESSANTACINQUE/90

€/cadauno

65,90

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con
contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento,
con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa l’incidenza
dell’eventuale circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore
0-1-2, lampade spie, morsetti, contatti ausiliari, ecc), i collegamenti elettrici
necessari, l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
contattore modulare 3P 40 A (categoria AC7a)
EURO NOVANTASETTE/90

€/cadauno

97,90

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
commutatore rotativo 0-1-2 10A 1P
EURO TRENTACINQUE/30

€/cadauno

35,30

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula
EURO CENTOOTTANTASEI/90

€/cadauno

186,90

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm,
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2,
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
per pozzetti da 40x40x50 cm
EURO CENTOQUINDICI/16

€/cadauno

115,16

Unità Misura

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso
l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro
centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto)
e dei fori di passaggio dei cavi.
EURO CENTONOVANTAOTTO/47 €/metro cubo
Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a
parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a sezione
ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 10025
saldata longitudinalmente, avente carico di rottura 360 – 460 N/mm²; compresa
protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle
prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi,
asola per morsetteria, morsettiera in classe II o I a scelta della D.L., applicazione di
sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella
zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm
fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
s = spessore

198,47

Lavori di sistemazione della viabilità in C.da Cisternazzi
N.E.P. Codice Art.
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Unità Misura
h = altezza totale
d = diametro in sommità in mm
D = diametro alla base in mm
D = 178 mm; d = 60 mm; h = 11,80 m; s = 4 mm
EURO CINQUECENTOOTTANTACINQUE/63 €/cadauno
58 18.2.6.1

59 18.2.6.2

60 18.2.7.1

61 18.2.7.2

62 18.3.3.4
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585,63

Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di
qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro
42 – 60,30 mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mm²; compresa protezione
contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla
norma CEI 7.6, compreso idoneo giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di
acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio.
mensola singola
EURO SEI/30 €/chilogrammo

6,30

Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di
qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro
42 – 60,30 mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mm²; compresa protezione
contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla
norma CEI 7.6, compreso idoneo giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di
acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio.
mensola doppia
EURO OTTO/34 €/chilogrammo

8,34

Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di
illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso;
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a
qualsiasi altezza.
mensola singola
EURO CINQUANTAQUATTRO/76

€/cadauno

54,76

Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di
illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso;
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a
qualsiasi altezza.
mensola doppia
EURO OTTANTADUE/13

€/cadauno

82,13

Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con
sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro
piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza.
Il sistema ottico dovrà essere di tipo modulare con sorgente LED con temperatura di
colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica di tipologia
stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensità luminosa minima G3. Il sistema
di dissipazione del gruppo ottico dovrà essere certificato con aspettativa di vita
>50.000 (Ta25°C L80B20 - TM21).L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso
(flusso netto in uscita/potenza assorbita dall’armatura) non dovrà essere inferiore a
115 lm/W per gli apparecchi a 4000K e 105lm/W per quelli a 3000K.
L’armatura dovrà avere grado di protezione IP66 e IK08 ed essere idonea per il
montaggio su testa palo o su mensola e permettere la possibilità di inclinazione con
step +-5°.
L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento II con fattore di potenza minimo 0,9
a pieno carico, con piastra di cablaggio rimovibile in campo e alimentatore
elettronico; dovrà inoltre essere dotato di protezione sovratensioni integrata con SPD
di tipo 2/tipo 3. Il driver di controllo potrà essere di tipo fisso non dimmerabile, con
dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o con sistema 010V o DALI.
L’apparecchio dovrà essere garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono inclusi
gli oneri per l’allaccio, compreso i conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o
alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e
magistero.
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L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla
sola sorgente luminosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere quello netto
all’esterno del proiettore.
apparecchio con flusso luminoso minimo 10.000 lumen
EURO SETTECENTODODICI/80 €/cadauno
63 18.3.3.5

64 18.6.2.1

65 18.7.2.1

66 18.7.2.4

67 18.7.3.8
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712,80

Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con
sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro
piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza.
Il sistema ottico dovrà essere di tipo modulare con sorgente LED con temperatura di
colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica di tipologia
stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensità luminosa minima G3. Il sistema
di dissipazione del gruppo ottico dovrà essere certificato con aspettativa di vita
>50.000 (Ta25°C L80B20 - TM21).L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso
(flusso netto in uscita/potenza assorbita dall’armatura) non dovrà essere inferiore a
115 lm/W per gli apparecchi a 4000K e 105lm/W per quelli a 3000K.
L’armatura dovrà avere grado di protezione IP66 e IK08 ed essere idonea per il
montaggio su testa palo o su mensola e permettere la possibilità di inclinazione con
step +-5°.
L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento II con fattore di potenza minimo 0,9
a pieno carico, con piastra di cablaggio rimovibile in campo e alimentatore
elettronico; dovrà inoltre essere dotato di protezione sovratensioni integrata con SPD
di tipo 2/tipo 3. Il driver di controllo potrà essere di tipo fisso non dimmerabile, con
dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o con sistema 010V o DALI.
L’apparecchio dovrà essere garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono inclusi
gli oneri per l’allaccio, compreso i conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o
alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e
magistero.
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla
sola sorgente luminosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere quello netto
all’esterno del proiettore.
apparecchio con flusso luminoso minimo 13.000 lumen
EURO OTTOCENTOUNDICI/70

€/cadauno

811,70

Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo
a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con
isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², compresi stampo
preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetti di giunzione,
nastro ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d'arte.
per cavo principale di sezione fino a 16 mm²
EURO CINQUANTATRE/73

€/cadauno

53,73

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=40mm
EURO QUATTRO/20

€/metro

4,20

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=90mm
EURO CINQUE/90

€/metro

5,90

Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina idoneo al contenimento di
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione in accordo
alla norma CEI EN 62208 (CEI 17-87), di tipo
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modulare e componibile, con grado di protezione IP44, comprensivo di telaio per
posa a pavimento, setti separatori in bachelite e serratura di sicurezza a cifratura
unica. E’ compreso l’onere del fissaggio, degli eventuali fori interni per il passaggio
cavi e di quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
misure esterne (lxp): 580x460 mm - altezza fino a 1840 mm a due vani
EURO MILLE/00 €/cadauno
68 18.7.4.3

69 18.7.4.4
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1.000,00

Accessori per armadi stradali di cui alla voce 18.7.3, comprensivo della posa in
opera e di ogni altro onere e magistero.
zoccolo da 380mm
EURO CENTOTRENTA/20

€/cadauno

130,20

Accessori per armadi stradali di cui alla voce 18.7.3, comprensivo della posa in
opera e di ogni altro onere e magistero.
pannello asolato per guida Din 24 moduli
EURO QUARANTAUNO/10

€/cadauno

41,10
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Voci Finite con Analisi
70 NP.01

71 NP.03

72 NP.02

73 NP.05

74 NP.06

Unità Misura
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Compenso per il collegamento della tubazione in PEAD di qualsiasi diametro di
smaltimento delle acque bianche al pozzetto esistente. Sono compresi gli scavi a
mano per poter effettuare le lavorazioni, la foratura del pozzetto, l'innesto della
tubazione con le necessarie guarnizioni, il rinterro, la minuteria e qualsiasi altro
onere necessario per fornire l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
EURO SETTECENTOQUARANTASETTE/14

€/a corpo

747,14

Compenso per rimozione pali illuminazione esistente e ricollocazione nell'ambito
dello stesso cantiere su nuova fondazione da compensarsi a parte.
EURO CENTOTRENTASEI/07

€/cadauno

136,07

Sovraprezzo alla voce 6.4.3 per fornitura e posa in opera di cordonata in cemento
armato vibrato prefabbricato di dimensioni 20 x 30 x 100 con apratura a bocca di
lupo di dimensioni pari a 55x10 da utilizzare come bordo marciapiede in
abbinamento alla caditoia con chiusino in ghisa. Montata in opera compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOSESSANTASETTE/14

€/cadauno

167,14

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo a luce riflessa da
posizionare sotto il passaggio di segnale di passaggio obbligatorio a destra.
EURO CINQUANTANOVE/36

€/cadauno

59,36

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di
25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di
mm dato in opera su sostegni in ferro esistenti.
CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO SESSANTADUE/92

€/cadauno

62,92

RAGUSA lì 01/08/2019
IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Marco La Rosa)

