
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROTOCOLLO DATA

REVISIONE SCALA:NOME FILE

DESCRIZIONE

S.r.l.
SERVIZI - INGEGNERIA - INFORMATICA
Via Duino 1/1 - 33100 Udine (UD) - Italia -
Tel. +39 0432 511556
Fax +39 0432 511592
e-mail:  info@serinsrl.com

DATA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

S.r.l.
Via Duino 1/1 - 33100 Udine (UD) - Italia -
Tel. +39 0432 511556
Fax +39 0432 511592
e-mail:  info@serinsrl.com

19CS33_ESE_R00-COPERTINE.DWG

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

STRADA COMUNALE DI SCRIÒ

CUP: H57H19001700002

CODICE PROGETTO: 19CS33

REV

  0 EMISSIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

COMUNE DI DOLEGNA
DEL COLLIO

Laurea Specialistica
Sezione A

Settori: a - b - c
N° 1465

ORDIN
E 

D
EG

L
I IN

GEGNERI
 
PROV.  D

I
 UDINE

 

ANDREA COCETTA
Dott. Ing.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

IL PROGETTISTA
Dott. Ing.
Ordine Ing. n°

_Marco Cojutti_________
_Udine____ _1465__

IL GEOLOGO
_Studio Rigo Perricone

Dott. Ing. Eureka Saccù

Dott. Ing.
Ordine Ing. n°

_Marco Cojutti_________
_Udine____ _1465__

Settembre 2020

OR
D

IN
E

D
EG

LI
INGEGNERI PRO

V
IN

CIA

SIRACUSA

DOTT. ING
EUGENIO

ZITO
Sez.A
a) Civile ed Ambientale

Settore:

N.2053

Quadro di incidenza della manodopera

-

R10

0

EZ MC ES





N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

LM LM LAVORI A MISURA

INT1 INT1 CORDOLO

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia

7 12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALEEsecuzione di demolizione di
manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base,
binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del
sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica.

12.8.BS1.01
.A

A) Andante
m2

 
        500,00 €         12,14 €        6.070,00 €           4,01 €    2.005,00

 
 33,03%

9 11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti,
sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini,
canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di
opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi
con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle
pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate
a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.6.CP1.01
.A

A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
m3

 
        150,00 €           7,64 €        1.146,00 €           1,67 €       250,50

 
 21,86%

10 11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi

A Riportare: €        7.216,00 €    2.255,50
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PREZZO 
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IMPORTO 
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INC. 
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Riporto: €        7.216,00 €    2.255,50

natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti,
sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini,
canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di
opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi
con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle
pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate
a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.6.CP1.01
.E

E) Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc
m3

 
        150,00 €           4,37 €           655,50 €           0,83 €       124,50

 
 18,99%

37 A.1.10  SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.  

m3 * 
km

 
     7.500,00 €        1.725,00

38 A.1.11  INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI
Indennità relativa alla quantità effettivamente conferita a discarica.

 
m3

 
        150,00 €           921,00

Sommano MOV Demolizioni e Movimenti di materia €      10.517,50 €    2.380,00
 
 22,63%

PAV PAV Pavimentazioni

14 12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURAEsecuzione
di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed
in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine
vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del
piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
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PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
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(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

12.4.YS5.01
.C

C) Di spessore finito compattato 4 cm  - fino a 1500 mq
m2

 
        500,00 €         13,02 €        6.510,00 €           3,05 €    1.525,00

 
 23,43%

13 12.4.YS5.07 MANO DI ATTACCO DI EMULSIONE PER TAPPETO
"MULTIFUNZIONALE""Fornitura e stesa di una mano di attacco di
emulsione modificata per manto di usura "MULTIFUNZIONALE".   La
stesa dovra essere fatta con una idonea attrezzatura su superficie stradale
esente da polvere.  La lavorazione prevede l'impermeabilizzazione con uno
strato di emulsione modificata ad alta viscosità (HARD) modificata con
S.B.S..  Il prezzo inoltre compensa l'eventuale spandimento di cemento,
calce idrata o filler nella quantita minima sufficiente a non permettere il
distacco provocato dal passaggio dei mezzi d'opera.  Mano d'attacco con 0,6
- 0,8 K/mq di  residuo bituminoso reso dopo evaporazione. m²

 
        500,00 €           1,33 €           665,00 €           0,15 €         75,00

 
 11,28%

11 12.1.CP1.02 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATOEsecuzione di
strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da cave,
cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata
granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la stesura, la
compattazione. m3

 
        125,00 €         52,95 €        6.618,75 €           8,02 €    1.002,50

 
 15,15%

12 12.3.YS5.03 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SEMIAPERTO BINDER -  fino a 1500 mqEsecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e
pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25 mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100
ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale
dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con
macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due
strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua
del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione
di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m² per il
collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli
adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione
delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette,
ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.

A Riportare: €      13.793,75 €    2.602,50
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Riporto: €      13.793,75 €    2.602,50

12.3.YS5.03
.B

B) Di spessore finito compattato 10 cm
m2

 
        500,00 €         23,27 €      11.635,00 €           3,05 €    1.525,00

 
 13,11%

Sommano PAV Pavimentazioni €      25.428,75 €    4.127,50
 
 16,23%

Riepilogo

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia €      10.517,50 €    2.380,00
 
 22,63%

PAV PAV Pavimentazioni €      25.428,75 €    4.127,50
 
 16,23%

Sommano INT1 CORDOLO €      35.946,25 €    6.507,50
 
 18,10%

INT2 INT2 RIFACIMENTO USURA

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia

35 12.8.BS1.03 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONIEsecuzione di fresatura
a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche
con relativa indennità.

12.8.BS1.03
.A

A) Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
m2

 
        625.00 €           3,51 €        2.193,75 €           1,14 €       712,50

 
 32,48%

36 12.8.BS1.03 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONIEsecuzione di fresatura
a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche
con relativa indennità.

12.8.BS1.03
.B

B) Per ogni cm in più di spessore - superficie fino a 1500 mq
m2

 
        625.00 €           1,14 €           712,50 €           0,36 €       225,00

 
 31,58%

Sommano MOV Demolizioni e Movimenti di materia €        2.906,25 €       937,50
 
 32,26%

PAV PAV Pavimentazioni

14 12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURAEsecuzione
di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
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confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed
in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine
vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del
piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

12.4.YS5.01
.C

C) Di spessore finito compattato 4 cm  - fino a 1500 mq
m2

 
        625,00 €         13,02 €        8.137,50 €           3,05 €    1.906,25

 
 23,43%

13 12.4.YS5.07 MANO DI ATTACCO DI EMULSIONE PER TAPPETO
"MULTIFUNZIONALE""Fornitura e stesa di una mano di attacco di
emulsione modificata per manto di usura "MULTIFUNZIONALE".   La
stesa dovra essere fatta con una idonea attrezzatura su superficie stradale
esente da polvere.  La lavorazione prevede l'impermeabilizzazione con uno
strato di emulsione modificata ad alta viscosità (HARD) modificata con
S.B.S..  Il prezzo inoltre compensa l'eventuale spandimento di cemento,
calce idrata o filler nella quantita minima sufficiente a non permettere il
distacco provocato dal passaggio dei mezzi d'opera.  Mano d'attacco con 0,6
- 0,8 K/mq di  residuo bituminoso reso dopo evaporazione. m²

 
        625,00 €           1,33 €           831,25 €           0,15 €         93,75

 
 11,28%

Sommano PAV Pavimentazioni €        8.968,75 €    2.000,00
 
 22,30%

Riepilogo

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia €        2.906,25 €       937,50
 
 32,26%

PAV PAV Pavimentazioni €        8.968,75 €    2.000,00
 
 22,30%

Sommano INT2 RIFACIMENTO USURA €      11.875,00 €    2.937,50
 
 24,74%

INT3 INT3 RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia

7 12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALEEsecuzione di demolizione di
manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base,
binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica.

12.8.BS1.01
.A

A) Andante
m2

 
        360,00 €         12,14 €        4.370,40 €           4,01 €    1.443,60

 
 33,03%

9 11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti,
sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini,
canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di
opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi
con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle
pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate
a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.6.CP1.01
.A

A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
m3

 
        108,00 €           7,64 €           825,12 €           1,67 €       180,36

 
 21,86%

10 11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti,
sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini,
canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di
opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi
con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle
pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni

A Riportare: €        5.195,52 €    1.623,96
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Riporto: €        5.195,52 €    1.623,96

sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate
a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.6.CP1.01
.E

E) Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc
m3

 
        108,00 €           4,37 €           471,96 €           0,83 €         89,64

 
 18,99%

37 A.1.10  SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.  

m3 * 
km

 
     5.400,00 €        1.242,00

38 A.1.11  INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI
Indennità relativa alla quantità effettivamente conferita a discarica.

 
m3

 
        108,00 €           663,12

Sommano MOV Demolizioni e Movimenti di materia €        7.572,60 €    1.713,60
 
 22,63%

PAV PAV Pavimentazioni

14 12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURAEsecuzione
di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed
in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine
vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del
piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

12.4.YS5.01
.C

C) Di spessore finito compattato 4 cm  - fino a 1500 mq
m2

 
        360,00 €         13,02 €        4.687,20 €           3,05 €    1.098,00

 
 23,43%

13 12.4.YS5.07 MANO DI ATTACCO DI EMULSIONE PER TAPPETO
"MULTIFUNZIONALE""Fornitura e stesa di una mano di attacco di
emulsione modificata per manto di usura "MULTIFUNZIONALE".   La

A Riportare: €        4.687,20 €    1.098,00
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Riporto: €        4.687,20 €    1.098,00

stesa dovra essere fatta con una idonea attrezzatura su superficie stradale
esente da polvere.  La lavorazione prevede l'impermeabilizzazione con uno
strato di emulsione modificata ad alta viscosità (HARD) modificata con
S.B.S..  Il prezzo inoltre compensa l'eventuale spandimento di cemento,
calce idrata o filler nella quantita minima sufficiente a non permettere il
distacco provocato dal passaggio dei mezzi d'opera.  Mano d'attacco con 0,6
- 0,8 K/mq di  residuo bituminoso reso dopo evaporazione. m²

 
        360,00 €           1,33 €           478,80 €           0,15 €         54,00

 
 11,28%

11 12.1.CP1.02 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATOEsecuzione di
strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da cave,
cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata
granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la stesura, la
compattazione. m3

 
          90,00 €         52,95 €        4.765,50 €           8,02 €       721,80

 
 15,15%

12 12.3.YS5.03 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SEMIAPERTO BINDER -  fino a 1500 mqEsecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e
pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25 mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100
ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale
dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con
macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due
strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua
del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione
di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m² per il
collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli
adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione
delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette,
ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.

12.3.YS5.03
.B

B) Di spessore finito compattato 10 cm
m2

 
        360,00 €         23,27 €        8.377,20 €           3,05 €    1.098,00

 
 13,11%

Sommano PAV Pavimentazioni €      18.308,70 €    2.971,80
 
 16,23%

Riepilogo
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MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia €        7.572,60 €    1.713,60
 
 22,63%

PAV PAV Pavimentazioni €      18.308,70 €    2.971,80
 
 16,23%

Sommano INT3 RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE €      25.881,30 €    4.685,40
 
 18,10%

Riepilogo

INT1 INT1 CORDOLO €      35.946,25 €    6.507,50
 
 18,10%

INT2 INT2 RIFACIMENTO USURA €      11.875,00 €    2.937,50
 
 24,74%

INT3 INT3 RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE €      25.881,30 €    4.685,40
 
 18,10%

Sommano LM LAVORI A MISURA €      73.702,55 €  14.130,40
 
 19,17%

LC LC LAVORI A CORPO

INT1 INT1 CORDOLO

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia

15 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a
0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto
o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni
di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01
.A

A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
m3

 
        150,00 €         15,55 €        2.332,50 €           5,00 €       750,00

 
 32,15%

5 12.9.BY1.01 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
STRADALEDemolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di

A Riportare: €        2.332,50 €       750,00
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Riporto: €        2.332,50 €       750,00

qualsiasi tipo, compresi eventuali parapetti metallici esistenti e relativi
elementi di sostegno, di qualsiasi tipo, posti su terrapieno o su manufatto in
calcestruzzo. Compreso trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino dell'Ente
dell'eventuale materiale riutilizzabile.

12.9.BY1.01
.A

A) Demolizione di barriera stradale su terra
m

 
        100,00 €           7,38 €           738,00 €           2,86 €       286,00

 
 38,75%

37 A.1.10  SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica
oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.  

m3 * 
km

 
     2.500,00 €           575,00

38 A.1.11  INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI
Indennità relativa alla quantità effettivamente conferita a discarica.

 
m3

 
          50,00 €           307,00

39 NP.01 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA
IN STRATISistemazione in rilevato o in riempimento di cavi od a precarica
di rilevati mediante la stesa in strati di materiali di ogni categoria, esclusi
solo quelli appartenenti ai gruppi A7 ed A8, sia provenienti dalle cave di
prestito che dagli scavi, compresi gli oneri eventuali di allontanamento od
accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno
ed lementi vegetali ecc.), la stesura e compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, la profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. m³

 
        100,00 €           9,00 €           900,00 €           3,18 €       318,00

 
 35,33%

Sommano MOV Demolizioni e Movimenti di materia €        4.852,50 €    1.354,00
 
 27,90%

OPE OPE Opere d'arte

40 12.1.CP1.02 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATOEsecuzione di
strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da cave,
cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata
granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la stesura, la
compattazione. m3

 
          60,00 €         52,95 €        3.177,00 €           8,02 €       481,20

 
 15,15%

A Riportare: €        3.177,00 €       481,20
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Riporto: €        3.177,00 €       481,20

23 16.5.EQ4.01 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO
ARMATOEsecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque
altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

16.5.EQ4.01
.D

D) C32/40 Rck40-XC4-XF1, XF2-S4
m3

 
          80,00 €       265,71 €      21.256,80 €         51,49 €    4.119,20

 
 19,38%

24 16.5.EQ4.01 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO
ARMATOEsecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque
altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

16.5.EQ4.01
.E

E) Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
m3

 
          80,00 €           5,72 €           457,60

25 16.5.EQ4.01 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO
ARMATOEsecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque
altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

A Riportare: €      24.891,40 €    4.600,40
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Riporto: €      24.891,40 €    4.600,40

16.5.EQ4.01
.F

F) Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
m3

 
          80,00 €           5,72 €           457,60

26 20.3.DH2.01 ACCIAIO TONDE PER C.A.Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile
ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in
barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura
come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali
saldature, compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e
quota, compresi opportuni distanziatori.

20.3.DH2.01
.A

A) Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza
migliorata kg

 
     8.000,00 €           1,65 €      13.200,00 €           0,40 €    3.200,00

 
 24,24%

22 13.1.EQ4.01 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E
CALOTTATURA TUBAZIONIEsecuzione di getto in opera di calcestruzzo
C12/15 non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni,
confezionato con 150 kg di cemento per m³ di impasto, inerti con
dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità,
compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura. m3

 
          14,00 €       132,78 €        1.858,92 €           8,33 €       116,62

 
   6,27%

16 17.3.EQ4.01 IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE MICROPALIImpianto e
spianto cantiere per realizzazione micropali, comprendente trasporti,
installazione e smontaggio di tutte le attrezzature per la realizzazione degli
stessi, inclusa pulizia finale del cantiere.

a 
corpo

 
            1,00 €    5.313,94 €        5.313,94 €    1.430,51 €    1.430,51

 
 26,92%

17 17.3.EQ4.02 PERFORAZIONE PER MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO
VALVOLATIEsecuzione di perforazioni per per micropali ad andamento
verticale o comunque inclinato con l'eventuale onere di rivestimento del
foro, eseguito mediante perforazione a rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa la roccia da mina, compreso l'allontanamento e
smaltimento a discarica del materiale di risulta dal sito di perforazione. Sono
esclusi l'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.

17.3.EQ4.02
.D

D) Perforazione micropali D=200/240 mm
m

 
        391,50 €         35,26 €      13.804,29 €           8,28 €    3.241,62

 
 23,48%

19 17.3.EQ4.03 INIEZIONE MICROPALI A BASSA PRESSIONEGetto nei fori di
micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito mediante
iniezioni a gravità o a bassa pressione di miscele di cemento tipo R325,

A Riportare: €      59.526,15 €  12.589,15
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Riporto: €      59.526,15 €  12.589,15

inclusa acqua per impasto, esclusa la fornitura di additivi. Il volume della
malta è pari a 5 volte il volume teorico del foro. Miscela cementizia con
dosaggio di 900 kg di cemento per mc di impasto. Sono esclusi l'impianto e
spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.

17.3.EQ4.03
.D

D) Iniezione micropali a bassa pressione D=200/240 mm
m

 
        195,75 €         18,14 €        3.550,91 €           3,07 €       600,95

 
 16,92%

18 17.3.EQ4.04 INIEZIONE MICROPALI AD ALTA PRESSIONEGetto nei fori di
micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito mediante
iniezioni ad alta pressione di miscele di cemento tipo R325, inclusa acqua
per impasto, esclusa la fornitura di additivi. Miscela cementizia con
dosaggio di 900 kg di cemento per mc di impasto. Sono esclusi l'impianto e
spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.

17.3.EQ4.04
.D

D) Iniezione micropali ad alta pressione D=200/240 mm
m

 
        195,75 €         29,37 €        5.749,18 €           4,67 €       914,15

 
 15,90%

20 17.3.EQ4.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO PER
MICROPALIFornitura e posa in opera nei fori dei micropali di tubi in
acciaio di qualità  S355 di primo impiego, collegati tra loro tramite saldatura
o apposito manicotto filettato. Escluso la perforazione, l’iniezione e
l’impianto cantiere da computarsi a parte con relativa voce di elenco. kg

 
     8.221,50 €           1,90 €      15.620,85 €           0,11 €       904,37

 
   5,79%

21 56.22.03.01 Fornitura, posa in opera ed iniezione di pali GEWI con protezione
anticorrosione standard, ivi compreso la piastra di ancoraggio convessa,
dado di testa e relativa armatura a spirale di rinforzo.Nel prezzo unitario
sono inclusi inoltre il riempimento, con sole iniezioni in pressione anche in
piú fasi fino a due volte il volume teorico del foro, con sospensione di
cemento (rapporto acqua/cemento 0,4-0,5) dello spazio anulare tra terreno e
acciaio, il collegamento ad accoppiamento di forza dei pali GEWI alla
costruzione in cemento armato mediante la struttura di costruzione della
testa, tubicini per iniezioni, manicotti di collegamento delle barre,
distanziatori.Viene contabilizzata la quantità misurata dal punto inferiore del
foro di perforazione al bordo di testa del palo GEWI.

A) Diametro 32 mm, carico al limite di snervamento 402 kN, tipo di acciaio
BSt 500 S m

 
        260,00 €         40,76 €      10.597,60 €           3,79 €       985,40

 
   9,30%

Sommano OPE Opere d'arte €      95.044,69 €  15.994,02
 
 16,83%
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VER VER Verde

29 10.5.WK1.1
2

INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON COLLANTI E
AMMENDANTIEsecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo
accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante
erbacee selezionati in ragione di 30 g/m² , concime, collante e ammendante
organico (torbe, terricci, paglia triturata, cellulosa, ecc.), escluso la
preparazione del piano di semina.

10.5.WK1.1
2.A

A) Superfici fino a 5000 m²
m2

 
        500,00 €           1,46 €           730,00 €           0,56 €       280,00

 
 38,36%

Sommano VER Verde €           730,00 €       280,00
 
 38,36%

SGN SGN Segnaletica

28 71.2.VV4.01 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALIEsecuzione di strisce longitudinali
rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro
sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue,
discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la
segnaletica di cantiere.

71.2.VV4.01
.A

A) Larghezza 12 cm
m

 
        200,00 €           0,54 €           108,00 €           0,28 €         56,00

 
 51,85%

Sommano SGN Segnaletica €           108,00 €         56,00
 
 51,85%

BAR BAR Barriere

30 D.51.55.012
0

REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO
PONTE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte
certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del
D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o
curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio
Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi
compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti
nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro
accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione
sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
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050) classe di contenimento H2 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in
c.a. m

 
        100,00 €         94,80 €        9.480,00 €         16,05 €    1.605,00

 
 16,93%

32 D.51.55.055
0

SOVRAPREZZO PER COLORE BARRIERE Sovrapprezzo alle rispettive
voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di
sicurezza zincata con trattamento superficiale di finitura realizzato a polvere
epossidica o equivalenti per uno spessore idoneo e trasposizione della
decorazioni a scelta della D.L. tramite processo termico che ne garantisca la
penetrazione della pigmentazione per almeno il 70% di profondità del
substrato precedente in modo da garantirne la durata e la protezioni dai raggi
U.V. .

020) classe di contenimento H2 - struttura in acciaio m
 
        100,00 €         72,47 €        7.247,00 €           8,91 €       891,00

 
 12,29%

Sommano BAR Barriere €      16.727,00 €    2.496,00
 
 14,92%

Riepilogo

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia €        4.852,50 €    1.354,00
 
 27,90%

OPE OPE Opere d'arte €      95.044,69 €  15.994,02
 
 16,83%

VER VER Verde €           730,00 €       280,00
 
 38,36%

SGN SGN Segnaletica €           108,00 €         56,00
 
 51,85%

BAR BAR Barriere €      16.727,00 €    2.496,00
 
 14,92%

Sommano INT1 CORDOLO €    117.462,19 €  20.180,02
 
 17,18%

INT2 INT2 RIFACIMENTO USURA

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia

5 12.9.BY1.01 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
STRADALEDemolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di
qualsiasi tipo, compresi eventuali parapetti metallici esistenti e relativi
elementi di sostegno, di qualsiasi tipo, posti su terrapieno o su manufatto in
calcestruzzo. Compreso trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino dell'Ente
dell'eventuale materiale riutilizzabile.

12.9.BY1.01 A) Demolizione di barriera stradale su terra

Pag. 15 di 23



N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

.A m
 
          22,00 €           7,38 €           162,36 €           2,86 €         62,92

 
 38,75%

6 12.9.BY1.01 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
STRADALEDemolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di
qualsiasi tipo, compresi eventuali parapetti metallici esistenti e relativi
elementi di sostegno, di qualsiasi tipo, posti su terrapieno o su manufatto in
calcestruzzo. Compreso trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino dell'Ente
dell'eventuale materiale riutilizzabile.

12.9.BY1.01
.B

B) Demolizione di barriera stradale su manufatto in calcestruzzo
m

 
          91,00 €           9,07 €           825,37 €           3,58 €       325,78

 
 39,47%

Sommano MOV Demolizioni e Movimenti di materia €           987,73 €       388,70
 
 39,35%

SGN SGN Segnaletica

28 71.2.VV4.01 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALIEsecuzione di strisce longitudinali
rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro
sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue,
discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la
segnaletica di cantiere.

71.2.VV4.01
.A

A) Larghezza 12 cm
m

 
        250,00 €           0,54 €           135,00 €           0,28 €         70,00

 
 51,85%

Sommano SGN Segnaletica €           135,00 €         70,00
 
 51,85%

BAR BAR Barriere

30 D.51.55.012
0

REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO
PONTE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte
certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del
D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o
curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio
Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi
compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti
nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro
accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione
sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta
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comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

050) classe di contenimento H2 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in
c.a. m

 
          91,00 €         94,80 €        8.626,80 €         16,05 €    1.460,55

 
 16,93%

31 D.51.55.011
0

REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO
LATERALE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo
laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n.
223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN
1317, rette o curve aventi R >= m 30,00 , con struttura in acciaio zincato e/o
in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da
intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le
componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni
altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La
misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

020) classe di contenimento H2 m
 
          22,00 €         63,80 €        1.403,60 €         12,61 €       277,42

 
 19,76%

32 D.51.55.055
0

SOVRAPREZZO PER COLORE BARRIERE Sovrapprezzo alle rispettive
voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di
sicurezza zincata con trattamento superficiale di finitura realizzato a polvere
epossidica o equivalenti per uno spessore idoneo e trasposizione della
decorazioni a scelta della D.L. tramite processo termico che ne garantisca la
penetrazione della pigmentazione per almeno il 70% di profondità del
substrato precedente in modo da garantirne la durata e la protezioni dai raggi
U.V. .

020) classe di contenimento H2 - struttura in acciaio m
 
        113,00 €         72,47 €        8.189,11 €           8,91 €    1.006,83

 
 12,29%

Sommano BAR Barriere €      18.219,51 €    2.744,80
 
 15,07%

Riepilogo

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia €           987,73 €       388,70
 
 39,35%

SGN SGN Segnaletica €           135,00 €         70,00
 
 51,85%

BAR BAR Barriere €      18.219,51 €    2.744,80
 
 15,07%

Sommano INT2 RIFACIMENTO USURA €      19.342,24 €    3.203,50
 
 16,56%
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INT3 INT3 RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia

6 12.9.BY1.01 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
STRADALEDemolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di
qualsiasi tipo, compresi eventuali parapetti metallici esistenti e relativi
elementi di sostegno, di qualsiasi tipo, posti su terrapieno o su manufatto in
calcestruzzo. Compreso trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino dell'Ente
dell'eventuale materiale riutilizzabile.

12.9.BY1.01
.B

B) Demolizione di barriera stradale su manufatto in calcestruzzo
m

 
          72,00 €           9,07 €           653,04 €           3,58 €       257,76

 
 39,47%

Sommano MOV Demolizioni e Movimenti di materia €           653,04 €       257,76
 
 39,47%

SGN SGN Segnaletica

28 71.2.VV4.01 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALIEsecuzione di strisce longitudinali
rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro
sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue,
discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la
segnaletica di cantiere.

71.2.VV4.01
.A

A) Larghezza 12 cm
m

 
        144,00 €           0,54 €             77,76 €           0,28 €         40,32

 
 51,85%

Sommano SGN Segnaletica €             77,76 €         40,32
 
 51,85%

BAR BAR Barriere

30 D.51.55.012
0

REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO
PONTE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte
certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del
D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o
curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio
Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi
compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti
nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro
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accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione
sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

050) classe di contenimento H2 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in
c.a. m

 
          72,00 €         94,80 €        6.825,60 €         16,05 €    1.155,60

 
 16,93%

32 D.51.55.055
0

SOVRAPREZZO PER COLORE BARRIERE Sovrapprezzo alle rispettive
voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di
sicurezza zincata con trattamento superficiale di finitura realizzato a polvere
epossidica o equivalenti per uno spessore idoneo e trasposizione della
decorazioni a scelta della D.L. tramite processo termico che ne garantisca la
penetrazione della pigmentazione per almeno il 70% di profondità del
substrato precedente in modo da garantirne la durata e la protezioni dai raggi
U.V. .

020) classe di contenimento H2 - struttura in acciaio m
 
          72,00 €         72,47 €        5.217,84 €           8,91 €       641,52

 
 12,29%

Sommano BAR Barriere €      12.043,44 €    1.797,12
 
 14,92%

Riepilogo

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia €           653,04 €       257,76
 
 39,47%

SGN SGN Segnaletica €             77,76 €         40,32
 
 51,85%

BAR BAR Barriere €      12.043,44 €    1.797,12
 
 14,92%

Sommano INT3 RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE €      12.774,24 €    2.095,20
 
 16,40%

INT4 INT4 RIPRISTINO TOMBINO

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia

15 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURAEsecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a
0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto
o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni
di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
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recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01
.A

A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
m3

 
            8,00 €         15,55 €           124,40 €           5,00 €         40,00

 
 32,15%

7 12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALEEsecuzione di demolizione di
manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base,
binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del
sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica.

12.8.BS1.01
.A

A) Andante
m2

 
            4,00 €         12,14 €             48,56 €           4,01 €         16,04

 
 33,03%

39 NP.01 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA
IN STRATISistemazione in rilevato o in riempimento di cavi od a precarica
di rilevati mediante la stesa in strati di materiali di ogni categoria, esclusi
solo quelli appartenenti ai gruppi A7 ed A8, sia provenienti dalle cave di
prestito che dagli scavi, compresi gli oneri eventuali di allontanamento od
accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno
ed lementi vegetali ecc.), la stesura e compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, la profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. m³

 
            8,00 €           9,00 €             72,00 €           3,18 €         25,44

 
 35,33%

8 20.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O
ARMATOEsecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice
o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il
taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di
puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi
quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque
altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità

A Riportare: €           244,96 €         81,48
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Riporto: €           244,96 €         81,48

di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici
od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.

20.1.BQ4.01
.D

D) Calcestruzzo in breccia armato
m3

 
            2,00 €       424,54 €           849,08 €       257,48 €       514,96

 
 60,65%

Sommano MOV Demolizioni e Movimenti di materia €        1.094,04 €       596,44
 
 54,52%

IDR IDR Idraulica

27 50.1.IQ4.02 FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO
VIBROCENTRIFUGATO ARMATOFornitura e posa in opera di tubo in
calcestruzzo vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con gabbia
rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale longitudinale continua, idonea
a garantire un copriferro minimo definito in fase di progetto e percentuale
minima di armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale al
corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare e con o senza base
d’appoggio, con incastro del tipo a bicchiere.   I tubi, che dovranno essere
marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di
produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta
resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento
idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica
a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm² ed
assorbimento massimo minore del 6%.  Tra i singoli elementi verrà
interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure incorporato
nella femmina, oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla norma UNI
EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione
d’esercizio massima interna di 0,5 bar.   La condotta è destinata a raccogliere
e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità. Le
tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su platea in
calcestruzzo o su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni
come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale  e condizioni
contenute nel calcolo statico.   La giunzione tra i vari elementi dovrà essere
realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo
TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione
lavori. La posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità
opposta a quella dove risiede il giunto di apposito lubrificante sintetico per
favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà sopportare il riempimento di
prima fase ed i carichi propri (stradali di 1° categoria) secondo quanto
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indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore  dei
tubi, con ingegnere iscritto all’albo. Le tubazioni dovranno essere prodotte e
controllate nelle varie fasi del processo produttivo da azienda operante  in
conformità alla norma UNI EN 1916:2004 con Sistema di attestazione della
conformità di tipo 4 e munite di Dichiarazione di conformità che autorizza  il
fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui
documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della
merce.  Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri
della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, escluso lo scavo e i
materiali di sottofondo e rinfianco.

50.1.IQ4.02.
A

A) Diametro interno 40 cm
m

 
            3,00 €         45,67 €           137,01 €           1,94 €           5,82

 
   4,25%

Sommano IDR Idraulica €           137,01 €           5,82
 
   4,25%

PAV PAV Pavimentazioni

34 12.8.ZS5.02 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso
per tappeto di usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso
leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i raccordi
attorno a chiusini e manufatti. m2

 
            4,00 €         28,84 €           115,36 €           6,68 €         26,72

 
 23,16%

Sommano PAV Pavimentazioni €           115,36 €         26,72
 
 23,16%

BAR BAR Barriere

33 12.9.BY1.10 RIPRISTINO DI BARRIERA STRADALE NON CERTIFICATA
CEIntervento per il ripristino puntuale di barriere di sicurezza stradale non
certificate CE, compresi eventuali parapetti metallici esistenti, resi vetusti o
danneggiati da incidente stradale. Compresa la f.p.o. di barriera stradale
completa o di elementi della stessa, la cui tipologia deve essere la medesima
della barriera sostituita. Lo sviluppo complessivo è computato quale somma
dei vari tratti di intervento effettuati nel raggio di m 100.  Esclusa la
demolizione della barriera incidentata, computata con relativo articolo.
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12.9.BY1.10
.A

A) Ripristino tratti danneggiati fino a ml 20
m

 
          10,00 €         85,94 €           859,40 €         35,14 €       351,40

 
 40,89%

Sommano BAR Barriere €           859,40 €       351,40
 
 40,89%

Riepilogo

MOV MOV Demolizioni e Movimenti di materia €        1.094,04 €       596,44
 
 54,52%

IDR IDR Idraulica €           137,01 €           5,82
 
   4,25%

PAV PAV Pavimentazioni €           115,36 €         26,72
 
 23,16%

BAR BAR Barriere €           859,40 €       351,40
 
 40,89%

Sommano INT4 RIPRISTINO TOMBINO €        2.205,81 €       980,38
 
 44,45%

Riepilogo

INT1 INT1 CORDOLO €    117.462,19 €  20.180,02
 
 17,18%

INT2 INT2 RIFACIMENTO USURA €      19.342,24 €    3.203,50
 
 16,56%

INT3 INT3 RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE €      12.774,24 €    2.095,20
 
 16,40%

INT4 INT4 RIPRISTINO TOMBINO €        2.205,81 €       980,38
 
 44,45%

Sommano LC LAVORI A CORPO €    151.784,48 €  26.459,10
 
 17,43%

Riepilogo

LM LM LAVORI A MISURA €      73.702,55 €  14.130,40
 
 19,17%

LC LC LAVORI A CORPO €    151.784,48 €  26.459,10
 
 17,43%

Sommano €    225.487,03 €  40.589,50
 
 18,00%
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