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   1 NUOVA ROTATORIA

1 A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m
s.l.m.

h (... 3,000 33,33 99,99

2 A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.

h (... 3,000 31,59 94,77

3 A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000
m s.l.m.

h (... 3,000 29,31 87,93

4 D.01.01.b AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15
con operatore

h (... 3,000 51,26 153,78

5 D.01.07.d ESCAVATORE IDRAULICO gommato
da t 17 senza operatore

h (... 3,000 45,44 136,32

6 D.02.02.c RULLO COMPATTATORE VIBRANTE
DA RILEVATI da hp 80 e del peso di t 8
senza operatore

h (... 3,000 48,96 146,88

7 D.04.01.a MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
COMPRESSA della potenza di l/min.
1200 e del peso di kg 10

h (... 3,000 20,70 62,10

8 D.04.10.a Nolo di gruppo elettrogeno completo di
tutti gli accessori, comprese
installazioni spostamenti, esercizio
sorveglianza ecc. escluso operatore,
per produzione di energia indicata nei
tipi. NOLO DI GRUPPO
ELETTROGENO da 10 ad 13 kW h

h (... 3,000 9,48 28,44

9   E.02.01.00 Scavo di pulizia generale eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla
profondità di m 0.20, compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il
taglio di alberi di piccole dimensioni, la
demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili, il trasporto dei
materiali di risulta fino alla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione
nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di
distanza

m³ 1.500,000 1,57 2.355,00 29,94 705,00

10 E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di
vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo
spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in

a riportare 3.165,21 705,00



Pag. 2

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE Prezzo un. IMPORTO % inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€) / C.M. in Euro in Euro

alto, il trasporto del materiale di risulta
a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
di profondità fino a m 2.00

m³ 390,000 9,26 3.611,40 30,02 1.084,20

11 E.03.01.a Formazione di rilevati con materiali
idonei alla compattazione provenienti
da cave di prestito, compreso la
preparazione del piano di posa,
l'indennità di cava, il prelievo ed il
trasporto dei materiali occorrenti, la
compattazione meccanica a strati di
altezza non superiore a cm 30, le
bagnature, i necessari discarichi, la
sistemazione delle scarpate, la
profilatura delle banchine e dei cigli
.FORMAZIONE DI RILEVATI CON
MATERIALE DA CAVA con misto di
cava

m³ 680,000 31,49 21.413,20 30,01 6.426,00

12 E.03.06.a Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di
tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima
di mm 0.2 e massima mm 10,
compreso l'indennità di cava, il prelievo
e il trasporto dei materiali occorrenti, lo
scarico, la posa e il costipamento.
RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE
O SIMILARI CON MATERIALE
SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici

m³ 100,000 29,01 2.901,00 24,99 725,00

13   E.03.09.00 Fornitura e stesa di materiale per la
formazione della fondazione stradale
proveniente da torrente o da cava
appartenenti esclusivamente ai gruppi
A1, A2-3, A2-4, A3 della classificazione
UNI CNR n. 10006, aventi indici di
gruppo uguale 0, compreso lonere
della compattazione. FORNITURA E
STESA DI MATERIALE PER
FONDAZIONE STRADALE
APPARTENENTE AI GRUPPI (A1,
A2-3, A2-4, A3)

m³ 100,000 30,93 3.093,00 30,00 928,00

14   E.05.11.00 Demolizione di manufatti in
conglomerato cementizio armato di
qualsiasi tipo, forma e dimensione
presenti all'esterno di fabbricati quali
muri di sostegno, vasche e plinti isolati
di fondazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta,

a riportare 34.183,81 9.868,20
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l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La misurazione verrà
effettuata a metrocubo vuoto per pieno.

m³ 5,000 194,42 972,10 30,00 291,65

15   E.06.03.00 Sgombero e carico su automezzo con
l'impiego di mezzi meccanici e trasporto
alle pubbliche discariche, entro una
distanza di km 10, dei materiali di
risulta provenienti dalle demolizioni
(valutati a volume sul mezzo di
trasporto)

m³ 15,000 9,65 144,75 20,00 28,95

16 E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica
inerti autorizzata dalla Giunta
Provinciale, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta eccedente dagli
scavi sia a sezione aperta che
obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la
raccolta differenziata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica
debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..
La misurazione del materiale di risulta
dagli scavi sarà effettuata in via
convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo
lo scavo, cioè il materiale conferito in
discarica sarà computato per un
volume pari a quello che occupava in
sito prima dello scavo.

m³ 15,000 14,93 223,95 24,98 55,95

17 E.08.02.c Fornitura e posa in opera di
Conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica in opera, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso l'onere
delle prove e controlli previsti dalle
norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di
esposizione XO, C28/35, rapporto
e/c=0,6

m³ 20,000 135,90 2.718,00 30,00 815,40

18   E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio
con pompa autocarrata

m³ 20,000 7,81 156,20 24,97 39,00

19   E.08.04.00 Fornitura e posa in opera di Acciaio in
barre per armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compreso
lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai
controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in

a riportare 38.398,81 11.099,15
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stabilimento. ACCIAIO IN BARRE Fe B
44K

kg 1.000,000 1,47 1.470,00 29,93 440,00

20 E.08.06.b Fornitura e posa in opera di
Casseforme, rette realizzate in
legname, per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati con altezza
netta dal piano di appoggio fino a m
4.00, compreso il montaggio, l'impiego
di idonei disarmanti e lo smontaggio

m² 50,000 29,75 1.487,50 30,02 446,50

21   F.02.05.00 Scarificazione di massicciata stradale
esistente eseguita con apposito
attrezzo meccanico, per una profondita`
fino a cm 20-25 cm, in modo da
ottenere la monta a falde piane, con
pendenza trasversale come indicato in
progetto, compresa la vagliatura e la
raccolta in cumuli del materiale utile in
area cantiere, o in aree fino ad una
distanza stradale di 10 km individuate
nel progetto, l'onere per la cilindratura
con rulli vibranti di adeguato peso della
superficie scarificata in modo da
ottenere la massima costipazione,
l'eventuale ripresa del materiale
accumulato, stesa e cilindratura dello
stesso, l'innaffiatura delle superfici
cilindrate per ottenere l'umidità ottimale
del sottofondo. Escluso solo il carico,
trasporto e smaltimento a rifiuto o ad
impianto di trattamento del materiale
non riutilizzabile. Prezzo al mc misurato
in sezione.

m³ 78,000 7,63 595,14 30,01 178,62

22 F.02.09.a Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in
calcestruzzo (non armato) a media
consistenza eseguiti su unica passata,
anche su impalcati di opere d'arte,
compreso l'onere di allontanamento
con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e
scarico compresi, esclusi il trasporto
oltre i 10 km e gli oneri di discarica che
saranno compensati a parte, restando
quello utilizzabile di proprieta`
dell'Impresa, comprese le cautele di cui
alla voce "Demolizione di
pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia
effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. per i primi 3 cm

m² 1.910,000 3,09 5.901,90 30,10 1.776,30

23 F.02.09.b Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in
calcestruzzo (non armato) a media
consistenza eseguiti su unica passata,
anche su impalcati di opere d'arte,
compreso l'onere di allontanamento
con qualsiasi mezzo fino ad una

a riportare 47.853,35 13.940,57
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distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e
scarico compresi, esclusi il trasporto
oltre i 10 km e gli oneri di discarica che
saranno compensati a parte, restando
quello utilizzabile di proprieta`
dell'Impresa, comprese le cautele di cui
alla voce "Demolizione di
pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia
effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. per ogni cm successivo

cm 8.080,000 0,82 6.625,60 30,49 2.020,00

24 F.04.01.b Preparazione dei piani di posa dei
rilevati, compreso lo scavo di
scoticamento per una profondita` media
di cm 20 e/o della necessaria
gradonatura come indicato nei
particolari, previo taglio degli alberi e
dei cespugli esclusa la lavorazione del
legname recuperabile, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a
reimpiego come alla voce "Scavo di
sbancamento" delle materie di risulta
anche con eventuale deposito
provvisorio e successiva ripresa,
compattamento del fondo dello scavo
fino a raggiungere la densita`
prescritta, il riempimento dello scavo ed
il compattamento dei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3, provenienza come specificata nei
tipi, all'uopo impiegati, fino a
raggiungere le quote del terreno
preesistente

m² 1.272,500 4,98 6.337,05 25,10 1.590,63

25 F.04.06.a Fornitura di terra vegetale da porre sui
rilevati o riempimenti ad integrazione di
quella mancante dagli scavi,
proveniente da cave di prestito
compreso la cavatura, l'indennita` di
cava, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale, lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati
nelle Norme Tecniche, misurata in
opera a seguito di bilancio delle terre

m³ 50,000 19,18 959,00 25,03 240,00

26   F.04.12.00 Finitura superficiale alla fondazione
stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno
spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la
lavorazione ed il costipamento dello
strato con idonee macchine per
ottenere la sagomatura prevista nelle
sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le
modalita`prescritte nelle Norme
Tecniche, pronto per la stesa della
successiva sovrastruttura

a riportare 61.775,00 17.791,20
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m² 1.272,500 2,58 3.283,05 29,85 979,83

27   F.04.13.00 Fornitura e posa in opera di Strato di
fondazione in misto cementato con
cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria
in tutto rispondente alle prescrizioni
delle Norme Tecniche; compresa la
fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita`
prescritte, misurato in opera dopo
costipamento

m³ 228,500 50,79 11.605,52 30,01 3.482,34

28   F.08.03.00 Fornitura e posa in opera di manufatti
in ghisa sferoidale quali chiusini,
caditoie, ecc. di qualsiasi forma e
dimensione, da porre su manufatti già
predisposti di fori o di passo d'uomo,
compreso l'onere della messa in quota
per il raccordo con il piano originario
della pavimentazione, idonea
guarnizione di tenuta e antivibrazione,
rinfianco in malta cementizia antiritiro
ad alta resistenza. Chiusini secondo
normativa UNI EN 124, classe D400

kg 500,000 3,54 1.770,00 25,14 445,00

29 F.08.06.a Rimozione e successivo ripristino in
quota di chiusini e caditoie esistenti,
mediante demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonché degli eventuali
bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia
del piano di lavoro e successiva messa
in opera a regola d'arte alla nuova
quota della pavimentazione finita del
peso fino a kg 70

n. 15,000 54,13 811,95 25,00 202,95

30 F.08.06.b Rimozione e successivo ripristino in
quota di chiusini e caditoie esistenti,
mediante demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonché degli eventuali
bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia
del piano di lavoro e successiva messa
in opera a regola d'arte alla nuova
quota della pavimentazione finita del
peso oltre kg 70 fino a kg 120

n. 15,000 72,19 1.082,85 25,00 270,75

31 F.10.15.e Fornitura e posa di tubazioni in
calcestruzzo vibrocompresso con
incastro a bicchiere, conforme alle
norme DIN 4032, ad alta resistenza, a
sezione circolare con base di appoggio
piana, compreso nel prezzo l'onere
della fornitura e posa di anello di tenuta
in gomma secondo la norma DIN
19543, il tutto ritenuto idoneo dalla
D.L.Compreso pure nel prezzo la
regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito

a riportare 80.328,37 23.172,07
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a regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, il reinterro dello scavo, a
strati costipati dello spessore massimo
di cm 50, con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave
di prestito ed in quest'ultimo caso la
fornitura del materiale sarà compensata
con il prezzo indicato nei materiali a piè
d'opera. per diametro interno di cm. 80

m 20,000 107,00 2.140,00 25,00 535,00

32 F.10.16.d Formazione di pozzetti gettati in opera,
in cemento armato di classe di
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle
dimensioni stabilite nei particolari di
progetto e nei tipi sotto indicati, con
pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi
da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i
restanti, aventi altezza utile interna di
m. 1,50, con soletta dimensionata per
carichi stradali di I^ categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una
griglia filtrante come indicato nei
particolari, compresi gli oneri derivanti
dall'innesto delle tubazioni in entrata
ed in uscita, acciaio d'armatura, il
rinterro e quanto altro occorre, per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte esclusi lo scavo, la griglia
filtrante od il chiusino da compensarsi
con i relativi prezzi di elenco.  delle
dimensioni interne di m. 1,20x1,20

n. 2,000 1.268,94 2.537,88 25,00 634,48

33 F.11.01.c Fornitura e posa in opera di
cordonatura per fascia spartitraffico,
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in
elementi della lunghezza di cm 100,
allettati con malta cementizia compresa
l'apposita fondazione delle dimensioni
minime di cm 35 x 15 eseguita in
calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo
scavo necessario, la stuccatura dei
giunti e quanto altro prescritto nelle
Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati
a parte con relativo prezzo d'elenco.
CORDONATE sez. 12/15 con h = 25
cm

m 445,000 27,30 12.148,50 30,00 3.644,55

34 F.11.12.b Fornitura e posa in opera di plinti
prefabbricati per pali di illuminazione,
completi di alloggiamento del palo e di
un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne di circa cm. 40*40, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi
elettrici, posti in opera secondo le
modalità ed i particolari costruttivi
previsti nei disegni esecutivi di progetto
e secondo le indicazioni fornite all'atto
esecutivo della D.L.Nel prezzo sono

a riportare 97.154,75 27.986,10
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compresi e compensati lo scavo, il
successivo reinterro, il massetto di
sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1,
Rck 25/mm², l'onere derivante dalla
presenza dalle tubazioni in PVC e loro
sigillatura e quanto altro necessario per
dare l'opera compiuta secondo gli
allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sarà
remunerato con il relativo prezzo
d'elenco  con H = a cm 95

cad 1,000 264,45 264,45 30,00 79,34

35   F.13.06.00 Pulizia del piano d'appoggio e
spruzzatura di emulsione bituminosa
catodica al 60-65% di legante, in
ragione di 0,7 kg/m² di residuo secco,
compreso guardiania, segnaletica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Escluso trasporto e
oneri di discarica del materiale aspirato.

m² 2.000,000 1,38 2.760,00 25,36 700,00

36 F.13.10.b Fornitura e posa in opera di STRATO
DI COLLEGAMENTO BINDER dello
spessore compresso di 70 mm

m² 540,000 11,05 5.967,00 30,05 1.792,80

37 F.13.12.a Fornitura, stesa e costipamento di
conglomerato bituminoso, per ricariche,
adatto per riparazione di buche ed
avvallamenti e per il ripristino del piano
stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a
regola d'arte, con conglomerato
bituminoso tipo USURA 0-12 mm o
BINDER 0-20 mm, tenore del bitume
4,2%-5,0% in peso peso riferito al peso
della miscela di aggregati, secondo
secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate melle Norme
Tecniche di Capitolato o le richieste del
Direttore dei Lavori. Il congomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25
km dal cantiere, sarà steso con
vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai
profili stradali e rullato con idonei rulli
vibranti (8-10 ton), compresa la
guardiania o movieraggio, la preventiva
pulizia del fondo e la spruzzatura di
emulsione bituminosa acida (mano
d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg
1,0 per m². Quantitativo da misurarsi in
opera con ragguaglio al peso misurato
su autocarro.

m³ 100,000 190,41 19.041,00 30,00 5.712,00

38 F.13.15.b Fornitura, stesa e costipamento di
conglomerato bituminoso per STRATO
DI USURA SPLITTMASTIX (SMA)
(marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di
mm 0-12/14 secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate melle
Norme Tecniche di Capitolato. Il

a riportare 125.187,20 36.270,24
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conglomerato, proveniente da impianti
posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da
aggregati selezionati (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, di natura basaltica, dioriti,
porfidi, quarzite e graniti, nella misura
dell'80%; sabbie di frantumazione e
additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume modificato hard,
penetrazione B50/70, tenore del
5,5-7,0% in peso riferito al peso della
miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli
vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli,
compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte, con esclusione della eventuale
pulizia del fondo e spruzzatura della
mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. spessore compresso di
mm 40

m² 1.800,000 11,31 20.358,00 29,97 6.102,00

39 F.13.16.b Fornitura, stesa e costipamento di
conglomerato bituminoso per STRATO
DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE
CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di
mm 0-12/14 secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate melle
Norme Tecniche di Capitolato. Il
congomerato, proveniente da impianti
posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da
aggregati calcarei (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie di frantumazione e
additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume standard,
penetrazione B50/70 (o B70/100 nel
periodo invernale), tenore del 5,4-5,8%
in peso riferito al peso della miscela di
aggregati, steso con mini-vibrofinitrice e
a mano e rullato con idonei rulli vibranti
(4 ton), compresa la perfetta profilatura
dei bordi con appositi regoli, compreso
guardiania ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano
d'attacco da compensarsi con le
apposite voci.  STRATO DI USURA
PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI
eseguito con conglomerato tipo "B" e
spessore compresso di mm 30

m² 200,000 8,26 1.652,00 30,02 496,00

40   F.13.17.00 Formazione di massetto dello spessore
minimo di cm 12 eseguito in cls con
Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di
rete metallica come da particolari o
secondo le indicazioni della D.L.,
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro

a riportare 147.197,20 42.868,24
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finito a perfetta regola d' arte esclusa la
sola rete metallica che sarà remunerata
con il relativo prezzo d' elenco

m² 200,000 16,93 3.386,00 30,01 1.016,00

41 F.13.29.b Fornitura e posa di Pavimentazione in
asfalto trattato con il metodo StreetPrint
o similare consistente nella fornitura e
posa di grigliatura metallica per
l'imprimitura sulla superficie asfaltica di
disegni variabili. Il trattamento dovrà
essere eseguito contestualmente alla
stesa del manto d'usura con
granulometria 0.4/0.6 con bitume a
bassa penetrazione e spessore di
cm2/3 reso. La superficie così ottenuta
viene trattata con processo di
colorazione ed indurimento costituito da
un prodotto bi-componente epossidico
in emulsione acrilica di tonalità a scelta
della D.L. Sono esclusi dal presente
prezzo la fornitura e posa in opera del
tappeto di usura che sarà remunerato
con il relativo prezzo di elenco.
ASFALTO TRATTATO CON
STREETPRINT Stampa e colorazione
di attraversamento pedonale con
motivo mattoncino e con resinatura di
zebratura

m² 50,000 39,42 1.971,00 30,01 591,50

42   F.13.32.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOGRIGLIE DI RINFORZO DEI
CONGLOMERATI BITUMINOSI
GEOGRIGLIA IN POLIESTERE DI
RINFORZO CONGLOMERATI
BITUMINOSI. RESISTENZA 50 KN/M.

m² 600,000 6,68 4.008,00 25,00 1.002,00

43   F.14.08.00 Fornitura e posa in opera di barriere di
sicurezza a tripla onda aventi le
caratteristiche prestazionali di cui al
D.M. LL.PP. 11 giugno 1999, in
aggiornamento al D.M. n° 223 del
18.02.1992, D.M. LL.PP. del
03.06.1998, nonché alla Circolare
Ministero LL.PP. n° 2337/87, alla
Circolare ANAS – Direzione Centrale
Tecnica –52/92 ed alla Circolare
Ministero LL.PP. n° 22595/95, di acciaio
di qualità S235JR – EN 10025, rette o
curve, costituite da: - fascia orizzontale
in acciaio dello spessore di mm 3,0
altezza 508 mm, sviluppo 748 mm ;-
paletti di sostegno in profilato metallico
con sezione a C 120x80x30x5mm h=
1840 mm infissi nel terreno ad
interasse di 2000 mm;- distanziatori
piatto metallico da 80mm spessore 5.9
mm;- bulloneria secondo norme UNI
3740, dispositivi rifrangenti, il tutto
zincato a caldo secondo le norme UNI
EN ISO 1461.Nel prezzo è da
intendersi compresa l'infissione nel
terreno dei paletti di sostegno, il
montaggio di tutte le componenti quali
distanziatori, barriera, dispositivi

a riportare 156.562,20 45.477,74
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rifrangenti, gruppo terminale ed ogni
altro accessorio, secondo quanto
disposto nella citata circolare.La
misurazione sarà effettuata in asse al
primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta. Classe di appartenenza
H 2.Livello di contenimento 288 kJ.
POSA BARRIERE A TRIPLA ONDA IN
TERRENO H=1,75 m INTERASSE 2,00
m DISTANZIATORI IN PIATTO DA 80
mm Classe di appartenenza H 2.Livello
di contenimento 288kJ. POSA
BARRIERE A TRIPLA ONDA IN
TERRENO H=1,75 m INTERASSE 2,00
m DISTANZIATORI IN PIATTO DA 80
mm Cl

m 14,000 106,12 1.485,68 20,00 297,08

44 F.14.37.a Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione di
strisce di margine della carreggiata,
della larghezza di cm 15, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo) in base al modulo di corsia che
sarà stabilito dalla D.L. compreso
l'onere della pulizia e della segnaletica
di cantiere

m 1.000,000 0,36 360,00 19,44 70,00

45 F.14.38.a Fornitura e posa in opera di vernice, su
superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce
d'arresto e zebrature come previsto
dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R.
16.12.1992 n. 495, compreso l'onere
del tracciamento (su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica di
cantiere

m² 100,000 4,17 417,00 19,90 83,00

46   F.14.59.00 Cancellazione di segnaletica
orizzontale di qualsiasi tipo mediante
applicazione di vernice spartitraffico
nera (asfaltante).

m² 100,000 4,17 417,00 19,90 83,00

47 F.14.63.a Posa in opera di sostegni tubolari di
mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi
altezza e dimensione, anche per
controventature, eseguita con
fondazione in cls classe 200 di
dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale, al vento ed alla natura del
suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure
compresi lo scavo, il rinterro,
l'eventuale acciaio d'armatura, il
montaggio di un segnale ed ogni altro
onere e magistero per l'esecuzione del
lavoro a regola d'arte.Nel caso di
fondazioni multiple per la posa di
pannelli di preavviso o similari si
intende compreso e compensato il
montaggio di detto segnale.Per ciascun
blocco di fondazione come descritoo
nei tipi:.

a riportare 159.241,88 46.010,82



Pag. 12

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE Prezzo un. IMPORTO % inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€) / C.M. in Euro in Euro

n. 10,000 31,32 313,20 15,01 47,00

48   F.14.64.00 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori
segnali su sostegni preesistenti
compreso eventuale onere per il
prelievo o il trasporto dei cartelli e
segnali nei magazzini
dell'Amministrazione.per ciascun
segnale

n. 10,000 10,44 104,40 15,04 15,70

49   F.14.72.00 Fornitura di segnale circolare in
alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni
di 60 cm di diametro. La lamiera di
alluminio dovrà essere trattata
mediante carteggiatura, sgrassamento
a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o
ad analogo procedimento di pari
affidabilità su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i
suddetti processi di preparazione,
dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della
vernice sarà eseguita a forno e dovrà
raggiungere una temperatura di 140
°C. Il retro e la scatolatura dei cartelli
verrà rifinito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 1. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente
indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, l'anno di
fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la
fabbricazione dei segnali stradali alla
Ditta medesima. L' insieme delle
predette annotazioni non può superare
la superficie di 200 cmq. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli
utilizzati nei cantieri stradali, deve
essere riportato, inoltre, l'apposito
stampiglio per consentire l'iscrizione
degli estremi dell'ordinanza di
apposizione. Il segnale è da intendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60
cm CLASSE 2

n. 20,000 24,05 481,00 15,01 72,20

50   F.14.89.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del
diametro esterno di mm 60 trattato con
zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico
e sistema antirotazione. Il diametro
esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il
peso non inferiore a 4.20 kg/ml.
Computato a metro lineare di
lunghezza effettiva. Altezza varia.

m 50,000 6,99 349,50 15,02 52,50

a riportare 160.489,98 46.198,22
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51   G.04.06.00 Formazione di strato di base mm. 50
compresso, eseguito mediante fornitura
e posa di conglomerato bituminoso a
granulometria chiusa, costituito da
materiale litoide di natura
prevalentemente calcarea, di pezzatura
variabile da 0 a 35 mm, proveniente da
cave naturali o risultante da
frantumazione di roccia, impastato a
caldo con carico di bitume solido pari al
4,5% in idonei impianti, compresa la
stesa in opera eseguita mediante
spanditrice o vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo rullo di idoneo
peso, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa
al 55% nella misura di kg 0,700 per m2,
compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.  FORMAZIONE DI
STRATO UNICO DI BASE TIPO "E"

m² 680,000 7,62 5.181,60 30,05 1.557,20

52 H.01.07.a Scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante inferiore a cm 20,
eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione
di massi trovanti di volume fino a m?
0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m? 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli
oneri per gli eventuali aggottamenti,
armature di sostegno previste dalle
norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso
l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono
compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonch? l'onere relativo alla
preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori, l'onere
della selezionatura del materiale fino e
privo di sassi per il I? ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il
perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, il

a riportare 165.671,58 47.755,42
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costipamento del materiale, le eventuali
ricariche. Escluso l'onere del trasporto
del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennit?
di discarica. Il volume di scavo sar?
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni
tipo allegate e della profondit? di
progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti,
ecc. o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. per la fascia con
profondità fino a m 1.50

m³ 200,000 14,47 2.894,00 29,99 868,00

53   H.01.10.00 Compenso per il trasporto del materiale
di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego
in cantiere e collocato in discariche
autorizzate. Il compenso sarà
riconosciuto a fronte della
presentazione di idonea
documentazione comprovante il
trasporto e la relativa collocazione.

t/km 8.000,000 0,19 1.520,00 26,32 400,00

54 H.01.11.d COMPENSO PER LO SMALTIMENTO
IN IMPIANTI DI RECUPERO DI
MATERIALE CONGL. BITUM.
FRESATO

t 210,000 10,23 2.148,30 25,02 537,60

55 H.02.27.c Fornitura e posa in opera di tubazioni in
PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi
civili e industriali  non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN
1401 classe di rigidit? SN8 kN/m? con
sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1. La
tubazione deve essere posizionata con
il corretto allineamento e pendenza
secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo
"laser".  Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa.  Nel prezzo e compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi
speciali siano interrati che all'interno
delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali e
ricompresa nel prezzo, di pezzatura
compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e
costipata a mano o con mezzi leggeri

a riportare 172.233,88 49.561,02
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secondo sezioni-tipo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori.  Resta escluso
dal prezzo l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennit? di
discarica. diametro esterno 160 mm d.
interno 150,6 mm

m 100,000 18,62 1.862,00 25,03 466,00

56 H.02.27.d Fornitura e posa in opera di tubazioni in
PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi
civili e industriali  non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN
1401 classe di rigidit? SN8 kN/m? con
sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1. La
tubazione deve essere posizionata con
il corretto allineamento e pendenza
secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo
"laser".  Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa.  Nel prezzo ? compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi
speciali siano interrati che all'interno
delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali ?
ricompresa nel prezzo, di pezzatura
compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e
costipata a mano o con mezzi leggeri
secondo sezioni-tipo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori.  Resta escluso
dal prezzo l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennit? di
discarica. diametro esterno 200 mm d.
interno 188,2 mm

m 60,000 29,13 1.747,80 24,99 436,80

57   H.03.16.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto
caditoia stradale 55x55x110 cm a
norme DIN 4052 (piana o curva), con
telaio, in ghisa sferoidale, dotata di
prolunga di incastro con inserito il
secchio anti-intasamento con apposito
imbuto in polietilene, di forma
tronco-conica con feritoie verticali,
elemento ripartitore dei carichi e di
sostegno del secchio anti-intasamento,
prolunghe, base, compreso inoltre il
getto integrativo in calcestruzzo, Rck 30
N/mm2, a ridosso delle pareti e dello
spessore minimo di cm 15, come
indicato nel particolare costruttivo
allegato, compreso l'innesto e la
sigillatura della tubazione di scarico, lo
scavo ed il rinterro ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a regola

a riportare 175.843,68 50.463,82
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d'arte.
cad 10,000 497,70 4.977,00 25,00 1.244,30

58   M.01.35.01 Fornitura e posa di cavo elettrico di
adeguate dimensioni su cavidotto
esistente, comprensivo di accessori e
relative giunizoni per collegamento
alimentaizone dei punti luce.LINEA IN
CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA
IN HEPR Sez. 1 x 10 mmq

m 300,000 3,60 1.080,00 25,00 270,00

59   M.01.49.03 CARPENTERIA PER QUADRO DI
DISTRIBUZIONE SECONDARIA
HxLxP=(1800 x 300 x 250)mm IP utile
per alimentazione nuovi punti luce e
altri apparecchi.

n. 1,000 1.212,85 1.212,85 20,00 242,57

60   M.01.62.08 Fornitura e posa di TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=110mm esterno

m 300,000 12,84 3.852,00 25,00 963,00

61      1 Fondazione della ditta Ital Pole
Distribution (by ROSA) o equivalente,
certificato CE, secondo le norme EN
14991:2007, PN-EN 206-1,
calcestruzzo di classe 25/30 e con
certificato di controllo di produzione
1488-CPD-0208/Z. La fondazione in
calcestruzzo per pali d’illuminazione in
alluminio è fornita con guaine
termorestringenti installate sulle
estremità finali degli ancoraggi
galvanizzati e filettati per garantire
protezione dalla corrosione;
verticalmente e lateralmente vi sono fori
per permettere il passaggio dei cavi di
alimentazione. La superficie del plinto è
ricoperta da un impregnante
(emulsione certificata
impermeabilizzante di bitume).
L’utilizzo di fondazione in calcestruzzo
prefabbricata assicura una installazione
semplice e rapida eliminando inoltre la
fase di essiccatura del cemento. Il
binomio palo in alluminio e plinto
prefabbricato determina un elevato
risparmio di materiale (calcestruzzo).

n. 7,000 150,00 1.050,00 30,00 315,00

62      2 Fornitura e posa in opera di palo conico
della ditta Ital Pole Distribution (by
ROSA) o equivalente, certificato CE, in
alluminio laminato da tubo in lega di
alluminio EN AW-6060 con base del
palo in alluminio pressofuso da lamiere
di lega di alluminio EN AW-5754 in
conformità alle norme EN40 -3-1 e
EN1991-1-4 e alla normativa EN12767
Passive Safety classe 100 NE2,
prodotto attraverso una linea
totalmente automatizzata e robotizzata
in maniera tale da garantire un elevata
qualità di realizzazione. Per quanto
riguarda la scelta progettuale di pali di
illuminazione si seguita la norma EN

a riportare 188.015,53 53.498,69
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40-1, EN 40- 2, EN 40-3-3, EN 40-6.
Questi standard, oltre a una serie di
raccomandazioni, determinano il
metodo di determinazione del carico
ammissibile della struttura della
colonna. Quando si calcola il carico
consentito della colonna, vengono presi
in considerazione un numero di
parametri caratteristici, quali: velocità
media del vento, categoria del terreno,
deviazione orizzontale, rapporto di
aspetto. Il palo sarà anodizzato
secondo le seguenti specifiche, diviso
in tre fasi a bagno in vasche: 1°
sgrassatura, incisione a secco per
l’eliminazione di ossido e brillantatura;
2° Decappaggio , Anodizzazione con
formazione elettrochimica di uno strato
sottile di ossido di alluminio sulla
superficie dell’alluminio, colorazione
elettrochimica, colorazione
interferenziale e successiva colorazione
elettrochimica con la comparsa del
colore; 3° Sigillatura applicata a
temperatura media (86-88°C) con
immersione in acqua demineralizzata
calda con aggiunta di acceleranti di
Boemite. Il tutto certificato da
laboratorio accreditato per resistenza ai
raggi UV maggiore di 14600 H (20anni)
e per resistenza alla corrosione in
nebbia salina maggiore di 20000 H. Tra
i vari metodi di sicurezza dell'alluminio,
l'anodizzazione non ha eguali. Oltre
alla protezione superiore alla media
contro le condizioni meteorologiche,
l'alluminio anodizzato è caratterizzato
anche da eccezionali qualità
decorative. Tra i molti vantaggi
dell'utilizzo di pali in alluminio
anodizzato, è necessario tenere in
considerazione quanto segue: alta
estetica del palo per tutto il tempo di
utilizzo; i rivestimenti anodizzati sono
solidalmente legati al substrato, in
modo che non possano essere staccati,
scheggiati o delaminati; mantenere una
protezione completa per tutta la durata
del servizio; alta resistenza alle
radiazioni UV; elevata resistenza
all'abrasione dovuta all'elevata durezza
del rivestimento; le superfici anodiche
sono esenti da corrosione; disponibilità
di una vasta gamma di colori macchiati
da metodi elettrochimici e di
interferenza; la possibilità di riciclare il
materiale (riciclaggio al 100%);
funzione di superficie decorativa. Varie
colorazioni a scelta nella gamma colori
completo di portella reset.

n. 7,000 1.376,72 9.637,04 30,00 2.891,14

63      3 Formazione di rilevato in materiale
riciclato

a riportare 197.652,57 56.389,83
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m³ 250,000 20,00 5.000,00 30,00 1.500,00

64   M.05.08.07 Fornitura posa quadro elettrico
a c... 1,000 1.062,43 1.062,43 25,00 265,61

65      4 Formazione aiuole mediante la fornitura
e posa in opera di cordonata
spartitraffico tipo "Anas" dimensioni
40*33*30/13, compreso lo scavo di
posa e fondazione, il trasporto in
discarica del materiale di risulta,
sottofondo di spessore minimo cm 20 e
rinfianchi spessore minimo cm 10 in
calcestruzzo classe di resistenza Rck
150, compresa la stuccatura delle
fughe in malta cementizia.

m 92,000 49,00 4.508,00 25,00 1.127,00

66      5 Fornitura e posa di Armatura stradale a
LED prodotto dalla ditta S.M.E S.r.l. o
equivalente, modello HADES-2,
certificato CE, montaggio su braccio di
estensione o testapalo con attacco di
diametro fi 60mm, fabbricato
interamente in Pressofusione di
alluminio UNI EN1706, descritto come
segue: la protezione dall'ossidazione è
ottenuta da ciclo di decapaggio,
cromatazione e asciugatura a 140°C,
verniciatura a polvere poliesteri,
polimerizzazione in forno a 220°C.
Dissipatore termico in alluminio per
facilitare il raffreddamento. Vetro di
protezione temperato extrachiaro 4 mm
IK 09 con serigrafia perimetrale, con
accesso al vano led ed ottico tramite la
sola apertura di questo, senza aprire il
vano alimentatore. Grado di protezione
IP66, vano alimentatore e vano ottico,
sezionatore automatico all’apertura del
vano alimentatore con pressacavo IP67.
Utilizzo di Ottiche in PMMA con
geometrie variabili e miscelabili tra loro
e LED Osram 4000K CRI > 70 con
assenza di rischio fotobiologico e con
posizionamento cromatico CIELUV1976
con differenza di colore <= a ellissi di
McAdam a 4 step. Alimentatore ad alto
rendimento di corrente continua con
autodimmer, con 5 funzioni
programmabili secondo le richieste del
cliente, con protezione a 10 kV in
classe II contro le sovratensioni.
Efficienza luminosa dell'apparecchio in
uscita, tenuto conto della perdita
dovuta dall'ottica e dal vetro di
protezione, valore comunque superiore
a 124 lm/w. Decadimento dopo 100.000
ore di funzionamento a Ts 85°C per
assorbimenti fino a 700 mA, valore pari
a L90/B10. Rispetta le normative: EN
60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN
55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3. Garanzia dell'apparecchio
10 anni attraverso modulo di garanzia
rilasciato dal costruttore.

a riportare 208.223,00 59.282,44
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cad 1,000 3.967,00 3.967,00 30,00 1.190,10

67      6 Fornitura e posa in opera di geotessile
tessuto  da 380 gr/mq.

m² 1.700,000 3,50 5.950,00 30,00 1.785,00

68      7 Formazione di condotta acque bianche
con manufatti a sezione rettangolare,
delle dimensioni interne b=160 cm,
h=100 cm, e spessore cm 16, mediante
fornitura e posa in opera di elementi
scatolari prefabbricati in calcestruzzo
armato e vibrato, adatti a sopportare
carichi stradali di 1^ categoria. Nel
prezzo sono compresi i seguenti oneri:
formazione del piano in sabbia dello
spessore di cm 20, sigillatura tra
elementi mediante fornitura e posa in
opera di anelli di gomma di adeguate
caratteristiche resistenti, reinterro dello
scavo con materiale proveniente dallo
stesso e compattazione con mezzi
meccanici.

m 25,000 270,00 6.750,00 30,00 2.025,00

69      8 Fornitura e posa di pozzetti 80x80 con
chiusino in ghisa 60x60 ENEL

cad 2,000 710,00 1.420,00 25,00 355,00

70      9 Rimozione pali segnaletica stradale o
pali dissuasori con plinto, compreso la
raccolta e l'accatastamento presso il
magazzino comunale o il deposito di
cantiere per il successivo riutilizzo.

cad 10,000 49,00 490,00 15,00 73,50

71     10 Realizzazione scolina della sezione non
superiore a mq 1,00, per la raccolta e lo
scarico delle acque meteoriche,
mediante scavo a sezione obbligata
con escavatore e benna trapeziodale,
profilatura del fondo secondo le
pendenze necessarie a garantire lo
scarico al fosso principale, compreso lo
spostamento del terreno di risulta e la
stesura al lato della nuova scolina.

m 200,000 11,00 2.200,00 30,00 660,00

72     11 Fornitura e posa di impianto di
irrigazione di servizio delle aree verdi
centro rotatoria, il quale include gli
allacci elettrici e idrici alla rete
comunale compreso richiesta e oneri
per la fornitura e la posa del nuovo
contatore acqua e la creazione di tutti
gli spazi idonei ad accogliere sia la
centralina di controllo sia le
elettrovalvole di raccordo. L’importo
include inoltre la tubazione in PVC per
impianto di irrigazione generale, lo
scavo di cm 50 di profondità e relativo
reinterro dell’impianto d’irrigazione, la
raccorderia necessaria alla creazione
dell’intera rete idrica di servizio, gli
irrigatori a turbina per impianti di
irrigazione delle aree verdi centro
rotatoria.

a riportare 229.000,00 65.371,04
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a c... 1,000 16.000,00 16.000,00 30,00 4.800,00

73     12 Fornitura e posa in opera di n.9
apparecchi di illuminazione per arredo
urbano centro rotatoria, che consente
l’’inserimento di 5 tipi di ottiche per
l’’illuminazione, asimmetrica 45° e 65°,
prodotto da azienda certificata UNI EN
ISO 9001, marchio UAI unione astrofili
italiani, certificato secondo L.R. Veneto
n°17 e normativa UNI 10819, adatto
all’’impiego di lampade fino alla
potenza di 250W.
Caratteristiche: dimensioni 578x448mm,
altezza 153mm e peso
dell’’apparecchio vuoto di 12kg.
Copertura superiore con funzione
portante in pressofusione di alluminio
lega UNI EN 1706, ospitante sia il
gruppo ottico che la piastra porta
accessori. Piastra portacablaggio
metallica isolata per mezzo di
distanziali plastici. Controtelaio inferiore
in pressofusione di alluminio lega UNI
EN 1706, incernierato con sistema di
apertura verso il basso. Gruppo ottico
tipo LOGIKA 2 ST della ditta AEC
Illuminazione, composto da parabola
interna, stampata in un unico pezzo, in
alluminio 99,85% anodizzato e
brillantato, avente distribuzione
luminosa di tipo asimmetrica stradale,
classificazione fotometrica ““cut-off””,
portalampada in porcellana con
dispositivo di regolazione del fuoco
della lampada (fornito già regolato a
seconda della potenza installata) e
cursore di scorrimento lampada in 6
posizioni diverse, che permette di
ottimizzare l’emissione frontale in sei
configurazioni diverse. Chiusura
inferiore in vetro piano temperato di
elevata trasparenza con serigrafia
decorativa, completo di guarnizione in
EPDM e filtro scambio aria
(anticondensa), atti a garantire il grado
di protezione IP66 per il vano ottico e il
vano accessori elettrici. Predisposto di
sistema di attacco a braccio serie
MH,MI,MD e cimapalo MT/L. Cablaggio
elettrico rifasato con lampada da 150w,
eseguito in classe II di isolamento
corredato di sezionatore di linea
bipolare che automaticamente isola le
parti elettriche all’apertura
dell’apparecchio. Protezione delle parti
metalliche tramite processo di
fosfocromatazione o trattamento
nanotecnologico con rivestimento
nanoceramico e successiva verniciatura
realizzata con polveri poliestere colore
cod. 01, grigio grafite effetto satinato.
Norme di riferimento: CEI EN 60598-1,
CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e
marcatura CE. Completo di LAMP.
OSRAM 100W SHP E40 NAV T SUPER
4Y TUB. TRASP. 10700Lm 2000¡K e

a riportare 245.000,00 70.171,04
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cavistica elettrica necessaria.
Ogni onere compreso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte secondo
disposizioni della DL.

a c... 1,000 4.000,00 4.000,00 30,00 1.200,00

74     13 Vangatura meccanica del terreno da
coltivo, dissodato e livellato, libero da
piante ed altri impedimenti (profondità
di lavoro 20-30 cm circa).

m² 180,000 1,80 324,00 25,00 81,00

75     14 Formazione di tappeto erboso su
terreno agrario già precedentemente
preparato, pulizia generale,
concimazione di fondo con 100 gr/mq
di concime composto ternario 8-24-24,
semina manuale o meccanica con 30
g/mq di seme, copertura seme,
rullatura e realizzazione di struttura di
arredo centro urbano.

a c... 1,000 6.876,00 6.876,00 30,00 2.062,80

76     15 Messa a dimora di specie arbustive con
zolla o vaso per altezze fino a 1mt,
compresa la fornitura di 20 litri di
ammendante, la preparazione del
terreno, l’impianto degli arbusti, una
bagnatura con 15 litri di acqua e
quant’altro necessario.

m² 180,000 10,00 1.800,00 25,00 450,00

77 O.S. Oneri Sicurezza
a c... 1,000 7.000,00 7.000,00

27,91 73.964,84TOTALE NUOVA ROTATORIA 265.000,00

27,91 73.964,84TOTALE LAVORI 265.000,00
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