




BONOLLO S.r.l.
Studio d'ingegneria e architettura
Contrà Porta S. Croce 12 - 36100 VICENZA

ELENCO PREZZI UNITARI

MANO D'OPERA

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

A MANO D'OPERA

A.01 OPERAIO SPECIALIZZATO
ore               35,75

( Euro trentacinquevirgolasettantacinque )

A.02 OPERAIO QUALIFICATO
ore               33,30

( Euro trentatrevirgolatrenta )

A.03 OPERAIO COMUNE
ore               30,15

( Euro trentavirgolaquindici )
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ELENCO PREZZI UNITARI

NOLEGGI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

B NOLEGGI E TRASPORTI

B.1 NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Noleggio di autocarro ribaltabile, compreso carburante, lubrificanti, autista
ed ogni altro onere

B.1.a portata fino a 20 t
ore               63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

B.1.b portata fino a 25 t
ore               67,00

( Euro sessantasettevirgolazerozero )

B.1.c anche autoarticolato, portata fino a 45 t
ore               73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

B.2 NOLO DI ESCAVATORE
Nolo di escavatore, cingolato o gommato, dotato dei necessari
equipaggiamenti di lavoro, compreso trasporto in cantiere, carburante,
lubrificanti, operatore ed ogni altro onere.

B.2.a potenza 50 kW
ore               60,00

( Euro sessantavirgolazerozero )

B.2.b potenza fino a kW 95
ore               66,00

( Euro sessantaseivirgolazerozero )

B.2.c miniescavatore o minipala
ore               49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

B.3 NOLO DI PALA MECCANICA
Nolo di pala meccanica, cingolata o gommata, dotata dei necessari
equipaggiamenti di lavoro, compreso trasporto in cantiere, carburante,
lubrificanti, operatore ed ogni altro onere.

B.3.a potenza fino a kW 74
ore               63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

B.3.b potenza fino a 110 kW
ore               69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

B.4 NOLO DI AUTOSPAZZATRICE
Nolo di macchina autospazzatrice con capacità di carico fino a mc 5,00,
completa di apparato di aspirazione, dotato, spazzole rotanti e dei
necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso trasporto in cantiere,
carburante, lubrificanti ed operatore.

ore               66,00
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

B.5 NOLO DI FREASTRICE
Nolo di fresatrice a freddo con tamburo di qualsiasi larghezza, con nastro
caricatore, completa dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso
trasporto in cantiere, carburante, lubrificanti ed operatore.

ore             148,000
( Euro centoquarantottovirgolazerozerozero )

B.6 NOLO DI VIBROFINITRICE
Nolo di macchina vibrofinitice per la stesa di conglomerati bituminosi,
potenza fino a 120 PH e per qualsiasi larghezza fino a m 5,00, completa
dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso trasporto in cantiere,
carburante, lubrificanti ed operatore.

ore               80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

B.7 NOLO DI COMPRESSORE STRADALE
Nolo di compressore stradale, statico o vibrante, compreso trasporto in
cantiere, carburante, lubrificanti, operatore ed ogni altro onere.

B.7.a da  8-12 t
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NOLEGGI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

ore               60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

B.7.b da  18-20 t
ore               63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

B.8 NOLO DI SPIANATRICE (MOTOR GRADER)
Nolo di spianatrice (motor grader) potenza fino a 120 HP, dotata dei
necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso trasporto in cantiere,
carburante, lubrificanti, operatore ed ogni altro onere.

ore               74,00
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

B.9 NOLO DI SPRUZZATRICE MECCANICA
Nolo di spruzzatrice a caldo per bitumi, compreso trasporto in cantiere,
carburante, lubrificanti ed escluso il personale di servizio.

ore               12,45
( Euro dodicivirgolaquarantacinque )

B.10 NOLO DI MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA
Nolo di motopompa o elettropompa, in funzione, compreso consumo di
forza motrice o carburante, lubrificanti, collettori di presa e mandata di
diametro adeguato alla portata della pompa e di sviluppo necessario ad
allontanare l'acqua di aggottamneto dalle aree di lavoro, trasporto in
cantiere, operatore addetto al funzionamento ed ogni altro onere.

B.10.a potenza fino a 15 HP
ore                5,30

( Euro cinquevirgolatrenta )

B.10.b potenza fino a 20 HP
ore                6,40

( Euro seivirgolaquaranta )

B.11 NOLO DI COSTIPATORE MECCANICO
Nolo di costipatore meccanico a scoppio, di tipo statico, compreso
carburante, lubrificanti, operatore ed ogni altro onere.

ore               26,20
( Euro ventiseivirgolaventi )

B.12 NOLO DI COMPRESSORE CON DEMOLITORE
Nolo di compressore con motore elettrico, a scoppio o Diesel, compreso
trasporto in cantiere, consumo di f.m. o carburante, lubrificanti, l'operatore
addetto saltuariamente alla manovra ed escluso l'operaio addetto al
martello:

B.12.a con martello demolitore o perforatore
ore               11,75

( Euro undicivirgolasettantacinque )

B.12.b per ogni martello oltre il primo
ore                5,03

( Euro cinquevirgolazerotre )

B.13 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
Nolo di gruppo elettrogeno della potenza fino a 20 kW, compreso trasporto
in cantiere, carburate, lubrificanti e l'operatore addetto saltuariamente alla
manovra.

ore               12,30
( Euro dodicivirgolatrenta )
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FORNITURE A PIE' D'OPERA

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

C FORNITURE

C.1 SABBIA LOZZA PER SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
Sabbia lozza per sottofondi e rivestimenti.

mc.               18,54
( Euro diciottovirgolacinquantaquattro )

C.2 GHIAIONE SECCO O PIETRISCONE
Ghiaione secco o pietriscone, mm 40/80.

mc.               21,00
( Euro ventunovirgolazerozero )

C.3 GHIAIA MISTA LAVATA PER CALCESTRUZZI
Ghiaia mista lavata per calcestruzzi.

mc.               22,40
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

C.4 MATERIALI DA RILEVATI E FONDAZIONI STRADALI
Materiali per rilevati e fondazioni stradali conformi alla norma UNI EN
13242/2004 e curva granulometrica idonea ad ottenere l'addensamento
fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

C.4.a costituito da aggregati di natura ghiaiosa e legante naturale
mc.               15,70

( Euro quindicivirgolasettanta )

C.4.b costituito da aggregati di recupero
mc.               12,40

( Euro dodicivirgolaquaranta )

C.5 MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Misto granulare stabilizzato.

mc.               23,20
( Euro ventitrevirgolaventi )

C.6 CEMENTO TIPO "325"
Cemento tipo "325"

C.6.a sfuso
kg                 0,09

( Euro zerovirgolazeronove )

C.6.b in sacco
kg                 0,12

( Euro zerovirgoladodici )

C.7 CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA
Colce eminetemente idraulica, sfusa o in sacco.

kg                 0,07
( Euro zerovirgolazerosette )

C.8 FERRO D'ARMATURA E RETE ELETTROSALDATA
Ferro d'armatura e rete elettrosaldata tipo Fe B 44k di qualsiasi diametro.

kg                 0,74
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

C.9 GHISA PER CHIUSINI E GRIGLIE - CADITOIE
Ghisa per chiusini e griglie caditoie

C.9.a ghisa grigia
kg                 1,09

( Euro unovirgolazeronove )

C.9.b ghisa sferoidale
kg                 1,69

( Euro unovirgolasessantanove )

C.10 FERRO LAVORATO E ZINCATO
Ferro lavorato e grigliati elettrosaldati, il tutto zincato a caldo.

kg                 2,17
( Euro duevirgoladiciassette )

C.11 MATERIALI PER RECINZIONI
Materiali per recinzioni in acciaio zincato e plastificato.

C.11.a rete metallica e filo di ferro
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kg                 2,03
( Euro duevirgolazerotre )

C.12 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO A BASE PIANA
Tubazioni in calcestruzzo armato turbo-vibrocompresso, a base piana, a
sezione circolare con giunto a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032
e conformi ai requisiti previsti dalla IV° classe di resistenza della normativa
CTE/ICITE/CNR.

C.12.a diametro interno cm 30
ml.               15,95

( Euro quindicivirgolanovantacinque )

C.12.b diametro interno cm 40
ml.               21,10

( Euro ventunovirgoladieci )

C.12.c diametro interno cm 50
ml.               27,15

( Euro ventisettevirgolaquindici )

C.12.d diametro interno cm 60
ml.               32,50

( Euro trentaduevirgolacinquanta )

C.12.e diametro interno cm 80
ml.               46,50

( Euro quarantaseivirgolacinquanta )

C.12.f diametro interno cm 100
ml.               62,30

( Euro sessantaduevirgolatrenta )

C.13 TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
Fornitura, in barre di qualsiasi lunghezza, di tubazioni in pvc per fognatura
con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in materiale elastomerico,
conformi alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN 8 kN/mq, SDR 34, con
marchio di conformità IIP UNI con relativo numero o marchio equivalente,
legalmente riconosciuto in ambito CEE.

C.13.a diametro esterno mm 160
ml.                8,16

( Euro ottovirgolasedici )

C.13.b diametro esterno mm 200
ml.               17,57

( Euro diciassettevirgolacinquantasette )

C.13.c diametro esterno mm 250

ml.               28,78
( Euro ventottovirgolasettantotto )

C.14 GUAINE PASSACAVI IN PE a.d. A DOPPIA PARETE
Fornitura a piè d'opera di guaine per cavidotti costituite da tubazioni in
HDPE stabilizzato ai raggi UV a doppia parete, corrugata esterna, liscia
interno, idonee all'inserimento di cavi telefonici ed elettrici BT - MT,
conformi alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) CEI EN 50086-2-4 (CEI
23-46), complete di marchio IMQ o equvalente, riconosciuto in ambito
CEE.

C.14.a diametro esterno mm 110
ml.                1,98

( Euro unovirgolanovantotto )

C.14.b diametro esterno mm 125
ml.                2,53

( Euro duevirgolacinquantatre )

C.14.c diametro esterno mm 140
ml.                3,23

( Euro trevirgolaventitre )

C.14.d diametro esterno mm 160

ml.                4,31
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( Euro quattrovirgolatrentuno )

C.15 TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO DN mm 100
Fornitura a piè d'opera di tubazioni in ghisa sferoidale per condotte acqua
DN mm 100, conformi alla norma UNI - EN 545/2003, del tipo a bicchiere
con giunto elastico automatico secondo UNI 9163 con rivestimento interno
di malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione rispondente
alle norme UNI - ISO 4179/87 e UNI EN 545/2003 ed esterno composto di
uno strato di lega bifasica di Zn - Al con massa non inferiore a 400 g/m2 ,
ricoperto di vernice epossidica secondo UNI -EN 545/2003, complete di
guarnizioni in elastomero conformi ai requisiti della circolare del Ministero
della Sanità n. 102 del 2.12.1978, 

ml.               25,27
( Euro venticinquevirgolaventisette )

C.16 TUBAZIONI IN PE a.d. PER ALLACCIAMENTI IDRICI
Fornitura a piè d'opera di tubazioni in polietilene ad alta densistà HDPE
PE 100, idonei al trasporto di acqua potabile, conformi alla norma UNI EN
12201 e rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della
Sanità di cui al D.M. 06.04.200 n° 174.
Valore SDR 1, DN fino a DN 1"½.

ml.                4,21
( Euro quattrovirgolaventuno )

C.17 SARACINESCHE IN GS DN mm 100
Fornitura a piè d'opera di saracinesche per acqua potabile, in ghisa
sferoidale, a corpo ovale, PN 16, DN mm 100, con estremità flangiate UNI
PN 16 o D.I. 1882, provviste di piedini di appoggio e costituite da:
- corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS 400-18 UNI EN 1563;
- rivestimento interno ed esterno del corpo e del coperchio con
verniciatura epossidica applicata con il sistema a letto fluido a 200°C, in
accordo alla norma DIN 30677-T2 ed ai requisiti della Specifica Tecnica
RAL-Quality Mark 662 e che dovrà presentare: spessore minimo 250
micron, adesione ³ 12 N/mm2, nessuna porosità, con potere isolante
ottenuto tramite Spark-test pari a 3000V, conformità alla Circolare n.
102/78 del Ministero della Sanità;
- cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS 400-18 UNI EN 1563, con foro di
scarico antigelo e dotato di guide laterali interamente realizzate in
materiale plastico a basso coefficiente d'attrito; 
- rivestimento del cuneo integralmente con gomma sintetica EPDM
vulcanizzata a spessore (atossica secondo la Circolare n. 102/78 del
Ministero della Sanità).
- albero di manovra in acciaio inox (min. X20Cr13) con relativa bussola di
ancoraggio in ottone, ottenuto per rollatura, con sedi per gli OR di tenuta
levigate.

cadauno         225,000
( Euro duecentoventicinquevirgolazerozerozero )

C.18 POZZETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Fornitura a piè d'opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armato, per
qualsiasi destinazione ed altezza, dimensionati per sopportare le
sollecitazioni derivanti dalle condizioni di installazione.

C.18.a dimensioni interne cm 40x40
ml.               36,70

( Euro trentaseivirgolasettanta )

C.18.b dimensioni interne cm 50x50
ml.               58,65

( Euro cinquantottovirgolasessantacinque )

C.18.c dimensioni interne cm 60x60
ml.               61,43

( Euro sessantunovirgolaquarantatre )

C.18.d dimensioni interne cm 80x80
ml.               64,26

( Euro sessantaquattrovirgolaventisei )

C.18.e dimensioni interne cm 100x100
ml.               88,09

( Euro ottantottovirgolazeronove )

C.18.f dimensioni interne cm 60x120 per linee TELECOM
ml.               79,79

( Euro settantanovevirgolasettantanove )
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C.19 SOLETTE PREFABBRICATE
Solette prefabbricate in calcestruzzo armato, a copertura di pozzetti di
qualsiasi dimensione, calcolate per sopportare i carichi previsti in relazione
alle condizion di installazione e, qualora destinate a manufatti di
dimensioni interne in pianta da cm 100x100 a superiori, complete anche di
passo d'uomo di misura non non inferiore a cm 60x60.

mq.               54,35
( Euro cinquantaquattrovirgolatrentacinque )

C.20 PROFILI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Profili prefabbricati in calcestruzzo, retti o curvilinei e con raggi di curvatura
standard, dimensioni cm 12÷17 (circa), altezza non inferiore a cm 25 circa,
compresi pezzi speciali con feritoie a bocca da lupo.

ml.                8,00
( Euro ottovirgolazerozero )

C.21 PLINTI POZZETTO PER PUNTI LUCE
Fornitura a piè d'opera di plinti di sostegno di punti luce e pozzetti in unico
blocco monolitico, prefabbricati in calcestruzzo vibrocomresso, completi
della predisposizione dei fori per il passaggio delle guaine e dei cavi.

C.21.a con pozzetto delle dimensioni interne cm 33x33 - plinto: altezza cm 80
cadauno           56,76

( Euro cinquantaseivirgolasettantasei )

C.21.b con pozzetto delle dimensioni interne cm 40x40 - plinto: altezza cm
100

cadauno           83,95
( Euro ottantatrevirgolanovantacinque )

C.22 NASTRO SEGNALATORE
Fornitura a piè d'opera di nastro segnalatore per qualsiasi tipo di
sottoservizio con le seguenti caratteristiche:
- materiale:  polietilene in pellicola;
- larghezza:  mm 120;
- colore del nastro: conforme al tipo di sottoservizio;
- testo: scritte maiuscole con la descrizione del sottoservizio e colore nero.

ml.                0,09
( Euro zerovirgolazeronove )

C.23 GEOTESSILE IN POLIPROPILENE
Fornitura a piè d'opera di geotessile tessuto a trama ed ordito, realizzato in
polipropilene, costituito da bandelle di polipropilene, nero, stabilizzato ai
raggi ultravioletti, con funzione di separazione, filtrazione, rinforzo,
protezione e con le seguenti caratteristiche:
- resistenza a trazione secondo UNI EN ISO 10319 KN/m 70 - 70;
- allungamento ultimo a trazione secondo UNI EN ISO 10319 % 10 - 10;
- punzonamento statico (CBR) secondo EN ISO 12236 kN 8,0;
- cone drop test secondo UNI EN 918 mm 9;
- permeabilità all'acqua ortogonale secondo UNI EN ISO 11058 mm/s 10;
- pormetria secondo UNI EN ISO 12956 mm 0,17.

mq.                2,05
( Euro duevirgolazerocinque )

C.24 GEOGRIGLIA
Fornitura a piè d'opera di geogriglia in fibra di vetro e con le seguenti
caratteristiche:
- materiale: fibra di vetro;
- struttura: geogriglia tessuta;
- resistenza ultima a trazione secondo UNI EN ISO 10319: kN/m 100-100;
- allungamento ultimo a trazione secondo UNI EN ISO 10319: % 3-3;
- dimensione delle maglie: mm 20x20.

mq.                5,62
( Euro cinquevirgolasessantadue )

C.25 EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%
Emulsione bituminosa la 55% di bitume, acida o basica.

kg                 0,67
( Euro zerovirgolasessantasette )

C.26 CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a caldo confezionato
con inerte lapideo frantumato, preventivamente lavato ed essiccato,
secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale
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addensamento, addittivato con filler e bitume puro, nelle proporzioni
specificate. 

C.26.a per strato di collegamento (bynder), pezzatura 0-18
ql.                3,94

( Euro trevirgolanovantaquattro )

C.26.b per strato di usura, pezzatura 0÷10
ql.                4,72

( Euro quattrovirgolasettantadue )

C.27 CALCESTRUZZO A RESISTENZA (Rck)
Calcestruzzo confezionato con impasto granulometrico a resistenza
caratteristica Rck secondo la legge 5.11.71 n. 1086.

C.27.a Rc k 20 N/mmq
mc.               73,12

( Euro settantatrevirgoladodici )

C.27.b Rc k 25 N/mmq
mc.               80,80

( Euro ottantavirgolaottanta )

C.27.c Rc k 30 N/mmq
mc.               84,37

( Euro ottantaquattrovirgolatrentasette )

C.28 MALTA CEMENTIZIA
Malta di cemento tipo 325.

C.28.a dosata a kg 300 di cemento per metrocubo di inerte
mc.              114,95

( Euro centoquattordicivirgolanovantacinque )

C.28.b dosata a kg 500 di cemento per metrocubo di inerte
mc.              138,37

( Euro centotrentottovirgolatrentasette )
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D LAVORI FINITI

D.01 SCAVO DI SBANCAMENTO ED IN SEZIONE OBBLIGATA
Scavo di sbancamento per la formazione della sede stradale, cassonetti,
fossi di guardia e piani di imposta dei rilevati, di possibile esecuzione con
mezzi meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, alla
profondità e nella sagome fissate nelle sezioni di progetto. In opera,
compreso ogni onere per:
- caratterizzazione dei materiali di scavo ed attuazione dei relativi
adempimenti da effettuare in conformità alla D.G.R.V. n° 2424 del 08
agosto 2008, come modificata ed integrata dalla D.G.R.V. n° 794 del 31
marzo 2009 e s.m.i;
, demolizione di trovanti o strati rocciosi di qualsiasi dimensione e
compattezza ;
- demolizione e successiva ricostruzione, qualora richiesto, di manufatti o
tubazioni  intercettati in fase di scavo sotto il piano campagna e non
rilevabili in sede di indagine progettuale;
- opere ed interventi destinati all'allontanamento, dalle aree di lavoro, di
acqua di qualsiasi natura e provenienza, compreso il noleggio, per tutto il
periodo necessario, di attrezzature ed impianti;
- rimozione preliminare dello strato di terreno vegetale, spinta alla
profondità massima di cm 30, compreso carico, trasporto, scarico ed
accumulo in aree da reperire a cura e spese dell'Appaltatore, in vista del
successivo reimpiego nel rivestimento di scarpate, ripristino di prati o di
aree a verde;
- carico, trasporto scarico ed accumulo, in aree da reperire a cura e spese
dell'Appaltatore, del terreno di risulta dagli scavi, successivo allo strato
vegetale, limitatamente alla quantità necessaria al riempimento degli scavi
a tergo dei muri di sostegno;
- fornitura e posa di sbadacchiature e puntellazioni, atte a sostenere le
pareti di scavo, garantire l'incolumità del personale e l'integrità delle opere,
con la sola esclusione dell'impiego di palancole o di attrezzature fisse per
il blindaggio degli scavi;
- approfondimento degli scavi, nella misura prescritta dal Direttore dei
lavori, qualora il piano di posa della fondazione stradale non offra
sufficienti garanzie geomeccaniche;
- compattazione dei piani di posa di rilevati e fondazione stradale, fino ad
ottenere le caratteristiche di addensamento fissate dal Capitolato speciale
d'appalto - Norme tecniche;
- esecuzione, nel numero e con la frequenza fissata dal  Capitolato
speciale d'appalto - Norme tecniche, di prove su piastra volte a definire il
raggiungimento del valore del modulo di compressibilità ME fissato dallo
stesso Capitolato, compreso il pagamento dei relativi oneri;
- carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, di tutto il
materiale di risulta dagli scavi non impiegabile nell'ambito del cantiere. 
ll volume degli scavi sarà valutato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

mc.                8,80
( Euro ottovirgolaottanta )

D.02 COMPENSO PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO A DISCARICA
Compenso per conferimento e smaltimento in discarica autorizzata dei
materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti, ad esclusivo
giudizio del Direttore dei lavori, idonei al reimpiego.
Il compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale,
sarà corrisposto esclusivamente previa consegna dell'esemplare del
formulario di identificazione, redatto conformemente alle disposizioni
emanate dalla P.A.T. in materia di rifiuti.
La valutazione del volume conferito sarà effettuata in via convenzionale
senza considerare l'incremento di volume del materiale risultante dopo gli
scavi:

mc.                8,50
( Euro ottovirgolacinquanta )

D.03 SCARIFICA PIANI BITUMATI ESISTENTI
Scarifica, demolizione e rimozione di sovrastrutture bitumate esistenti,
spinta all'intero spessore delle stesse da effettuare on l'impiego di
fresatrice a freddo con tamburo di qualsiasi larghezza, completa di nastro
caricatore o con  normali macchine operatrici. In opera compreso ogni
onere per::
- ridotto avanzamento dei lavori per la presenza di cordonate, manufatti e
chiusini in genere, in corrispondenza dei quali le operazioni dovranno
essere eseguite esclusivamente a mano;
- rimozione, sostituzione e riposizonamento in opera di chiusini o griglie, di
qualsiasi tipo e materiale, che venissero danneggiati nel corso delle
lavorazioni.
Valutazione sulla base delle superfici effettivamente scarificate.
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mq.                5,00
( Euro cinquevirgolazerozero )

D.04 RILEVATI STRADALI CON INERTI A NORMA UNI EN 13242/2004
Formazione di rilevati e riempimento di trincee di scavo da ottenere
mediante la fornitura, stesa e compattazione di inerti conformi alla norma
UNI EN 13242/2004, anche provenienti da riciclo, con pezzatura e curva
granulometrica idonea ad ottenere l'addensamento fissato dal Capitolato
speciale.d'appalto - Norme tecniche e che, prima del loro utilizzo,
dovranno essere approvati dal Direttore dei lavori. In opera compreso ogni
onere e lavorazione per:
- consegna al Direttore dei lavori, prima del loro impiego, dei certificati di
provenienza dei materiali, dei test di cessione e delle curve granlometriche
che l'Appaltatore intende impiegare; 
- eventuali correzioni granulometriche, stabilizzazioni e miscelazione;
- movimentazione e stesa nelle sagome fissate dagli elaborati progettuali;
- compattazione a strati non superiori a cm 40, fino ad ottenere, per ogni
strato, il grado di addensamento fissato dal Capitolato speciale d'appalto -
Norme tecniche;
- esecuzione, nel numero e con la frequenza fissata dal  Capitolato
speciale d'appalto - Norme tecniche, di prove su piastra volte a definire il
raggiungimento del valore del modulo di compressibilità ME fissato dallo
stesso Capitolato, compreso il pagamento dei relativi oneri;
- fornitura e posa, in interfaccia tra i piani di posa ed i rilevati e con
sovrapposizione dei teli non inferiore a cm 50, di geotessile tessuto a
trama ed ordito con funzioni di separazione, filtrazione e rinforzo,
realizzato in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV, costituito da
bandelle di lunghezza costante intrecciate regolarmente tra loro e
rispondente alle seguenti caratteristiche, da considerare minime:
- prodotto, distribuito e certificato da azienda operante con sistema di
qualità certificato ISO 9001:2000 e 14001:2004 e riportante il codice
dell’Ente indipendente certificatore della conformità alle direttive della
Comunità Europea (CE);
- resistenza a trazione secondo UNI EN ISO 10319 KN/m 70 - 70;
- allungamento ultimo a trazione secondo UNI EN ISO 10319 % 8,6 - 8,6;
- punzonamento statico (CBR) secondo EN ISO 12236 kN 7,50;
- cone drop test secondo UNI EN 918 mm 9;
- permeabilità all'acqua ortogonale secondo UNI EN ISO 11058 mm/s 10;
- pormetria secondo UNI EN ISO 12956 mm 0,22.
Valutazione con il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate a
compattazione avvenuta dei rilevati.

mc.               18,60
( Euro diciottovirgolasessanta )

D.05 FONDAZIONE STRADALE
Fondazione stradale da ottenere mediante la fornitura, stesa e
compattazione di inerti conformi alla norma UNI EN 13242/2004, non
provenienti da riciclo, con pezzatura e curva granulometrica idonea ad
ottenere l'addensamento fissato dal Capitolato speciale.d'appalto - Norme
tecniche e che, prima del loro utilizzo, dovranno essere approvati dal
Direttore dei lavori. In opera compreso ogni onere e lavorazione per:
- consegna al Direttore dei lavori, prima del loro impiego, dei certificati di
provenienza dei materiali e delle curve granlometriche che l'Appaltatore
intende impiegare; 
- preparazione e sagomatura dei piani di posa;
- eventuali correzioni granulometriche, stabilizzazioni e miscelazione;
- movimentazione e stesa nelle sagome fissate dagli leborati progettuali;
- compattazione fino ad ottenere il grado di addensamento fissato dal
Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche;
- esecuzione, nel numero e con la frequenza fissata dal  Capitolato
speciale d'appalto - Norme tecniche, di prove su piastra volte a definire il
raggiungimento del valore del modulo di compressibilità ME fissato dallo
stesso Capitolato, compreso il pagamento dei relativi oneri;
- fornitura e posa, in interfaccia tra i rilevati o i cassonetti e l'inerte di
fondazione con sovrapposizione dei teli non inferiore a cm 50, di
geotessile tessuto a trama ed ordito con funzioni di separazione, filtrazione
e rinforzo, realizzato in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV,
costituito da bandelle di lunghezza costante intrecciate regolarmente tra
loro e rispondente alle seguenti caratteristiche, da considerare minime:
- prodotto, distribuito e certificato da azienda operante con sistema di
qualità certificato ISO 9001:2000 e 14001:2004 e riportante il codice
dell’Ente indipendente certificatore della conformità alle direttive della
Comunità Europea (CE);
- resistenza a trazione secondo UNI EN ISO 10319 KN/m 70 - 70;
- allungamento ultimo a trazione secondo UNI EN ISO 10319 % 8,6 - 8,6;
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- punzonamento statico (CBR) secondo EN ISO 12236 kN 7,50;
- cone drop test secondo UNI EN 918 mm 9;
- permeabilità all'acqua ortogonale secondo UNI EN ISO 11058 mm/s 10;
- pormetria secondo UNI EN ISO 12956 mm 0,22.
Valutazione con il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate a
compattazione avvenuta dello strato di fondazione..

mc.               20,80
( Euro ventivirgolaottanta )

D.06 CUNETTA ALLA FRANCESE
Cordolature di contenimento del piede di scarpate da ottenere mediante la
fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo con profilo a "L"
costituiti da cordolatura verticale e cunetta alla francese, il tutto con le
caratterstiche dimensionali previste dagli elaborati grafici progettuali. In
opera compreso ogni onere per:
- scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza  per il piano di
fondazione e, qualora necessario, per la sede della cordolatura verticale;
- formazione del piano di fondazione e rinfianco delle cordolature da
ottenere mediante la fornitura, getto e sagomatura di calcestruzzo, classe
di resistenza C16/20, classe di consistenza S3, spessore non inferiore a
cm 10 sia per la fondazione che per il rinfianco;
- sigillatura dei giunti mediante la fornitura e posa di cemento plastico
opportunamente dosato.
Il tutto in opera compreso ogni onere per:
- carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta da scavi e demolizioni compresi gli oneri di conferimento e
smaltimento a discarica;
- fornitura e posa di pezzi speciali;
- tagli e sagomature per riduzioni o adattamenti dei vari elementi.. 

ml.               68,00
( Euro sessantottovirgolazerozero )

D.07 ZANELLE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa di zanelle prefabbricate in calcestruzzo con le
caratterstiche dimensionali fissate dagli elaborati graficidi progetto. In
opera compreso ogni onere per:
- scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza  per il piano di posa e
fondazione;
- formazione del piano di fondazione da ottenere mediante la fornitura,
getto e sagomatura di calcestruzzo, classe di resistenza C16/20, classe di
consistenza S3, spessore non inferiore a cm 10;
- sigillatura dei giunti mediante la fornitura e posa di cemento plastico
opportunamente dosato.
Il tutto in opera compreso ogni onere per:
- carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta da scavi e demolizioni compresi gli oneri di conferimento e
smaltimento a discarica;
- fornitura e posa di pezzi speciali;
- tagli e sagomature per riduzioni o adattamenti dei vari elementi.. 

ml.               32,50
( Euro trentaduevirgolacinquanta )

D.08 MESSA IN SAGOMA DEFINITIVA
Preparazione e messa in sagoma definitiva del piano stradale da ottenere
mediante la fornitura, stesa e compattazione di inerte stabilizzato. In opera
compreso ogni onere per:
- sagomatura e compattazione fino ad ottenere le caratteristiche di
addensamento prescritte dal Capitolato speciale d'appalto - Norme
tecniche;
- lavorazioni attinenti la miscelazione, correzione, umidificazione o
essicamento dell'inerte;
- compattazione fino ad ottenere il grado di addensamento fissato dal
Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche;
- esecuzione, a compattazione avvenuta, di prove su piastra volte a
definire il raggiungimento del valore del modulo di compressibilità ME
fissato dal Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche;
ll volume sarà valutato sulla base dei volumi effettivamente posti in opera,
misurato a compattazione avvenuta.

mc.               28,00
( Euro ventottovirgolazerozero )

D.09 PUNTI DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE METEORICHE
Realizzazione, in conformità agli elaborati grafici progettuali dei punti di
intercettazione e scarico delle acque di origine meteorica, compreso ogni
onere per:
- fornitura e posa di tutti i materiali puntualmente descritti nei citati
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elaborati grafici di progetto;
- scavi in sezione obbligata, da eseguire anche parzialmente a mano o con
l'impiego di miniescavatore, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza di eventuali sottoservizi; altezza media cm 150;  
- demolizione di massicciate o pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale,
compreso il calcestruzzo;
- fornitura e posa di sbadacchiature, puntellazioni e casserature di
qualsiasi tipo;
- aggottamenti di acqua di qualsiasi natura e provenienza;
- sovrappasso, sottopasso e parallelismo ai sottoservizi;
- livellazione del fondo dello scavo;
- formazione del letto di posa e del rivestimento delle condotte da ottenere
mediante la fornitura e getto di calcestruzzo classe C20/25 N/mmq,
spessore non inferiore a cm 10, misurato rispetto ad ogni punto della
generatrice esterna delle tubazioni;
- tagli delle tubazioni, per riduzione dello sviluppo o per l'inserimento dei
pezzi speciali;
- fornitura e posa di pezzi speciali di qualsiasi tipo;
- tombamento degli scavi, a posa avvenuta delle condotte, da eseguire
con inerti a norma UNI EN 13242/08, non provenienti da riciclo, compresa
compattazione fino ad ottenere il grado di addensamento fissato dal
Capitolato speciale d'appalto;
- ripristino dei rivestimenti protettivi di tutti gli eventuali sottoservizi
intercettati, compresa la fornitura e stesa di sabbia in natura;
- ricostruzione di tutte le cordonature, cunette e pavimentazioni, a qualsiasi
titolo interessate dai lavori, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali
necessari;
- carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di
scavo eccedente e di quello di risulta dalle demolizioni, compresi gli oneri
di conferimento a discarica.
Per uno sviluppo di m 10,00, misurati dall'asse del pozzetto di raccolta al
punto di scarico a cielo libero.

D.09.a per uno sviluppo di m 10,00, misurati dall'asse del pozzetto di
raccolta al punto di scarico a cielo libero.

cadauno          630,00
( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

D.09.b per ogni metro oltre i m 10,00 

ml.               58,00
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

D.10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO CLASSE C16/20
PER SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
Conglomerato cementizio con classe di resistenza C16/20, classe di
consistenza S3, gettato e costipato contro terra, per sottofondi e
rivestimento di condotte. In opera a qualsiasi profondità o altezza, anche
con l'ausilio di pompa, compreso ogni onere per fornitura, getto,
sagomatura, vibrazioni e sfridi.

mc.               88,00
( Euro ottantottovirgolazerozero )

D.11 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO CLASSE C25/30
PER PLATEE ARMATE DI FONDAZIONE
Conglomerato cementizio classe di resistenza C25/30, classe di
consistenza S3 per strutture e platee armate di fondazione, da realizzare
con qualsiasi forma, giacitura e spessore. In opera, gettato e costipato
entro casseri, escluso il ferro d'armatura e compreso ogni onere per:
- impiego di pompa per calcestruzzi e pompaggio;
- fornitura e posa di casserature, armo, disarmo, sfridi e vibrazioni;
- inserimento nei casseri, con ogni accorgimento utile a garantirne la
stabilità nella fase di getto, di dime, casseri e tronchi di tubazione di
qualsiasi tipo e materiale;
- fornitura e posa di dime o casseri per il ricavo di fori di qualsiasi forma e
dimensione;
- fornitura e posa di guaine passacavi di qualsiasi diametro.

mc.              132,50
( Euro centotrentaduevirgolacinquanta )

D.12 FERRO D'ARMATURA E RETE ELETTROSALDATA TIPO B 450C
Fornitura e posa di ferro per armatura e rete elettrosaldata di qualsiasi
diametro, tipo B 450C, in opera compreso ogni onere per:
- tagli, sagomature, sovrapposizioni, legature e sfridi;
- fornitura e posa di distanziatori in p.v.c. destinati a garantire il copriferro
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fissato..
Valutazione sulla base della quantità effettivamente posta in opera.

kg                 1,55
( Euro unovirgolacinquantacinque )

D.13 MURI IN PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A.V. COMPLETI DI
PARAMENTO IN PIETRAME A VISTA
Costruzione di muri di sostegno e contenimento da ottenere mediante la
fornitura e posa di pannelli modulari monolitici prefabbricati in C.A.V.
realizzati con calcestruzzo classe C 32/40 e completi, sulla faccia a vista,
di rivestimento in pietrame lastrolare non gelivo, spessore complessivo
finito cm 35.
In opera, previa consegna la Direttoe dei lavori degli elaborati di
dimensionamento statico e grafici, compreso ogni onere per:
- carico, trasporto scarico e varo dei singoli elementi;
- posizionamento dei singoli elementi sui piani di fondazione
appositamente predisposti, compresa ogni lavorazione relativa
all'ancoraggio ed al collegamento con i ferri di armatura della fondazione
stessa;
- formazione, nella posizione definita dagli elaborati grafici progettuali, di
fori drenanti del diametro utile al successivo inserimento di spezzoni di
tubazione in PVC del diametro esterno di mm 110 con la precisazione che,
qualora i fori fossero realizzati in opera, gli stessi dovranno
obbligatoriamente essere eseguiti con carotatrice di diametro adegato;
- fornitura e posa, nei fori di cui al punto precedente, di spezzoni di
tubazione in PVC a norma UNI EN 1401, SN4, diametro esterno mm 110,
compreso il successivo intasamento delll'intercapedine tra tubo e foro con
sigillanti osmotici o siliconici;
- formazione, nella posizione definita dagli elaborati grafici progettuali, di
nicchie in corrispondenza delle caditoie stradali ove previste; 
- mascheramento in opera dei giunti verticali e dei raccordi in
corrispondenza dei vertici tra i singoli moduli, mediante la fornitura e posa
di elementi in pietrame lastrolare appositamente forniti dal produttore dei
prefabbricati;
- realizzazione, nel caso di muri in curva, dei raccordi in corrispondenza
dei vertici tra i singoli moduli da ottenere medinte la fornitura e getto di
calcestruzzo classe C 32/40 e compreso ogni onere per l'armatura in
acciaio, casserture, armo, disarmo e sfridi; 
- finitura dei pannelli dellle sezioni iniziale e finale dei muri. 
Valutazione sulla base della superficie effettiva dei muri, al netto dello
spessore della copertina di finitura della sommità dei muri.

mq.              118,50
( Euro centodiciottovirgolacinquanta )

D.14 COPERTINA / CORDOLO IN SOMMITA' DEI MURI
Finitura della sezione sommitale dei muri di sostegno prefabbricati da
ottenere mediante la realizzazione in opera di cordolo con caratteristiche
dimensionali conformi alle specifiche riportate negli elaborati grafici
progettuali, armato con rete elettrosaldata tipo B 450C, diametro mm 6,
maglia cm 10x10, opportunamente collegata con i ferri d'armatura
appositamente sporgenti dalle teste dei muri. In opera compreso ogni
onere per:
- casserature, armo, disarmo e sfridi;
- fornitura posa e lavorazione della rete eletttrosaldata d'armatura;
- formazione di giunti di dilatazione all'interasse corrispondente a due
elementi di muro;
- fornitura e getto  di calcestruzzo con classe di resistenza C 32/40, classe
di consistenza S4;
- finitura supeficiale a frattazzo fino, fresco su fresco, con spolvero di
cemento e compresa la formazione di pendenza verso monte.
Valutazione sulla base della superfice risultante dal prodotto dello
sviluppo, misurato in asse e la larghezza effettiva del cordolo di copertina.

mq.               32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )

D.15 DRENAGGIO A TERGO DEI MURI
Formazione di materasso drenante a tergo dei muri o all'interno di trincee
appositamente realizzate da ottenere mediante la fornitura e posa di
ghiaione o pietriscone arido di pezzatura mm 50 - 80. In opera compreso
ogni onere per stesa, livellazione e sfridi. 
Valutazione sulla base della sezione tipo di progetto, la cui unica variabile
è l'altezza, indipendentemente dall'effettivo volume posto in opera.

mc.               16,50
( Euro sedicivirgolacinquanta )

D.17 SACCONE DI PROTEZIONE DRENAGGI VERTICALI
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Realizzazione, nel retro di muri o all'interno di trincee, con funzione
separazione, filtrazione, drenaggio e protezione, di saccone di
contenimento del materasso drenante da ottenere mediante la fornitura e
posa di geocomposito drenante costituito da una struttura drenante in
polietilene a cellula chiusa, accoppiata su un lato ad un geotessile non
tessuto agugliato in poliestere con le seguneti caratteristiche minime:
- marcatura CE in conformità alla norma EN 13252;
- prodotto da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO
9001; 
- massa aerica secondo EN ISO 9864 g/mq 2800;
- spessore a 2 kPa secondo EN ISO 9863 mm 22;
- resistena a trazione longitudinale secondo EN ISO 10319 kN/m 10,8;
- resistena a trazione trasversale secondo EN ISO 10319 kN/m 8,4;
- capacità drenante nel piano secondo EN ISO 12958 contatto rigido /
rigido non inferiore a l/s*m 3,30 con gradiente 1;
In opera in conformità a quanto previsto dagli elaborati grafici progettuali
compreso ogni onere per:
- sovrapposizione dei teli non inferiore a cm 20;
- sagomature e risvoliti di chiusura;
- tagli e sfridi.
Valutazione sulla base della sezione tipo di progetto, la cui unica variabile
è l'altezza, indipendentemente dall'effettiva superfice posta in opera.

mq.                6,50
( Euro seivirgolacinquanta )

D.18 RINTERRI E RILEVATI CON MATERIALE DI SCAVO
Rinterro di scavi e formazione di rilevati con l'impiego del materiale di
risulta dagli scavi stessi, sia presente a bordo scavo che a deposito,
compreso ogni onere e lavorazione per:
- movimentazione, carico, trasporto e scarico;
- compattazione a strati non superiori a cm 40, fino ad ottenere, per ogni
strato, il grado di addensamento fissato dal Capitolato speciale d'appalto -
Norme tecniche;
- esecuzione, qualora il materiale sia stato utilizzato nella formazione di
rilevati, di prove su piastra volte a definire il raggiungimento del valore del
modulo di compressibilità ME fissato dal Capitolato speciale d'appalto -
Norme tecniche, compreso il pagamento dei relativi oneri.
Valutazione sulla base del volume movimentato misurato, con il metodo
delle sezioni ragguagliate, a compattazione avvenuta.

mc.                2,80
( Euro duevirgolaottanta )

D.19 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TIPO CHIUSO
Realizzazione di pavimentazione stradale monostrato da ottenere
mediante la fornitura e stesa, con macchina vibrofinitrice, di conglomerato
bituminoso a caldo di tipo chiuso, confezionato con inerte lapideo
frantumato, lavato ed essiccato, pezzatura 0/18, secondo una curva
granulometrica idonea ad ottenere l'addensamento ottimale, addittivato
con filler e bitume puro, rispettivamente in ragione del 5-8% e del 4,5 - 5%
del peso degli inerti. 
In opera compreso ogni onere per:
- compattazione a fondo fino ad ottenere le caratteristiche fissate dal
Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche;
- esecuzione, nel numero fissato dal  Capitolato speciale d'appalto -
Norme tecniche, di carotaggi finalizzati a determinare la rispondenza della
pavimentazione alle prescrizioni dello stesso Capitolato, compreso gli
oneri di prelievo, dei test di laboratorio ed il pagamento dei relativi oneri..

cm/mq              1,45
( Euro unovirgolaquarantacinque )

D.20 RIVESTIMENTO SCARPATE E RIPRISTINO AREE A VERDE
Riprofilatura e sistemazione, a lavori ultimati, di cigli, scarpate ed aree a
verde da eseguire con mezzi meccanici con l'impiego del terreno vegetale
accumulato nelle fasi di scavo, e qualora insufficente, con materiale di
nuova fornitura. In opera compreso ogni onere per:
- carico, trasporto e scarico dai siti di deposito, o prelievo del materiale di
nuova fornitura, ai luoghi di utilizzo;
- stesa nelle sagome e spessori indicati negli elaborati  progettuali;
- finitura a mano mediante taglio di radici sporgenti ed eliminazione di
pietrame in vista;
- carico, trasporto e scarico a rifuto, a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta dalle operazioni di fintura, compresi gli oneri di conferimento e
smaltimento a discarica;
- forniutra e posa, in corrispondenza delle scarpate dei rilevati e con
sovrapposizione dei teli non inferiore a cm 30, di geostuoia anti erosione e
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con funzione di rinforzo con le seguenti caratteristiche minime:
1) marcatura CE in conformità alla norma EN 13252;
2) prodotta da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato
ISO 9001; 
3) tipo di polimero: PP + HDPE;
4) massa aerica secondo EN 965-95 g/mq 395;
5) spessore secondo EN 964-1-95 mm 25;
6) resistena a trazione longitudinale secondo EN ISO 10319 kN/m 6,7.
Valutazione sulla base del volume determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate, rilevate prima e dopo le operazioni di riprofilatura e
sistemazione.

mc.                2,30
( Euro duevirgolatrenta )

D.21 RIPRISTINO DI AREE A VERDE
Sistemazione definitiva di prati ed aree a verde a giacitura piana o
suborizzontale, da effettuare dopo le operazioni di ripristino del terreno
vegetale, compreso ogni onere per:
- fresatura preliminare del terreno vegetale, spinta ad una profondità non
inferiore a cm 20 e livellamento finale;
- formazione di tappeto erboso, monofitico o polifitico da ottenere
mediante:
1) fornitura e semina di miscuglio di sementi idonee alle caratteristiche del
terreno, in ragione di g/mq.30;
2) fornitura e stesa di concime organico e di terriccio concimato;
3) rullatura, primo innaffiamento e concimazione;
4) garanzia di attecchimento e, qualora necessari, inteventi integrativi fino
ai sei mesi successivi alla data di semina.
Valutazione sulla base delle superfici effettivamente trattate.

mq.                1,65
( Euro unovirgolasessantacinque )

D.22 IDROSEMINA DI SCARPATE
Inerbimento di scarpate con l'impiego di apposita attrezzatura da ottenre
mediante idrosemina semplice mediante la spruzzatura di una soluzione
costituita da:
- acqua;
- miscela di sementi idonee, da definire in relazione alle condizioni
pedo-climatiche dei siti ed alle caratteristiche del terreno utilizzato nel
rirpistino ma che, indicativamente, sarà costituita da graminacee (75-80%)
e leguminose (20-25%);
- fertilizzanti minerali e/o organici;
- collante.
In opera compreso ogni onere per:
- studio preleiminare dei sisti e delle caratteristiche del terreno di rirpistino
al fine di definire la mscela di sementi ottimale;
- fornitura e posa di tutti i materiali necessari compreso: attivanti bilologici,
idroretentori, ammendanti e sostanza organica;
- garanzia di attecchimento e, qualora necessari, inteventi integrativi fino ai
sei mesi successivi alla data di idrosemina.
Valutazione sulla base delle superfici effettivamente trattate.

mq.                1,90
( Euro unovirgolanovanta )

D.23 RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA SU PLINTI IN
CALCESTRUZZO 
Costruzione di recinzione costituita da rete metallica zincata plastificata a
maglia romboidale da mm 50x50, altezza fuori terra cm 150 completa di
stanti di sostegno  in acciaio zincato, pure plastificati, di altezza idonea a
quella della rete, posti ad un interasse non superiore a cm 250. In opera
compreso ogni onere per:
- fornitura e posa di tutti materiali necessari alla perfetta esecuzione
dell'opera, compresi puntoni e saette;
- fornitura e posa di stanti con sezione a "T" da mm 40x40 o, a richiesta
del Direttore dei lavori, a sezione tubolare, diametro mm 48, completi di
passafili e tappi in HDPE di chiusura delle teste;
- formazione di plinti di ancoraggio degli stanti da ottenere mediante la
fornitura e getto di calcestruzzo con classe di resistenza C20/25,
dimensioni cm 30x30x30, compreso scavo e reinterro;
- fornitura e posa di cavi di tensione,  tendifilo, saette, il tutto in acciaio
zincato e plastificato.

ml.               25,30
( Euro venticinquevirgolatrenta )

D.24 COMPENSO PER INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI SOSTEGNO
TELECOM
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Compenso per la realizzazione delle opere di progetto in corrispondenza
del sostegno TELECOM presente tra le sezioni 1 e 2 per gli oneri derivanti
da:
- ridotto avanzamento dei lavori per l'esecuzione di interventi limitati e
parziali;
- realizzazione di opere di sostegno provvisorio quali controtiranti,
puntellazioni, ecc.;
- interventi di consolidamento del piano di fondazione da effettuare
parallelamente all'avanzamento degli scavi;
- fornitura e posa di tutti i materiali, compresi quelli provvisionali.

a corpo        2.136,80
( Euro duemilacentotrentaseivirgolaottanta )

D.25 BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO BORDO LATERALE CLASSE
H1- LC=127KJ
Fornitura e posa di guard-rail per bordo laterale su terra, classe H1 -
LC=127KJ, così come previsto dal D.M. Infrastrutture e trasporti n. 2367
del 21.06.2004 e successive modifiche ed integrazioni, costituita da fasce
orizzontali sagomate a doppia onda e pali, il tutto zincato a caldo con
quantità di zinco non inferiore a 300 grammi/mq. secondo le norme UNI
UNI 1461/2009, compresi i pezzi speciali (terminali, distanziatori,
bulloneria, piastre, tirafondi, dispositivi rifrangenti) ed ogni altro onere per
dare la barriera in opera a perfetta regola d'arte, sia in rettilineo che in
curva di qualsiasi raggio. I terminali di fine tratto verranno anch'essi
compensati a metro lineare di barriera.
Dispositivi, omologati secondo il decreto DM 03.06.1998 e s.m.i. per
essere utilizzati operativamente sulle strade italiane, costruiti da produttori
dotati di un sistema di controllo della produzione in fabbrica certificato ai
sensi delle norme della serie ISOEN 9000:2000, con specifico riferimento
alla produzione di barriere.
Il prezzo è compresivo degli oneri per la demolizione e/o rimozione
completa delle barriere metalliche esistenti, compreso il taglio degli
eventuali elementi metallici di ancoraggio (fuoriuscenti dalla struttura in
C.A.) a filo pavimentazione, accatastamento temporaneo in area di
cantiere e successivo carico e trasporto dei materiali riutilizzabili presso i
magazzini comunali.

ml.               55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

D.26 SEGNALETICA ORIZZONTALE
Esecuzione, con apposite macchine traccialinee, di segnaletica orizzontale
con vernice rifrangente, conforme al Vigente Codice della Strada, del tipo
prestazionale la quale, posta in opera, dovrà garantire per un periodo
minimo di mesi 8 un coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad
almeno 100 mcd.m¯ ².lx¯ ¹ ed una QD classe 2 secondo quanto stabilito
dalla norma UNI EN 1436 punto 4.3 prospetto 2 per segnaletica
permanente di colore bianco classe R2. In opera compreso ogni onere
per:
- fornitura della vernice, accompagnata dai relativi certificati di conformità;
- lavorazioni in presenza di traffico;
- installazione di segnaletica di cantiere conforme al Nuovo Codice della
Strada;
- manutenzione in efficienza fino al collaudo.

D.26.a strisce continue o discontinue di mezzeria o laterali - spessore fino a
15 cm
Strisce continue o discontinue di mezzeria o laterali; misurazione si
intende per il solo tratto pieno.

ml.                0,50
( Euro zerovirgolacinquanta )

D.26.b zebrature, simboli e scritte
Zebrature, simboli e/o scritte.
Modalità di contabilizzazione:
- zebrature sulla base della effettiva superficie verniciata;
- figure e simboli sulla base alla superficie effettiva.

mq.                5,00
( Euro cinquevirgolazerozero )

D.27 SEGNALETICA VERTICALE
Realizzazione, in conformità agli elaborati grafici di progetto e secondo le
norme fissate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
Attuazione, della segnaletica stradale verticale costituita da:

A) fornitura ed installazione di segnaletica verticale costituita da segnali
stradali triangolari con pellicola rifragente classe 1^ ad alta intensità,
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realizzati in lamiera scatolata rinforzata di alluminio 25/10, con simboli vari,
compreso il fissaggio su appositi sostegni metallici;

B)  fornitura ed installazione di segnaletica costituita da segnali stradali
circolari con pellicola rifragente classe 1^, realizzati in lamiera scatolata
rinforzata di alluminio 25/10, con simboli vari, compreso il fissaggio su
appositi sostegni metallici;

C)  fornitura ed installazione di segnaletica costituita da segnali stradali
quadrati, rettangolari, triangolari o a freccia per segnalazione di direzione
sia urbana che extraurbana, sensi unici frontali o parallelio per
integrazione di segnali in genere, delle dimensioni conformi alle
prescrizioni del C.d.S., con qualsiasi simbolo  o scritta, con pellicola
rifragente classe 1^, realizzati in lamiera scatolata rinforzata di alluminio
25/10, compreso il fissaggio su appositi sostegni metallici;

In opera compreso ogni onere per:
- realizzazione di basamenti in calcestruzzo Rck 20 N/mmq;
- sostegni in acciaio zincato a caldo del diametro di mm 60, spessore mm
3,2, completi di tappo di chiusura sommitale in plastica;
- fornitura e posa di bulloneria, controventature e dispositivi  anti rotazione
dei segnali rispetto al sostegno.

D.27.a palo in acciaio per segnaletica verticale
Palo in acciaio per segnaletica verticale fornito e posato in opera, in ferro
zincato del diametro esterno di mm 60, del peso non inferiore a 4,20 Kg/m
trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e sistema antirotazione di altezza non inferiore a 3,00
m., compreso ogni onere per ancoraggio a terra.

cadauno           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

D.27.b segnale ottagonale (STOP)
Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale (STOP) di cm 90.

cadauno           63,67
( Euro sessantatrevirgolasessantasette )

D.27.c segnali quadrati o romboidali
Fornitura di segnale quadrato o romboidale cm 60x60.

cadauno           57,00
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

D.27.d segnali circolari 
Fornitura e posa in opera di segnali circolari di cm 60.

cadauno           55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

D.27.e segnali triangolari
Fornitura e posa in opera di segnali triangolari lato cm 90.

cadauno           50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

D.27.f pannelli integrativi di segnali triangolari
Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi 27x80.

cadauno           35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

D.27.g pannelli integrativi di segnali quadrati o rettangolari
Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi 60x60.

cadauno           40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

D.27.h pannelli integrativi modello 5
Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi 60x60.

cadauno           25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )
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F ONERI DELLA SICUREZZA

F.01 ONERI DELLA SICUREZZA DI CUI AL D.lgs 81/08 e s.m.i.
Oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni.
(non soggetti ad offerta)                                                                                  

               9.100,00
( Euro novemilacentovirgolazerozero )
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