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 Elenco descrittivo delle lavorazioni 
A) MANO D'OPERA  
 
A1)  Operaio specializzato 
All'ora                                                                                                                                   €. 36,98 
 
A2)  Operaio qualificato 
All'ora                                                                                                                                   €. 34,66 

 
A3)  Operaio comune 
All'ora                                                                                                                                   €. 31,63 
 
B) NOLI  
 
B1)  Autocarro a cassa ribaltabile di portata fino a Ton. 4, compreso carburante, conducente ed 
ogni altro onere. 
All'ora                                                                                                                                   €. 51,30 
 
B2)  Autocarro a cassa ribaltabile di portata fino a Ton. 7,0, compreso carburante, conducente 
ed ogni altro onere. 
All'ora                                                                                                                                   €. 60,52 

 
B3) Miniescavatore semovente, di peso fino a 2 t.,  completo di attrezzatura anteriore e 
posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice), compreso carburante, operatore ed ogni altro 
onere o motospazzatrice di pari potenza idonea alla pulizia della carreggiata compreso carburante, 
operatore ed ogni altro onere, compreso altresì il carico, il trasporto e lo scarico a discarica 
autorizzata posta a qualsiasi distanza del materiale raccolto dall’operazione di spazzamento, 
nonché i relativi diritti di discarica 
All'ora                                                                                                                                   €. 55,64 
 
B4)  Escavatore semovente, di peso fino a 5 t.,  completo di attrezzatura anteriore e posteriore 
(benna escavatrice e pala caricatrice), compreso carburante, operatore ed ogni altro onere o 
motospazzatrice di pari potenza idonea alla pulizia della carreggiata compreso carburante, 
operatore ed ogni altro onere, compreso altresì il carico, il trasporto e lo scarico a discarica 
autorizzata posta a qualsiasi distanza del materiale raccolto dall’operazione di spazzamento, 
nonché i relativi diritti di discarica 
All'ora                                                                                                                                   €. 66,50 

 
B5) Rullo compressore vibrante con telaio articolato fino a 2,5 t , compreso carburante, 
conducente ed ogni altro onere. 
All'ora                                                                                                                                   €. 53.87 

 
B6) Autogrù composta da autocarro e gruetta idraulica con braccio articolato della portata fino 
a 1 T in punta. 
All'ora                                                                                                                                   €. 72,63 
 
B7)  Martello perforatore o demolitore pneumatico corredato di compressore d’aria o 
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elettromartello perforatore o demolitore corredato di eventuale gruppo generatore di corrente, 
compreso carburante, operatore ed ogni altro onere. 
All'ora                                                                                                                                   €. 58,45 
 
B8) Autospurgo per pulizia fognature, pozzi neri, fosse settiche etc. etc., dotato delle necessarie 
attrezzature di aspirazione e per getti di pulizia, compreso il conducente ed un operatore, il 
carburante, corredato di botte. 
Da 2,01 a 6,00 mc 
All'ora                                                                                                                                 €. 151,91 
 
B9) Macchinario per video ispezione di linee fognarie o di qualsiasi altro tipo dotato delle 
necessarie attrezzature, compreso l’operatore, eventuale gruppo generatore di corrente, compreso 
e compensato ogni altro onere. 
All'ora                                                                                                                                 €. 130,00 
 
B10) Motocarriola cingolata o gommata della portata di 400 kg circa compreso carburante, 
operatore ed ogni altro onere.      
All'ora                                                                                                                                   €. 39,44                                               
 
B 11) Noleggio, di ponteggio metallico, pronto per l’uso e conforme alle norme 
antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra e 
reti di protezione, oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, esclusi eventuali oneri di 
mantovane, valutato a superficie di prospetto. 
 a) per il primo mese di impiego 
 Al metro quadro                                                                                                      €. 22,14 
  b) per ogni mese successivo oltre il primo 
  Al metro quadro                                                                                                      €.   2,50 
 
C )  MATERIALI  
 
C.1)   Sabbia lavata di frantoio. 
Al metro cubo                                                                                                                       €. 37,26 
 
C.2)   Mattoni pieni 
Cadauno                                                                                                                                  €. 0,38 
 
C.3)   Tubazione  prefabbricata con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) 
tipo UNI EN 1401 SN 4  completo di anello elastomerico. 
Al  metro per centimetro                                                                                                         €. 0,65 
 
C.4)  Mattoncini autobloccanti colore grigio spessore cm. 6 
Al  metro quadrato                                                                                                                €. 14,50 
 
C.5)  Cemento in sacchi da 100 kg. Tipo 32.5 
Al quintale                                                                                                                             €. 25,00 
 
C.6)  Cemento in sacchi da 100 kg. Tipo 42.5 
Al quintale                                                                                                                             €. 26,40 
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C.7)  Fornitura di manufatti in acciaio zincato composti da tubolari, profilati o scatolati  sagomati 
e realizzati secondo le indicazioni della D.L. 
Al chilogrammo                                                                                                                      €. 2,80 
 
C.8)  Fornitura di calcestruzzo Rck 15 N/mmq, confezionato con inerti di varie pezzature, con 
cemento R 32.5. 
Al  metro cubo                                                                                                                      €. 92,35 

 
C.9)  Fornitura di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, confezionato con inerti di varie pezzature, con 
cemento R 32.5. 
Al  metro cubo                                                                                                                    €. 102,47 
 
D)  LAVORI A MISURA  
 

SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  
 

D. 1.1) Rimozione dei rifiuti assimilabili agli urbani presenti nell’area di cantiere, eseguita con 
l’ausilio di mezzi meccanici, per qualsiasi profondità dal piano di campagna, compreso 
la rifilatura e la pulizia eseguita a mano, eventuali sistemazioni dell’area eseguite a mano, 
compreso il sollevamento, il carico con mezzi meccanici o a mano, il trasporto a discarica 
o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi 
distanza dal cantiere, allo scarico del materiale di risulta nonché i relativi diritti di 
discarica, compreso e compensato quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. 

  Alla tonnellata                                                                                                         €. 63,00  
 
D. 1.2) Decespugliamento dell’area interessata dai lavori eseguito sia  con mezzi meccanici che 

a mano, con eliminazione di arbusti infestanti, (rovi, vitalbe, piante lianose, canne ecc.) 
secondo l’indicazione della D.L. compreso la raccolta, l’accatastamento, il carico su 
automezzo del materiale di risulta, il trasporto a discarica o a centro autorizzato al 
trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo 
scarico del materiale di risulta nonché i relativi diritti di discarica e la pulizia, compreso 
e compensato quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 Al metro quadrato                                                                                                     €. 3,00 
 

D 1.3)  Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, 
anche in presenza di acqua, per fondazioni di sede stradale, ovvero di cassonetto, inclusa 
la roccia dura da martellone, esclusa solo la roccia dura da mina, compresi gli eventuali 
trovanti e i relitti di muratura, anche in conglomerato cementizio, di volume non superiore 
a 1,50 mc., compreso l'eventuale spianamento e configurazione del fondo anche a gradoni 
e la profilatura di pareti, scarpate o simili, nonché le eventuali puntellature e  
sbadacchiature, il deflusso dell'eventuale acqua presente con pompe e canalizzazioni 
provvisorie e la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni 
stradali o simili, il taglio degli alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, il carico, il 
trasporto e lo scarico del materiale di risulta a discarica o a centro autorizzato al 
trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, 
compresi gli oneri di discarica, inclusa la scarifica e demolizione della pavimentazione 
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stradale di qualsiasi spessore: eseguito con mezzo meccanico. Compreso e compensato 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.  

  Al metro cubo                                                                                                         €. 35,00 
 
D 1.4)  Scavo di fondazione a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone o da mina, compresi gli eventuali 
trovanti e i relitti di muratura di volume non superiore a 1,50 mc., la scarifica e 
demolizione della pavimentazione stradale, comprese le puntellature e le sbadacchiature 
occorrenti, il deflusso dell'eventuale acqua presente con pompe e canalizzazioni 
provvisorie, nonché il sollevamento dei materiali di risulta ai bordi dello scavo, il carico, 
il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a Discarica o a centro autorizzato al 
trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, 
compresi gli oneri di discarica: eseguito con mezzo meccanico, sino ad una profondità 
di m. 3,00 dal piano di sbancamento. Compreso e compensato quanto altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d’arte.  

  Al metro cubo                                                                                                         €. 42,00 
 
D. 1.5)  Scavo di fondazione a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone o da mina, compresi gli eventuali 
trovanti di volume non superiore a 0,200 mc. ognuno, comprese le puntellature e le 
sbadacchiature occorrenti, , il deflusso dell'eventuale acqua presente con pompe e 
canalizzazioni provvisorie, nonchè il sollevamento dei materiali di risulta ai bordi dello 
scavo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a Discarica o a centro 
autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal 
cantiere compresi gli oneri di discarica: eseguito interamente a mano, sino ad una 
profondità di m. 2,00 dal piano di sbancamento, inclusa e compensata la scarifica e 
demolizione della pavimentazione stradale. Compreso e compensato quanto altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d’arte.  

  Al metro cubo                                                                                                       €. 230,00 
 
D. 1.6) Carico, trasporto, scarico, stesa, costipazione e rullatura di materiale di 

riempimento giacente in cantiere eseguito con mezzi meccanici, mediante 
modellamento della superficie regolarizzando le pendenze evitando eventuali avallamenti 
e contro pendenze, compreso e compensato l’eventuale pulizia dell’area, compreso e 
compensato quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

  Al metro cubo                                                                                                           €. 4,20 
 
D. 1.7) Trasporto a discarica, reperita dall’impresa e posta a qualsiasi distanza dal cantiere, di 

materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume 
effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Compreso lo 
scarico, gli oneri relativi al conferimento a discarica o a idoneo centro autorizzato per il 
recupero dei materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni. Compreso e 
compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.  

  Al metro cubo                                                                                                         €. 15,00 
 
D. 1.8) Demolizione di pavimentazione in lastre di arenaria di qualsiasi spessore, eseguito a 

mano, compreso il sottofondo, la pavimentazione, la rimozione della cigliatura (cordoni, 
bordi e tacchi in cemento e pietra), la pulitura, la cernita e l'accatastamento nell’ambito 
del cantiere per il possibile riutilizzo del materiale recuperabile, l’uso di martello 
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demolitore e gruppo elettrogeno, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a 
discarica autorizzata compreso gli oneri relativi al conferimento a discarica o a idoneo 
centro autorizzato ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, 
per una profondità fino a 35 cm. Compreso e compensato eventuale carico, trasporto e 
scarico dei materiali non riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali. Compreso e 
compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.  

  Al metro quadrato                                                                                                  €. 40,00 
 
D. 1.9) Demolizione di pavimentazione in lastre di arenaria di qualsiasi spessore, eseguito a 

mano e/o a macchina, compreso il sottofondo, la pavimentazione, la rimozione della 
cigliatura (cordoni, bordi e tacchi in cemento e pietra), la pulitura, la cernita e 
l'accatastamento nell’ambito del cantiere per il possibile riutilizzo del materiale 
recuperabile, l’eventuale uso di martello demolitore e gruppo elettrogeno, il carico, 
trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata compreso gli oneri 
relativi al conferimento a discarica o a idoneo centro autorizzato ai sensi delle vigenti 
normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, per una profondità fino a 35 cm. 
Compreso e compensato eventuale carico, trasporto e scarico dei materiali non riutilizzati 
in cantiere ai magazzini comunali. Compreso e compensato quanto altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d’arte.  

  Al metro quadrato                                                                                                  €. 30,00 
 

D.1.10) Demolizione di pavimentazione in tacchi di arenaria di qualsiasi spessore, eseguito a 
mano e/o a macchina, compreso il sottofondo, la pavimentazione, la rimozione della 
cigliatura (cordoni, bordi e tacchi in cemento e pietra), la pulitura, la cernita e 
l'accatastamento nell’ambito del cantiere per il possibile riutilizzo del materiale 
recuperabile (cordoni, bordi e tacchi in cemento e pietra), l’eventuale uso di martello 
demolitore e gruppo elettrogeno, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a 
discarica autorizzata compreso gli oneri relativi al conferimento a discarica o a idoneo 
centro autorizzato ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, 
per una profondità fino a 40 cm. Compreso e compensato eventuale carico, trasporto e 
scarico dei materiali non riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali. Compreso e 
compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.  
 Al metro quadrato                                                                                                  €. 
50,00 
 

D. 1.11) Demolizione di pavimentazione con rimozione di acciotolato e cordoni in pietra, 
compreso il sottofondo sia in misto di fiume o di cava, che in conglomerato cementizio, 
sino alla profondità di cm. 20, eseguita a mano con l’ausilio di martello demolitore e 
gruppo elettrogeno o con idoneo mezzo meccanico, compresi la pulitura, la cernita e 
l'accatastamento nell’ambito del cantiere per il possibile riutilizzo del materiale 
recuperabile, compreso e compensato eventuale carico, trasporto e scarico dei materiali 
non riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali e il carico, trasporto e scarico del 
materiale di risulta a discarica autorizzata compreso gli oneri relativi al conferimento a 
discarica o a idoneo centro autorizzato ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi 
distanza dal cantiere; compreso e compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d’arte.  

  Al metro quadrato                                                                                                  €. 37,00 
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D.1.12)  Rimozione di cordoni e/o bordi di qualsiasi tipo, forma e materiale (cemento, arenaria 
ecc.) eseguito a mano e/o a macchina, compreso l’eventuale uso di martello demolitore e 
gruppo elettrogeno, la pulitura, la cernita e l'accatastamento nell’ambito del cantiere per 
il possibile riutilizzo del materiale recuperabile, l'eventuale onere del taglio dell'asfalto 
con idonea apparecchiatura, compreso e compensato eventuale carico, trasporto e scarico 
dei materiali non riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali e il carico, trasporto e 
scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata compreso gli oneri relativi al 
conferimento a discarica o a idoneo centro autorizzato ai sensi delle vigenti normative, 
posto a qualsiasi distanza dal cantiere; compreso e compensato quanto altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d’arte.  

  Al metro                                                                                                                  €. 20,00 
 

D.1.13) Rimozione di cartellonistica stradale, in ferro o in qualsiasi altro materiale, di qualsiasi 
forma e dimensione, compresa la smuratura dei piantoni, eseguita a mano con l’ausilio di 
martello demolitore e gruppo elettrogeno, in modo tale da consentirne un successivo 
riutilizzo, ed altresì compreso e compensato eventuale carico, trasporto e scarico dei 
materiali non riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali e il carico, trasporto e scarico 
del materiale di risulta a discarica autorizzata compreso gli oneri relativi al conferimento 
a discarica o a idoneo centro autorizzato ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi 
distanza dal cantiere; compreso e compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d’arte.  

   Cadauno                                                                                                                  €. 21,00 
 

D. 1.14) Demolizione di scalinata esistente, eseguito a mano e/o a macchina, anche con l'ausilio 
di martello demolitore e gruppo elettrogeno, compreso l’eventuale massetto in 
calcestruzzo, armato e non, la pavimentazione di qualsiasi genere, la rimozione della 
cigliatura (cordoni, bordi e tacchi in cemento e pietra), la pulitura, la cernita e 
l'accatastamento nell’ambito del cantiere per il possibile riutilizzo del materiale 
recuperabile (cubetti di porfido, acciottolato, lastre di arenaria, autobloccanti in cls, 
cordoni, bordi e tacchi in cemento e pietra, ecc. ), compreso e compensato il carico, 
eseguito a mano o con motocarriola, l’eventuale trasporto e scarico dei materiali non 
riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali, il trasporto e scarico del materiale di risulta 
a discarica autorizzata, compreso gli oneri relativi al conferimento a discarica o a idoneo 
centro autorizzato ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, 
per una profondità fino a 40 cm. Misurato in pianta. compreso e compensato quanto altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.  
 Al metro quadrato                                                                                                €. 
100,00 
 

D.1.15) Demolizione di marciapiede esistente, eseguito a mano e/o a macchina, anche con 
l'ausilio di martello demolitore e gruppo elettrogeno, compreso l’eventuale massetto in 
calcestruzzo, armato e non, la pavimentazione di qualsiasi genere, la rimozione della 
cigliatura (cordoni, bordi e tacchi in cemento e pietra), la pulitura, la cernita e 
l'accatastamento nell’ambito del cantiere per il possibile riutilizzo del materiale 
recuperabile (cubetti di porfido, acciottolato, lastre di arenaria, autobloccanti in cls, 
cordoni, bordi e tacchi in cemento e pietra, ecc. ), compreso e compensato eventuale 
carico, trasporto e scarico dei materiali non riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali 
e il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata compreso gli 
oneri relativi al conferimento a discarica o a idoneo centro autorizzato ai sensi delle 



8 
 

vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, per una profondità fino a 25 cm. 
compreso e compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.  
 Al metro quadrato                                                                                                  €. 
30,00 
 

D.1.16)  Taglio della superficie stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm. 
10, eseguito con macchina tagliasfalto provvista di disco diamantato, compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 Al metro                                                                                                                   €. 
5,00 
 

D.1.17)  Rimozione di mattonelle di qualsiasi tipo (asfalto, cemento,  arenaria ecc.) compreso 
sottofondo, la pulitura, la cernita e l'accatastamento nell’ambito del cantiere per il 
possibile riutilizzo del materiale recuperabile, il carico sia a mano che con mezzo 
meccanico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata 
compreso gli oneri relativi al conferimento a discarica o a idoneo centro autorizzato ai 
sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere e/o trasporto e scarico 
dei materiali non riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali, compreso e compensato 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.  

 Al metro quadrato                                                                                                  €   15,00 

 
D.1.18) Demolizione, eseguita con l’ausilio di martello demolitore e gruppo elettrogeno, di opere 

in conglomerato cementizio anche armato, plinti, travi, solai eventualmente anche 
realizzati con lastre in c.a.. Sono compresi gli oneri relativi alla rifilatura dei bordi della 
demolizione in modo tale da presentare un fronte rettilineo senza sporgenze o irregolarità. 
Sono compresi e compensati gli oneri relativi al carico su idoneo automezzo, al trasporto 
a discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a 
qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del materiale di risulta nonché i relativi diritti 
di discarica; sono altresì comprese le opere provvisionali di sostegno e di protezione, la 
realizzazione di idonei ponteggi di servizio interni e l’onere per l’esecuzione delle 
demolizioni in modo parziale, interessando quindi solo porzioni della soletta. E' inoltre 
compreso e compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

          Al metro cubo                                                                                                       €. 160,00 
 
D.1.19) Demolizione di muratura di pietrame o mattoni pieni, costituenti strutture di qualsiasi 

spessore, compreso l’eventuale puntellamento, eseguita sia a mano che con l’ausilio di 
martello demolitore e gruppo elettrogeno. Sono compresi gli oneri relativi alla rifilatura 
dei bordi della demolizione in modo tale da presentare un fronte rettilineo senza 
sporgenze od irregolarità. Sono compresi e compensati gli oneri relativi al carico su 
idoneo automezzo, al trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi 
delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del materiale 
di risulta nonché i relativi diritti di discarica; sono altresì comprese le opere provvisionali 
di sostegno e di protezione, la realizzazione di idonei ponteggi di servizio interni e l’onere 
per l’esecuzione delle demolizioni in modo parziale, interessando quindi solo porzioni 
della muratura. E' inoltre compreso e compensato quanto altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d’arte. 

          Al metro cubo                                                                                                       €. 140,00 
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D.1.20) Rimozione di parapedonali in ferro, di qualsiasi forma e dimensione, compresa la 
smuratura dei piantoni, eseguita a mano con l’ausilio di martello demolitore e gruppo 
elettrogeno, o di qualsiasi altro attrezzo, in modo tale da consentirne un successivo 
riutilizzo, la pulitura, la cernita e l'accatastamento nell’ambito del cantiere per il possibile 
riutilizzo del materiale recuperabile, compreso e compensato eventuale carico, trasporto 
e scarico dei materiali non riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali e il carico, 
trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata compreso gli oneri 
relativi al conferimento a discarica o a idoneo centro autorizzato ai sensi delle vigenti 
normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, compreso e compensato quanto altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

               Cadauno                                                                                                                 €. 20,00 
 
D. 1.21) Rimozione di barriera di sicurezza stradale, parapetti o ringhiere esistenti sia 

interrate o poste su cordolo in c.a. e di qualsiasi tipo e dimensione compreso e 
compensato eventuale carico, trasporto e scarico dei materiali non riutilizzati in cantiere 
ai magazzini comunali  e il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a 
discarica autorizzata compreso gli oneri relativi al conferimento a discarica o a idoneo 
centro autorizzato ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, 
compreso e compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
 Al metro                                                                                                                €. 
15,00 
 

D. 1.22) Abbattimento di pianta a dimora su strada, compreso la realizzazione del cantiere stradale, 
il taglio della pianta e la pulizia dell’area del cantiere, la raccolta, il carico su autocarro e 
il trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta. L’intervento dovrà essere effettuato 
tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature 
necessarie atte ad evitare pericoli per l’incolumità pubblica e danni ai manufatti 
(depezzature, uso di funi, carrucole, gru, ecc.). In ogni caso l’Impresa sarà responsabile 
di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse 
verificarsi rimanendo questa Stazione Appaltante sollevata da ogni responsabilità in 
merito. Compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a regola d'arte 
e gli oneri di discarica. 

  Alberi ubicati lungo strade a traffico medio : 
a) di altezza inferiore a m.12 
Cadauna                                                                                                                €. 170,00                         
b) di altezza compresa tra m. 13 e 20 
Cadauna                                                                                                                €. 290,00 
c) di altezza compresa tra m. 21 e 30 
Cadauna                                                                                                                €. 580,00         

  Alberi ubicati lungo strade a traffico intenso : 
d) di altezza inferiore a m.12 
Cadauna                                                                                                                €. 190,00                         
e) di altezza compresa tra m. 13 e 20 
Cadauna                                                                                                                €. 335,00 
f) di altezza compresa tra m. 21 e 30 
Cadauna                                                                                                                €. 680,00                         
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  Alberi ubicati lungo strade a traffico medio in presenza di linee filo tranviarie ed impianti 
di illuminazione pubblica: 
g)  di altezza compresa tra m. 13 e 20 
Cadauna                                                                                                                €. 450,00 
h) di altezza compresa tra m. 21 e 30 
Cadauna                                                                                                                €. 680,00                         
 

  Alberi ubicati lungo strade a traffico intenso in presenza di linee filo tranviarie ed impianti 
di illuminazione pubblica: 
i)  di altezza compresa tra m. 13 e 20 
Cadauna                                                                                                                €. 500,00 
l) di altezza compresa tra m. 21 e 30 
Cadauna                                                                                                                €. 790,00                         

   
D. 1.23) Rimozione di ceppaia di pianta eseguita mediante estirpazione o frantumazione con 

mezzo meccanico, compreso il riempimento della buca con terra di coltivo o con 
stabilizzato di cava, secondo la indicazioni della Direzione Lavori, seguito da un‘accurata 
pulizia dell’area di cantiere, con raccolta e conferimento del materiale di risulta 
all’impianto di compostaggio. Compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro 
ultimato a regola d'arte e gli oneri di discarica.  

  a) diametro al colletto fino a cm. 30 
  Cadauna                                                                                                               €. 100,00                         
  b) diametro al colletto da cm. 30 a cm. 50 
  Cadauna                                                                                                               €. 130,00                         
  c) diametro al colletto oltre cm. 50 
  Cadauna                                                                                                               €. 160,00                         
 
D.1.24) Rimozione e ricollocamento di plafoniere all’interno di galleria con posa di nuove 

opere di ancoraggio e di adattamento alla volta rivestita, compreso fornitura e posa di 
cavo elettrico della sezione di 16 mmq per messa a terra dell’impianto della galleria, 
compresi eventualmente n. 2 puntazze e i relativi pozzetti per il loro alloggiamento, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a Discarica o a centro 
autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal 
cantiere, compresi gli oneri di discarica, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d’arte. 

               Durante i lavori dovrà essere consentito il normale transito pedonale. 
  Cadauno                                                                                                               €. 100,00                         

 
D. 1.25) Fornitura e posa in opera di rivestimento costituito da pannellatura in alluminio per 

conferire una maggiore luminosità e per migliorare l’aspetto estetico  della galleria. 
               Il rivestimento viene caratterizzato da : 

a) orditura  costituita da profili opportunamente sagomati in alluminio estruso diritti o 
precentinati a seguire perfettamente il piedritto della galleria e fissati allo stesso modo 
da consentire un perfetto allineamento dell’orditura atta a ricevere la pennellatura di 
finitura. 

b) pannello in alluminio (AA 3003-3103-3005) o similare per il rivestimento della 
galleria fissato all’orditura al fine di migliorare la luminosità, l’aspetto estetico, il 
lavaggio e la pulizia del rivestimento stesso. 
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c) Pezzi speciali quali coprifilo superiore/inferiore, coprigiunto, testate di chiusura in 
corrispondenza della porta di sicurezza e quant’altro per una realizzazione a perfetta 
regola d’arte. 

I vari componenti del rivestimento di alluminio vengono dettagliatamente descritti come 
segue: 
Orditura: formata da profili opportunamente sagomati, in lega di alluminio (AA 3103-
3003) o similare, ottenuti per estrusione, posti in senso ortogonale all’asse della strada e 
ad un interasse di circa m 0,75 (o maggiore qualora la struttura sia irrigidita con lamiera 
recata), eventi lunghezza variabile in funzione dell’altezza del rivestimento. 
I profili sono fissati all’intradosso della galleria mediante tasselli meccanici in acciaio 
inox ad espansione del diametro di mm 12 con profondità di infissione nel calcestruzzo 
di non meno di cm 10. 
Il fissaggio delle lastre alla sottostruttura in alluminio avverrà mediante speciali viti in 
acciaio inox (crichet). 
Le caratteristiche e le tipologie individuabili nei disegni di progetto sono le seguenti: 
- Squadrette in alluminio non anodizzato in lega AL MG SI 0,5 F22 di varie dimensioni 
a seconda delle esigenze. 
- Profili in alluminio non anodizzato per appoggi inferiori e ritenuta superiore in lega 
come sopra. 
 - Crichet in acciaio inox completi di viti e rondelle . 
- Bulloni in acciaio inox A2M8X20 completi di dado e rondella  
- Tasselli tipo Fischer inox con distanziale e rosetta Grower  
- Rivetti monel o viti autofilettanti in acciaino inox. 
Pezzi speciali: i profili in vista saranno in alluminio anodizzato e riquadreranno la parte 
superiore, inferiore e le testate di chiusura o apertura di vani. 
I giunti verticali delle lastre non dovranno essere inferiori a mm 5. 
Pannello in alluminio per il rivestimento costituito da: due lamiere in lega di alluminio 
di spessore mm 0,5 con interposto un nucleo in polietilene per uno spessore totale minimo 
di mm 4 o da una lamiera in lega di alluminio dello spessore minimo di mm 0,9 irrigidita 
da una lamiera posteriore grecata sempre in lega di alluminio dello spessore minimo di 
mm 0,6 . 
Il rivestimento sarà posizionato in modo da seguire l’andamento della galleria 
correggendo le eventuali imperfezioni ed irregolarità delle pareti in c.a al fine di ottenere 
un aspetto uniforme e continuo. 
Provenienza e qualità dei materiali: i materiali costituenti il rivestimento della galleria 
devono essere fornite da ditta appositamente certificata ai sensi delle norme UNI-EN-
ISO 9001 oppure UNI–EN-ISO 9002 che dovrà al riguardo rilasciare alla D.L.  per ogni 
singolo materiale fornito apposito certificato di qualità e conformità attestante la 
corrispondenza dei requisiti richiamati nel presente Capitolato. 
Nonostante l’’accettazione dei materiali da parte della D.L. sulla base della certificazione 
di cui sopra, l’impresa rimane tuttavia totalmente responsabile della qualità dei materiali 
utilizzati e della loro rispondenza qualitativa nonché del buon esito delle opere eseguite 
. 
In particolare l’impresa, a fronte delle singole forniture, deve obbligatoriamente 
presentare le seguenti certificazioni: 
- per la lamiera d’alluminio; 
- per la verniciatura della lamiera di alluminio. 
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L’impresa deve inoltre, obbligatoriamente presentare prima dell’inizio dei lavori 
apposita certificazione attestante le caratteristiche richieste di seguito elencate: 
- Resistenza al fuoco: classe 1 
- Luminosità: dal 70% al 90% a seconda dei colori 
- Assorbimento acustico: da buono a ottimo 
- Tossicità: secondo le norme CEI + 20-37; 
- Abrasive: secondo le norme UNI 5341. 
- Assenza di amianto. 
La struttura in alluminio nella parte a vista sarà verniciata a caldo con colore opaco tipo 
alluminio o Metallick o similare a base di resine PVDE. 
Il rivestimento eseguito a regola d’arte ( con l’interdizione completa del traffico veicolare 
e pedonale) dovrà comprendere ponteggi, segnaletica di chiusura galleria, di deviazione 
traffico, compreso e compensato ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. 

  Al metro quadrato                                                                                                €. 100,00 
 

D.1.26)  Rimozione di canaletta di rifinitura del rivestimento esistente compreso la parziale 
rimozione dello stesso e successivo rimessa in opera, eseguita a mano o con l’ausilio di  
qualsiasi altro mezzo meccanico, ed altresì compreso e compensato il carico su autocarro 
ed trasporto del manufatto ai magazzini comunali (indicati dalla D.L. e comunque ubicati 
all’interno del territorio del Comune della Spezia), lo scarico presso i sopraccitati 
magazzini ed il viaggio di ritorno dell’automezzo nel cantiere. Sono altresì compresi e 
compensati gli oneri per il carico, per il trasporto a discarica (reperita dall’impresa e posta 
a qualsiasi distanza dal cantiere) ed i costi relativi agli oneri della stessa discarica per 
quei materiali non più riutilizzabili che dovranno essere smaltiti ai sensi delle normative 
vigenti. 
 Al metro                                                                                                                 €. 
65,00 
 

D.1.27) Scarifica meccanica di pavimentazioni stradali, eseguita con idonea macchina 
fresatrice, compreso il carico, il  trasporto e lo smaltimento a  discarica  autorizzata o in 
altro luogo del materiale di risulta a discrezione della D.L. e per uno spessore finito in 
unico strato variabile di cm. 03/05 nonché la riquadratura delle bocchette e chiusini 
stradali, la pulizia delle polveri di fresatura ed ogni altro onere. 
A) Per interventi su strada: 

 
Al  metro quadrato          € 3,35   
 
B) Per interventi su marciapiede 
 
Al  metro quadrato          € 6.00   

 
D.1.28) Scarifica meccanica di pavimentazioni stradali, eseguita con idonea macchina 

fresatrice, compreso il carico, il  trasporto e lo smaltimento a  discarica  autorizzata o in 
altro luogo del materiale di risulta a discrezione della D.L. e per uno spessore finito in 
unico strato variabile di cm. 06/10 nonché la riquadratura delle bocchette e chiusini 
stradali, la pulizia delle polveri di fresatura ed ogni altro onere. 

 
A) per interventi su strada: 
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Al  metro quadrato          € 5,70   
 
B) Per interventi su marciapiede 
 
Al  metro quadrato          € 9.00   
 

D.1.29) Scarifica di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (fresatura) eseguita 
con idonea macchina fresatrice, compresi il carico, trasporto  scarico  e smaltimento del 
materiale di risulta alla discarica da procurarsi a cura dell'impresa a qualsiasi distanza o 
ai magazzini comunali a discrezione della D.L. per quanto riguarda il materiale 
riutilizzabile, per uno spessore finito in un unico strato variabile da cm. 11 a cm. 20, 
compresi gli oneri della riquadratura delle bocchette e chiusini stradali e della pulizia 
delle aree di lavoro e limitrofe dalle polveri di fresatura. 
al metro quadrato          € 8,90  
 

CALCESTRUZZI  E MURATURE  
 

D.2.1)  Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi sfridi di 
lavorazione, tagli, sovrapposizioni e legature FeB44K. 
 Al chilogrammo                                                                                                       €. 
1,75 
 

D.2.2)  Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, diam. 6 mm. maglia 20x20, in acciaio 
ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, compreso taglio, sfrido, 
sovrapposizioni, legature con filo di ferro e quanto altro occorra per dare l’opera finita a 
regola d’arte 
 Al chilogrammo                                                                                                       €. 
1,50 
 

D.2.3.1)  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 15 N/mmq per getti 
di riempimento, quali sottofondazioni, magroni, massetti di spessore superiore a 8 cm. 
ect. escluse casseformi, compreso l'onere per la formazione di scivoli per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche. Per piccole quantità fino a 1 mc.  
 Al metro cubo                                                                                                      €. 
200,00 
 

D.2.3.2)  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 15 N/mmq per getti 
di riempimento, quali sottofondazioni, magroni, massetti di spessore superiore a 8 cm. 
ect. escluse casseformi, compreso l'onere per la formazione di scivoli per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche. Compreso l’onere della pompa. 
 Al metro cubo                                                                                                      €. 
140,00 
 

D.2.3.3)  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 15 N/mmq per getti 
di riempimento, quali sottofondazioni, magroni, massetti di spessore superiore a 8 cm. 
ect. escluse casseformi, compreso l'onere per la formazione di scivoli per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche. Eseguito con betoniera fino a 250 litri in zone non 
accessibili con autobotte. 



14 
 

 Al metro cubo                                                                                                      €. 
180,00 
 

D.2.3.4)  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 15 N/mmq per getti 
di riempimento, quali sottofondazioni, magroni, massetti di spessore superiore a 8 cm. 
ect. comprese casseformi, compreso l'onere per la formazione di scivoli per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche. Compreso l’onere della pompa 
 Al metro cubo                                                                                                      €. 
162,00 
 

D.2.4.1) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in c.a. di qualsiasi tipo, 
forma e dimensioni di resistenza caratteristiche Rck 25 N/mmq, comunque dosato con 
non meno di q.li 3 di cemento R32.5 per mc di miscuglio secco di materiale inerte, con 
rapporto acqua / cemento non superiore a 0,55, classe di consistenza S4, provvisto e 
gettato in opera anche in presenza di acqua, per tratti retti o curvi,  compreso gli oneri 
della realizzazione di eventuali ponteggi di servizio, della casseratura, della puntellatura, 
della vibratura, del getto mediante idonea autopompa per il calcestruzzo, delle 
canalizzazioni provvisorie, dell' eventuale formazione di tasche e sedi per incastri 
realizzate con polistirolo o con altro materiale idoneo, della fornitura e dello stendimento 
di idoneo prodotto disarmante  e del disarmo. Il tutto realizzato nel pieno rispetto della 
norma UNI 9858 / 1991, con la sola esclusione dell’armatura metallica in quanto 
contabilizzata con altro articolo del presente capitolato. 

         Per realizzazione di opere di fondazione quali solette, plinti, travi rovesce, cordoli bordo 
strada, ecc. di qualsiasi forma e dimensione,  gettati in aderenza al terreno o a qualsiasi 
altro materiale. 

     Al metro cubo                                                                                                       €. 177,00 
 

D.2.4.2) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in c.a. di qualsiasi tipo, 
forma e dimensioni di resistenza caratteristiche Rck 25 N/mmq, comunque dosato con 
non meno di q.li 3 di cemento R32.5 per mc di miscuglio secco di materiale inerte, con 
rapporto acqua / cemento non superiore a 0,55, classe di consistenza S4, provvisto e 
gettato in opera anche in presenza di acqua, per tratti retti o curvi,  compreso gli oneri 
della realizzazione di eventuali ponteggi di servizio, della casseratura, della puntellatura, 
della vibratura, del getto, delle canalizzazioni provvisorie, dell' eventuale formazione di 
tasche e sedi per incastri realizzate con polistirolo o con altro materiale idoneo, della 
fornitura e dello stendimento di idoneo prodotto disarmante  e del disarmo. Il tutto 
realizzato nel pieno rispetto della norma UNI 9858 / 1991, con la sola esclusione 
dell’armatura metallica in quanto contabilizzata con altro articolo del presente capitolato. 

       Per realizzazione di opere di fondazione quali solette, plinti, travi rovesce, cordoli bordo 
strada, ecc. di qualsiasi forma e dimensione,  gettati in aderenza al terreno o a qualsiasi 
altro materiale. Eseguito con betoniera fino a 250 litri in zone non accessibili con 
autobotte. 

       Al metro cubo                                                                                                       €. 210,00 
D.2.5.1) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in c.a. di qualsiasi tipo, 

forma e dimensioni di resistenza caratteristiche Rck 30 N/mmq, comunque dosato con 
non meno di q.li 3 di cemento R32.5 per mc di miscuglio secco di materiale inerte, con 
rapporto acqua / cemento non superiore a 0,55, classe di consistenza S4, provvisto e 
gettato in opera anche in presenza di acqua, per tratti retti o curvi,  compreso gli oneri 
della realizzazione di eventuali ponteggi di servizio, della casseratura, della puntellatura, 
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della vibratura, del getto mediante idonea autopompa per il calcestruzzo, delle 
canalizzazioni provvisori,e dell' eventuale formazione di tasche e sedi per incastri 
realizzate con polistirolo o con altro materiale idoneo, della fornitura e dello stendimento 
di idoneo prodotto disarmante  e del disarmo. Il tutto realizzato nel pieno rispetto della 
norma UNI 9858 / 1991, con la sola esclusione dell’armatura metallica in quanto 
contabilizzata con altro articolo del presente capitolato. Per realizzazione di opere in 
elevazione quali muri, solette, pilastri, travi, cordoli, riprese di muri esistenti, ecc. di 
qualsiasi forma e dimensione 

      Al metro cubo                                                                                                       €. 284,00 
 
D.2.5.2) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in c.a. di qualsiasi tipo, 

forma e dimensioni di resistenza caratteristiche Rck 30 N/mmq, comunque dosato con 
non meno di q.li 3 di cemento R32.5 per mc di miscuglio secco di materiale inerte, con 
rapporto acqua / cemento non superiore a 0,55, classe di consistenza S4, provvisto e 
gettato in opera anche in presenza di acqua, per tratti retti o curvi,  compreso gli oneri 
della realizzazione di eventuali ponteggi di servizio, della casseratura, della puntellatura, 
della vibratura, del getto, delle canalizzazioni provvisorie, della formazione di idonei fori 
drenanti in ragione di uno ogni 3 mq., dell' eventuale formazione di tasche e sedi per 
incastri realizzate con polistirolo o con altro materiale idoneo, della fornitura e dello 
stendimento di idoneo prodotto disarmante  e del disarmo. Il tutto realizzato nel pieno 
rispetto della norma UNI 9858 / 1991, con la sola esclusione dell’armatura metallica in 
quanto contabilizzata con altro articolo del presente capitolato. Per realizzazione di opere 
in elevazione quali muri, solette, pilastri, travi, cordoli, riprese di muri esistenti, ecc. di 
qualsiasi forma e dimensione. Eseguito con betoniera fino a 250 litri in zone non 
accessibili con autobotte. 

      Al metro cubo                                                                                                       €. 320,00 
 
D.2.6.1) Provvista e posa in opera di calcestruzzo  Rck 30 N/mmq. con cemento R 42.5 

confezionato a norma di legge, compreso l'onere delle casseformi, dell'armo e del 
disarmo, delle puntellature, dello sfrido del legname, della vibratura, del getto, delle 
canalizzazioni provvisorie, della formazione di idonei fori drenanti in ragione di uno ogni 
3 mq., dei ponteggi occorrenti e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte,  inclusa l'esecuzione del paramento esterno in pietra posata a "opus 
incertum" a faccia vista, dello spessore di cm. 20,00, in modo da formare il cassero 
esterno del getto, comprese le stuccature dei giunti, avendo cure che le stesse risultino 
arretrate verso l'interno del muro di circa 2 cm. rispetto al piano esterno del paramento, 
al fine di rendere visivamente la pietra a giunti larghi e non stuccati. 
Al metro cubo                                                                                                      €. 390,00 
 

D.2.6.2) Provvista e posa in opera di calcestruzzo  Rck 30 N/mmq. con cemento R 42.5 
confezionato a norma di legge, compreso l'onere delle casseformi, dell'armo e del 
disarmo, delle puntellature, dello sfrido del legname, della vibratura, delle canalizzazioni 
provvisorie, della formazione di idonei fori drenanti in ragione di uno ogni 3 mq., dei 
ponteggi occorrenti e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,  
inclusa l'esecuzione del paramento esterno in pietra posata a "opus incertum" a faccia 
vista, dello spessore di cm. 20,00, in modo da formare il cassero esterno del getto, 
comprese le stuccature dei giunti, avendo cure che le stesse risultino arretrate verso 
l'interno del muro di circa 2 cm. rispetto al piano esterno del paramento, al fine di rendere 
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visivamente la pietra a giunti larghi e non stuccati. Eseguito con betoniera fino a 250 
litri in zone non accessibili con autobotte. 
Al metro cubo                                                                                                      €. 430,00 
 

D. 2.7) Fornitura ed esecuzione di muratura in pietra  locale a scelta della D.L. di qualsiasi 
spessore, posata in opera, anche per piccole quantità, comprese le stuccature dei giunti, 
avendo cura che le stesse risultino arretrate verso l'interno del muro di circa 2 cm. rispetto 
al piano esterno del paramento, al fine di rendere visivamente la pietra a giunti larghi e 
non stuccati, la posizionatura a "opus incertum" e la formazione di fori drenanti, per opere 
con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rette o curve, inclusi i ponteggi di 
servizio. 

  Al metro cubo                                                                                                      €. 300,00 
 

D. 2.8) Fornitura ed esecuzione di paramento esterno in pietra locale a spacco a scelta della 
D.L. dello spessore di cm. 20 posata in opera, anche per piccole quantità, comprese le 
stuccature dei giunti, avendo cure che le stesse risultino arretrate verso l'interno del muro 
di circa 2 cm. rispetto al piano esterno del paramento, al fine di rendere visivamente la 
pietra a giunti larghi e non stuccati, la posizionatura a corsetti regolari e la formazione 
di fori drenanti, per opere con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rette o curve, 
inclusi i ponteggi di servizio. 

  Al metro quadro                                                                                                   €. 180,00 
 

D. 2.9) Fornitura ed esecuzione di paramento esterno in pietra locale a spacco a scelta della D.L. 
dello spessore di cm. 20 posata in opera, anche per piccole quantità, comprese le 
stuccature dei giunti, avendo cure che le stesse risultino arretrate verso l'interno del muro 
di circa 2 cm. rispetto al piano esterno del paramento, al fine di rendere visivamente la 
pietra a giunti larghi e non stuccati, la posizionatura a "opus incertum" e la formazione 
di fori drenanti, per opere con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rette o curve, 
inclusi i ponteggi di servizio. 

  Al metro quadro                                                                                                   €. 160,00 
 

D.2.10)  Fornitura e posa in opera di paramento esterno in pietra locale a spacco a scelta della D.L., 
di muri in conglomerato cementizio armato e non, posata in opera, anche per piccole 
quantità, compreso malta cementizia, additivata con prodotti antiritiro in modo da 
ottenere l’intasamento di ogni interstizio, o colla di fissaggio, le stuccature dei giunti, 
avendo cure che le stesse risultino arretrate verso l'interno del muro di circa 1 cm. rispetto 
al piano esterno del paramento, al fine di rendere visivamente la pietra a giunti larghi e 
non stuccati, la posizionatura a corsetti regolari e la formazione di fori drenanti, per 
opere con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rette o curve, inclusi i ponteggi di 
servizio, compreso e compensato quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. 

            a) dello spessore di cm 3  
               Al metro quadrato                                                                                                 €.  75,00 
            b) dello spessore variabile da cm 4 a cm 5  
               Al metro quadrato                                                                                                 €.  90,00 

 
D. 2.11) Ricostruzione integrale di scalinata in calcestruzzo  Rck 25 N/mmq classe di 

consistenza S4 incluso l'onere per l'uso della betoniera e quant'altro per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte comprese le casseforme  la realizzazione di bocciardatura eseguita 
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su massetto in  conglomerato cementizio comprendente la formazione di uno strato di 
malta cementizia dello spessore di cm.2, dosata  a 500 kg di cemento R 32.5 per metro 
cubo di sabbia , steso a fresco su sottostante sottofondo previa mano di barra a ripresa, 
compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato con apposito rullo, 
previa spolveratura con cemento e la lisciatura della superficie con polvere di cemento, 
misurato in pianta. compreso l’onere per lo scarriolamento del materiale da strada 
carrozzabile a cantiere. 

  Al metro quadro                                                                                                   €. 200,00 
 
D. 2.12) Ricostruzione del sottofondo delle pedate di scalinata con calcestruzzo  Rck 25 

N/mmq classe di consistenza S4, dello spessore medio di cm 12 gettato in opera tra due 
file di cordoli in arenaria o in cls ( computati a parte) incluso l'onere per l'uso della 
betoniera e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, misurato in pianta, 
compreso l’onere per lo scarriolamento del materiale da strada carrozzabile a cantiere. 

  Al metro quadro                                                                                                   €. 140,00 
 
D.2.13)  Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento R 32.5 per 

mc di sabbia di fiume dello spessore di cm. 12 , livellato e  finemente frattazzato per posa 
di pavimenti incollati e moquette, resilienti o gomma per lavorazioni in cantieri accessibili 
con motrice. 

 Al metro quadrato                     € 
48,22 

 
FOGNATURA STRADALE ED IMPIANTISTICA  

 
D. 3.1)  Provvista e posa in opera di fusioni in ghisa a grafite lamellare di qualunque classe, 

norme UNI EN 124, per chiusini, bocche di chiavica, caditoie, compreso l'onere della 
muratura sul pozzetto esistente, incluso e compensato ogni onere per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte e funzionante. 
 Al chilogrammo                                                                                                       €. 
2,90 
 

D.3.2)  Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc tipo UNI EN 1401 SN 4   completa di 
bicchiere e anello di tenuta, inclusi gli eventuali pezzi speciali,  lo scavo, il rinterro con 
materiale di cava, il carico, il trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento ai 
sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del 
materiale di risulta nonché i relativi diritti di discarica, compreso e compensato quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, il piano di posa ed il rivestimento 
tubazione di spessore cm. 15 in calcestruzzo Rck 15 N/mmq gettati in tempi separati, 
compreso altresì ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
 Al metro per centimetro                                                                                          €. 
2,75 
 

D.3.3)  Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio del tipo prefabbricato  
delle dimensioni interne di cm 30 x 30 x 30 compresa piastra di base, scavo, carico, il 
trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, 
posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del materiale di risulta nonché i relativi 
diritti di discarica, compreso e compensato quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, il letto ed il rinfianco delle pareti in calcestruzzo Rck 20 N/mmq. 
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 Cadauno                                                                                                                 €. 
60,00 
 

D.3.4)  Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio del tipo prefabbricato  
delle dimensioni interne di cm 40 x 40 x 40 compresa piastra di base, scavo, carico, il 
trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, 
posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del materiale di risulta nonché i relativi 
diritti di discarica, compreso e compensato quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, il letto ed il rinfianco delle pareti in calcestruzzo Rck 20 N/mmq. 
 Cadauno                                                                                                                 €. 
74,00 
 

D.3.5)  Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio del tipo prefabbricato  
delle dimensioni interne di cm 50 x 50 x 50 compresa piastra di base, scavo, carico, il 
trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, 
posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del materiale di risulta nonché i relativi 
diritti di discarica, compreso e compensato quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, il letto ed il rinfianco delle pareti in calcestruzzo Rck 20 N/mmq. 
 Cadauno                                                                                                                 €. 
92,00 
 

D.3.6)  Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio del tipo prefabbricato  
delle dimensioni interne di cm 60 x 60 x 60 compresa piastra di base, scavo, carico, il 
trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, 
posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del materiale di risulta nonché i relativi 
diritti di discarica, compreso e compensato quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, il letto ed il rinfianco delle pareti in calcestruzzo Rck 20 N/mmq. 
 Cadauno                                                                                                               €. 
106,00 
 

D. 3.7)  Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio, 
compresa di telaio e griglia in ghisa sferoidale classe D400 delle dimensioni di cm. 100 
x 36 x 39, inclusa platea di sottofondo e rinfianchi in cls, il riempimento con spezzato di 
cava, l'intasamento e la costipazione del materiale di riporto, la formazione di innesti per 
le tubazioni, la sigillatura e la stuccatura dei giunti. Sono altresì compresi e compensati 
gli oneri per lo scavo, il carico, il trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento 
ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del 
materiale di risulta nonché i relativi diritti di discarica, compreso e compensato quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

  Al metro                                                                                                               €. 205,00 
 
D. 3.8)  Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio, 

compresa di telaio e griglia in ghisa sferoidale classe C250 delle dimensioni di cm. 100 
x 25 x 30, inclusa platea di sottofondo e rinfianchi in cls, il riempimento con spezzato di 
cava, l'intasamento e la costipazione del materiale di riporto, la formazione di innesti per 
le tubazioni, la sigillatura e la stuccatura dei giunti. Sono altresì compresi e compensati 
gli oneri per lo scavo, il carico, il trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento 
ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del 
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materiale di risulta nonché i relativi diritti di discarica, compreso e compensato quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

  Al metro                                                                                                              €. 180,00 
 
D.3.9)  Alzamento o abbassamento per altezze contenute entro i 20 cm. circa, di chiusini e 

caditoie stradali e pedonali, (acqua, luce, gas) fino alla sezione di cmq 900, in 
adeguamento al livello del piano viabile, compresa smuratura e muratura con malta 
bastarda di chiusini o caditoia, compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 
 a) fino alla sezione di cmq  900 
         Cadauno                                                                                                          €. 37,40 
 b) fino alla sezione di cmq  2500 
         Cadauno                                                                                                          €. 44,00 
 d) fino alla sezione di cmq  3600 
         Cadauno                                                                                                          €. 50,00 
 e) fino alla sezione di cmq  4900 
     Cadauno                                                                                                          €. 
56,20 
     f) fino alla sezione di cmq  6400 
         Cadauno                                                                                                          €. 62,30 
 

D.3.10)  Alzamento o abbassamento per altezze contenute entro i 40 cm.circa, di chiusini e 
caditoie stradali e pedonali, (acqua, luce, gas) fino alla sezione di cmq 640, in 
adeguamento al livello del piano viabile, compresa smuratura e muratura con malta 
bastarda di chiusini o caditoia, compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 
 Cadauno                                                                                                                 €. 
80,30 
 

D.3.11)  Fornitura e posa in opera di coperchi di conglomerato cementizio di tipo pedonabile 
delle dimensioni di cm. 30x30, compreso l'onere della muratura sul pozzetto esistente, 
incluso e compensato ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e 
funzionante. 
 Cadauno                                                                                                                 €. 
37,00 
 

D.3.12)  Fornitura e posa in opera di coperchi di conglomerato cementizio di tipo pedonabile 
delle dimensioni di cm. 40x40, compreso l'onere della muratura sul pozzetto esistente, 
incluso e compensato ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e 
funzionante. 
 Cadauno                                                                                                                 €. 
39,00 

 
D.3.13)  Fornitura e posa in opera di coperchi di conglomerato cementizio di tipo pedonabile 

delle dimensioni di cm. 50x50, compreso l'onere della muratura sul pozzetto esistente, 
incluso e compensato ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e 
funzionante. 

  Cadauno                                                                                                                  €. 40,00 
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D.3.14)  Rimozione di chiusini e caditoie in qualsiasi materiale compreso il carico, il trasporto e 
lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica a qualsiasi distanza, compresi gli 
oneri di discarica la pulizia, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del 
materiale riutilizzabile e adeguamento alla successiva posa di caditoia in ghisa 
(computata a parte). 

  Cadauno                                                                                                                  €. 27,60 
 
D.3.15) Fornitura e posa in opera di cavidotti flessibili in PVC, a doppia parete autoestinguente 

(esterno corrugato, interno liscio), conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI (23-29), 
CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) 1995. Posti in opera interrati, compresi i necessari 
fissaggi provvisori, escluso lo scavo, il massetto di posa, i rinfianchi in Cls. ed il rinterro, 
compresi e compensati la fornitura e posa in opera di sonda in filo di ferro all' interno 
della tubazione, i manicotti di giunzione se necessari e quanto altro occorra per dare l' 
opera finita e regola d' arte. 

          Per diametri esterni da 50 a 200 mm.  
              Al metro per centimetro                                                                                            €. 0,38 
 
D.3.16) Esecuzione di cunetta per la raccolta delle acque piovane mediante la fornitura e posa in 

opera di canaletta in cls prefabbricata (mezzo tubo) del diametro di cm. 20 
opportunamente fissata al terreno con calcestruzzo. Sono altresì compresi e compensati 
gli oneri per lo scavo, il carico, il trasporto a discarica o a centro autorizzato al trattamento 
ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo scarico del 
materiale di risulta nonché i relativi diritti di discarica, compreso e compensato quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

  Al metro                                                                                                                  €. 30,00 
 
D.3.17) Esecuzione di cunetta per la raccolta delle acque piovane mediante la fornitura e posa 

in opera di canaletta in PVC tipo UNI EN 1401 SN 4   (mezzo tubo) del diametro di cm. 
20 opportunamente fissata al terreno con calcestruzzo. Sono altresì compresi e 
compensati gli oneri per lo scavo, il carico, il trasporto a discarica o a centro autorizzato 
al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, allo 
scarico del materiale di risulta nonché i relativi diritti di discarica, compreso e 
compensato quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Al metro                                                           
€. 20,00 

 
D.3.18) Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC a doppia parete autoestinguente (esterno 

corrugato, interno liscio), conformen  alle norme CEI EN 50086-1, CEI (23-29), CEI EN 
50086-2-4, CE (23-46) 1995. 

            Posti in opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori escluso lo scavo, il 
massetto di posa, i rinfianchi in conglomerato cementizio, ed il rinterro, compresi e 
compensati la fornitura, la posa in opera, i manicotti di giunzione, i pezzi speciali se 
necessari e quanto altro occorra per dare l’opera finita a regola d’arte. 

            Per diametri esterni compresi da cm 35 a cm 45; 
  Al metro                                                                                                                  €. 75,00 
 
D.3.19) Fornitura e posa in opera di vaschetta in Moplen per griglia a forma di piramide tronca 

con funzione di sifone. 
  a) Dimensione 40x40  
  Cadauna                                                                                                                  €. 40,00 
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  a) Dimensione 50x50  
  Cadauna                                                                                                                  €. 50,00 
  a) Dimensione 60x60  
  Cadauna                                                                                                                  €. 66,00 
 

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI  
 

D. 4.1)  Fornitura e posa in opera di fondazione stradale, sia carrabile che pedonale, di misto 

cementato costituito da materiale spezzato arido di cava avente pezzatura variabile da 

mm 0 a mm 10, a insindacabile giudizio della D.L. comunque dosato con Kg. 50,00 di 

cemento tipo R32.5 aggiunto e miscelato a secco a mc. 1,00 di miscuglio secco di 

materiale inerte, compreso il carico, il trasporto, lo stendimento, la livellazione alle quote 

di progetto, per la successiva posa dei masselli auto bloccanti, (compensato a parte con 

altro articolo del presente elenco), la cilindratura con idoneo mezzo meccanico (tipo 

ballerina) se viene interessata un’area pedonale o un marciapiede, l’innaffiamento finale 

della superficie, compreso e compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito a 

regola d’arte. 

 Al metro cubo                                                                                                        €. 
98,00 
 

D. 4.2)  Fornitura e stendimento, eseguito a macchina, di stabilizzato di cava, con legante 
naturale per fondazioni stradali, compreso l'onere della rullatura eseguita in strati 
successivi  di spessore massimo cm. 30, con rullo vibrante da 8 t. 

  Al metro cubo                                                                                                         €. 34,00 
 

D. 4.3) Realizzazione di bocciardatura eseguita su massetto in conglomerato cementizio 
comprendente la formazione di uno strato di malta cementizia dello spessore di cm.2, 
dosata  a 500 kg di cemento R 32.5 per metro cubo di sabbia , steso a fresco su sottostante 
sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato con 
apposito rullo, previa spolveratura con cemento e la lisciatura della superficie con polvere 
di cemento. 

  Al metro quadro                                                                                                       €. 8,00 
 
D.4.4) Rifacimento pavimentazione scalinate in battuto di cemento ,comprendente la 

spicconatura eseguita a mano, compreso l’eventuale massetto in calcestruzzo,  il carico, 
il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica, la realizzazione di 
bocciardatura eseguita su massetto in  conglomerato cementizio comprendente la 
formazione di uno strato di malta cementizia dello spessore di cm.2, dosata  a 500 kg di 
cemento R 32.5 per metro cubo di sabbia , steso a fresco su sottostante sottofondo previa 
mano di barra a ripresa, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato 
con apposito rullo, previa spolveratura con cemento e la lisciatura della superficie con 
polvere di cemento. 

  Al metro quadro                                                                                                     €. 38,00 
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D.4.5) Fornitura e posa in opera di cordoni in cemento vibrocompresso delle dimensioni di 
cm. 12 x 25 lunghezza a correre, smussati nello spigolo a vista, compreso lo scavo 
occorrente, il letto di appoggio ed il rinfianco in calcestruzzo Rck 20 N/mmq gettati in 
tempi separati e la stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a 200 kg per 1 mc 
di sabbia, incluso l'onere per la formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche e delle bocche da lupo, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del 
materiale di risulta a Discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti 
normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, compresi gli oneri di discarica 

  Al metro                                                                                                                 €. 34,00 
 
D.4.6)Fornitura e posa in opera di cordoni in cemento vibrocompresso con strato a vista 

realizzato con miscela di quarzi, delle dimensioni di cm. 12 x 25 lunghezza a correre, 
smussati nello spigolo a vista, compreso lo scavo occorrente, il letto di appoggio ed il 
rinfianco in calcestruzzo Rck 20 N/mmq gettati in tempi separati e la stuccatura dei giunti 
con malta cementizia dosata a 200 kg per 1 mc di sabbia, incluso l'onere per la formazione 
di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche e delle bocche da lupo, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a Discarica o a centro 
autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal 
cantiere, compresi gli oneri di discarica 

  Al metro                                                                                                                 €. 40,00 
 
D.4.7)  Sola posa in opera di cordoli di arenaria di recupero, sia retti che curvi, reperiti 

dall’impresa nell’ambito del cantiere o forniti dall'Amministrazione Comunale, puliti da 
ogni residuo, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta 
a Discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a 
qualsiasi distanza dal cantiere, compresi gli oneri di discarica, murati su massello di 
calcestruzzo computato a parte, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 
15 N/mmq gettati in tempi separati, incluso l'onere di eventuali tagli, della stuccatura dei 
giunti con malta cementizia dosata a 200 kg per 1 mc di sabbia, la pulizia finale, 
compreso e compensato l'onere per la formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche ed altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
 Al metro                                                                                                                 €. 
35,00 

 
D.4.8)  Fornitura e posa in opera di cordoli di arenaria delle dimensioni di cm. 12x20 

lunghezza a correre, peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione 
unitaria 130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla 
compressione 1700-2000 kg/cmq, sia retti che curvi, con testa e una costa rigate e 
nastrinate, spigolo a vista smussato, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e lo scarico 
del materiale di risulta a Discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle 
vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, compresi gli oneri di discarica, 
murati su massello di calcestruzzo computato a parte, compreso letto di posa e rinfianco 
in calcestruzzo Rck 15 N/mmq gettati in tempi separati, incluso l'onere di eventuali tagli, 
della stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a 200 kg per 1 mc di sabbia, la 
pulizia finale, compreso e compensato l'onere per la formazione di scivoli per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e delle bocche da lupo ed altresì ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
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 Al metro                                                                                                                 €. 
90,00 

 
D.4.9)  Fornitura e posa in opera di cordoli di arenaria delle dimensioni di cm. 25x20 

lunghezza a correre, peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione 
unitaria 130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla 
compressione 1700-2000 kg/cmq, sia retti che curvi, con testa e una costa rigate e 
nastrinate, spigolo a vista smussato, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e lo scarico 
del materiale di risulta alla pubblica discarica, murati su massello di calcestruzzo 
computato a parte, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 15 N/mmq 
gettati in tempi separati, incluso l'onere di eventuali tagli, della stuccatura dei giunti con 
malta cementizia dosata a 200 kg per 1 mc di sabbia, la pulizia finale, compreso e 
compensato l'onere per la formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche e delle bocche da lupo ed altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. 
 Al metro                                                                                                               €. 
140,00 

 
D.4.10)Fornitura e posa in opera di lastre in arenaria o pietra forte albarese lavorata 

superficialmente a discrezione della D.L., dello spessore di cm. 4, larghezza cm. 35, 
lunghezza a correre, con nastrino perimetrale dello spessore di mm. 3, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione unitaria 
130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla compressione 
1700-2000 kg/cmq. Le lastre dovranno essere murate su massetto di calcestruzzo 
computato a parte, con letto di posa dello spessore di cm. 10 costituito da sabbia di 
frantoio miscelata con cemento in ragione di 200 kg per mc di sabbia ed acqua, è incluso 
l'onere dei tagli, delle riquadrature, della sistemazione delle lastre nei pozzetti a 
riempimento, dei giunti di dilatazione in continuità con il massetto di calcestruzzo 
sottostante delimitando riquadrature non superiori a 50 mq., della sigillatura dei giunti 
tra le lastre con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine, 
cemento e acqua. E' altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai 
residui delle lavorazioni ,l’onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L. 
 Al metro quadrato                                                                                                €. 
120,00 
 

D.4.11) Fornitura e posa in opera di lastre in arenaria o pietra forte albarese lavorata 
superficialmente a discrezione della D.L., dello spessore di cm. 4, larghezza cm. 30, 
lunghezza cm. 60, con nastrino perimetrale dello spessore di mm. 3, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione unitaria 
130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla compressione 
1700-2000 kg/cmq. Le lastre dovranno essere murate su massetto di calcestruzzo 
computato a parte, con letto di posa dello spessore di cm. 10 costituito da sabbia di 
frantoio miscelata con cemento in ragione di 200 kg per mc di sabbia ed acqua, è incluso 
l'onere dei tagli, delle riquadrature, della sistemazione delle lastre nei pozzetti a 
riempimento, dei giunti di dilatazione in continuità con il massetto di calcestruzzo 
sottostante delimitando riquadrature non superiori a 50 mq., della sigillatura dei giunti 
tra le lastre con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine, 
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cemento e acqua. E' altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai 
residui delle lavorazioni ,l’onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L. 
 Al metro quadrato                                                                                                €. 
138,00 
 

D.4.12) Fornitura e posa in opera di lastre in arenaria o pietra forte albarese lavorata 
superficialmente a discrezione della D.L., dello spessore di cm.5, larghezza cm. 35, 
lunghezza a correre, con nastrino perimetrale dello spessore di mm. 3, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione unitaria 
130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla compressione 
1700-2000 kg/cmq. Le lastre dovranno essere murate su massetto di calcestruzzo 
computato a parte, con letto di posa dello spessore di cm. 10 costituito da sabbia di 
frantoio miscelata con cemento in ragione di 200 kg per mc di sabbia ed acqua, è incluso 
l'onere dei tagli, delle riquadrature, della sistemazione delle lastre nei pozzetti a 
riempimento, dei giunti di dilatazione in continuità con il massetto di calcestruzzo 
sottostante delimitando riquadrature non superiori a 50 mq., della sigillatura dei giunti 
tra le lastre con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine, 
cemento e acqua. E' altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai 
residui delle lavorazioni, l’onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L. 

  Al metro quadrato                                                                                                €. 140,00 
 

D.4.13) Fornitura e posa in opera di lastre in arenaria o pietra forte albarese lavorata 
superficialmente a discrezione della D.L., dello spessore di cm.5, larghezza cm. 30, 
lunghezza cm. 60, con nastrino perimetrale dello spessore di mm. 3, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione unitaria 
130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla compressione 
1700-2000 kg/cmq. Le lastre dovranno essere murate su massetto di calcestruzzo 
computato a parte, con letto di posa dello spessore di cm. 10 costituito da sabbia di 
frantoio miscelata con cemento in ragione di 200 kg per mc di sabbia ed acqua, è incluso 
l'onere dei tagli, delle riquadrature, della sistemazione delle lastre nei pozzetti a 
riempimento, dei giunti di dilatazione in continuità con il massetto di calcestruzzo 
sottostante delimitando riquadrature non superiori a 50 mq., della sigillatura dei giunti 
tra le lastre con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine, 
cemento e acqua. E' altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai 
residui delle lavorazioni, l’onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L. 

  Al metro quadrato                                                                                                €. 160,00 
 
D.4.14) Fornitura e posa in opera di lastre in arenaria o pietra forte albarese lavorata 

superficialmente a discrezione della D.L., dello spessore di cm.6, larghezza cm. 35, 
lunghezza a correre, con nastrino perimetrale dello spessore di mm. 3, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione unitaria 
130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla compressione 
1700-2000 kg/cmq. Le lastre dovranno essere murate su massetto di calcestruzzo 
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computato a parte, con letto di posa dello spessore di cm. 10 costituito da sabbia di 
frantoio miscelata con cemento in ragione di 200 kg per mc di sabbia ed acqua, è incluso 
l'onere dei tagli, delle riquadrature, della sistemazione delle lastre nei pozzetti a 
riempimento, dei giunti di dilatazione in continuità con il massetto di calcestruzzo 
sottostante delimitando riquadrature non superiori a 50 mq., della sigillatura dei giunti 
tra le lastre con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabia fine, 
cemento e acqua. E' altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai 
residui delle lavorazioni, l’onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L. 

  Al metro quadrato                                                                                                €. 150,00 
 

D.4.15) Fornitura e posa in opera di lastre in arenaria o pietra forte albarese lavorata 
superficialmente a discrezione della D.L., dello spessore di cm.6, larghezza cm. 30, 
lunghezza cm 60, con nastrino perimetrale dello spessore di mm. 3, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione unitaria 
130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla compressione 
1700-2000 kg/cmq. Le lastre dovranno essere murate su massetto di calcestruzzo 
computato a parte, con letto di posa dello spessore di cm. 10 costituito da sabbia di 
frantoio miscelata con cemento in ragione di 200 kg per mc di sabbia ed acqua, è incluso 
l'onere dei tagli, delle riquadrature, della sistemazione delle lastre nei pozzetti a 
riempimento, dei giunti di dilatazione in continuità con il massetto di calcestruzzo 
sottostante delimitando riquadrature non superiori a 50 mq., della sigillatura dei giunti 
tra le lastre con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabia fine, 
cemento e acqua. E' altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai 
residui delle lavorazioni, l’onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L. 

  Al metro quadrato                                                                                                €. 170,00 
 
D.4.16) Fornitura e posa in opera di lastre in arenaria o pietra forte albarese lavorata 

superficialmente a discrezione della D.L., dello spessore di cm.10, larghezza cm. 35, 
lunghezza a correre, con nastrino perimetrale dello spessore di mm. 3, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione unitaria 
130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla compressione 
1700-2000 kg/cmq. Le lastre dovranno essere murate su massetto di calcestruzzo 
computato a parte, con letto di posa dello spessore di cm. 10 costituito da sabbia di 
frantoio miscelata con cemento in ragione di 200 kg per mc di sabbia ed acqua, è incluso 
l'onere dei tagli, delle riquadrature, della sistemazione delle lastre nei pozzetti a 
riempimento, dei giunti di dilatazione in continuità con il massetto di calcestruzzo 
sottostante delimitando riquadrature non superiori a 50 mq., della sigillatura dei giunti 
tra le lastre con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine, 
cemento e acqua. E' altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai 
residui delle lavorazioni, l’onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L. 

  Al metro quadrato                                                                                                €. 170,00 
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D.4.17) Fornitura e posa in opera di lastre in arenaria o pietra forte albarese lavorata 
superficialmente a discrezione della D.L., dello spessore di cm.10, larghezza cm. 30, 
lunghezza cm 60, con nastrino perimetrale dello spessore di mm. 3, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso specifico 2500-2700 kg/mc; tensione di rottura a flessione unitaria 
130-180 kg/cmq.; coefficiente di imbibizione 0,32-0,38%; resistenza alla compressione 
1700-2000 kg/cmq. Le lastre dovranno essere murate su massetto di calcestruzzo 
computato a parte, con letto di posa dello spessore di cm. 10 costituito da sabbia di 
frantoio miscelata con cemento in ragione di 200 kg per mc di sabbia ed acqua, è incluso 
l'onere dei tagli, delle riquadrature, della sistemazione delle lastre nei pozzetti a 
riempimento, dei giunti di dilatazione in continuità con il massetto di calcestruzzo 
sottostante delimitando riquadrature non superiori a 50 mq., della sigillatura dei giunti 
tra le lastre con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine, 
cemento e acqua. E' altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai 
residui delle lavorazioni, l’onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L. 

  Al metro quadrato                                                                                                €. 190,00 

D.4.18) Fornitura e posa in opera di lastre di pietra arenaria macigno tipo Matraia o 
similari, di dimensioni variabili (30x60, larghezze da 30,35,40 e lunghezza a correre ecc.) 
con lavorazione rigata o bocciardata e nastrino perimetrale, di colore grigio similare 
all’esistente, a grana fine di aspetto omogeneo, comunque proveniente da cava nazionale, 
avente uno spessore pari a cm 4 e le seguenti caratteristiche:  

 peso specifico:    2700 kg / mc; 
 carico di rottura a compressione semplice superiore a           160 MPa; 
 Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica:               0,3 %; 
 resistenza all’abrasione:          17,5 mm; 
  
 Le lastre dovranno essere posate sia a correre che a lisca di pesce, su letto costituito da una 

malta con sabbia, cemento, acqua e calce idrata, dello spessore variabile a seconda del 
tipo di lastre utilizzato e comunque compreso tra i 5 e i 12 cm; il dosaggio del cemento 
sarà pari a kg 250 per mc di sabbia a granulometria idonea, la calce sarà dosata nella 
misura del 20% del cemento immesso. Sono compresi e compensati gli oneri per la 
fornitura e lo stendimento del sottofondo in malta, per la bagnatura, prima dell’esecuzione 
delle operazioni di posa, delle lastre o l’utilizzo di collante (che dovranno essere prive di 
ogni tipo di residuo che possa in qualche modo impedire una perfetta adesione con il 
supporto sottostante), per l’esecuzione della sigillatura eseguita colmando gli interstizi 
tra una lastra e l’altra con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabbia 
fine, cemento ed acqua oppure sigillando con collante. 

  Sono compresi e compensati gli oneri relativi ai tagli, agli scarti, alla formazione dei 
giunti di dilatazione nel massetto esistente e nella nuova pavimentazione per tutto il 
perimetro e nella parte centrale. 

 Sono altresì compresi e compensati gli oneri relativi alla posa delle lastre all’interno di chiusini 
a riempimento di qualsiasi materiale, eseguendo tutti i tagli necessari per ottenere il 
proseguimento delle linee di fuga anche all’interno del chiusino, ed avendo altresì l’onere 
di curare lo sfalsamento dei giunti tra lastra e lastra in tutte gli altre zone dove verrà 
eseguita la pavimentazione; a posa avvenuta dovrà essere realizzata la pulizia della 
pavimentazione da tutti i residui delle precedenti lavorazioni. 
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 E’ altresi compreso e compensato l’onere, a posa avvenuta, della pulizia della pavimentazione 
da tutti i residui delle precedenti lavorazioni. 

   Al metro quadrato                                                               €  250,00 
   

D.4.19) Fornitura e posa in opera di lastre di pietra arenaria macigno tipo Matraia o 
similari, di dimensioni variabili (30x60, larghezze da 30,35,40 e lunghezza a correre ecc.) 
con lavorazione rigata o bocciardata e nastrino perimetrale, di colore grigio similare 
all’esistente, a grana fine di aspetto omogeneo, comunque proveniente da cava nazionale, 
avente uno spessore pari a cm 5 e le seguenti caratteristiche:  

  peso specifico:    2700 kg / mc; 
  carico di rottura a compressione semplice superiore a           160 MPa; 
  Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica:               0,3 %; 
  resistenza all’abrasione:          17,5 mm; 
  
  Le lastre dovranno essere posate sia a correre che a lisca di pesce, su letto costituito da una 

malta con sabbia, cemento, acqua e calce idrata, dello spessore variabile a seconda del 
tipo di lastre utilizzato e comunque compreso tra i 5 e i 12 cm; il dosaggio del cemento 
sarà pari a kg 250 per mc di sabbia a granulometria idonea, la calce sarà dosata nella 
misura del 20% del cemento immesso. Sono compresi e compensati gli oneri per la 
fornitura e lo stendimento del sottofondo in malta, per la bagnatura, prima dell’esecuzione 
delle operazioni di posa, delle lastre o l’utilizzo di collante (che dovranno essere prive di 
ogni tipo di residuo che possa in qualche modo impedire una perfetta adesione con il 
supporto sottostante), per l’esecuzione della sigillatura eseguita colmando gli interstizi 
tra una lastra e l’altra con boiacca cementizia ottenuta miscelando in parti uguali sabbia 
fine, cemento ed acqua oppure sigillando con collante. 

   Sono compresi e compensati gli oneri relativi ai tagli, agli scarti, alla formazione dei 
giunti di dilatazione nel massetto esistente e nella nuova pavimentazione per tutto il 
perimetro e nella parte centrale. 

  Sono altresì compresi e compensati gli oneri relativi alla posa delle lastre all’interno di 
chiusini a riempimento di qualsiasi materiale, eseguendo tutti i tagli necessari per ottenere 
il proseguimento delle linee di fuga anche all’interno del chiusino, ed avendo altresì 
l’onere di curare lo sfalsamento dei giunti tra lastra e lastra in tutte gli altre zone dove 
verrà eseguita la pavimentazione; a posa avvenuta dovrà essere realizzata la pulizia della 
pavimentazione da tutti i residui delle precedenti lavorazioni. 

  E’ altresi compreso e compensato l’onere, a posa avvenuta, della pulizia della 
pavimentazione da tutti i residui delle precedenti lavorazioni.  

  Al metro quadrato                                       € 
300,00 

 
D.4.20)  Sola posa in opera di lastre di arenaria di recupero, di qualsiasi forma e dimensione, 

reperite dall’impresa nell’ambito del cantiere e/o fornite dall'Amministrazione 
Comunale, posate su massello in calcestruzzo computato a parte, con letto di posa 
costituito da malta cementizia, dello spessore variabile e comunque compreso tra i 10 e i 
20 cm; il dosaggio del cemento sarà pari a kg 200 per mc di sabbia, incluso l'onere della 
formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di eventuali tagli, 
la stuccatura e la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia finale ed altresì 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
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 Al metro quadrato                                                                                                  €. 
75,00 

 
D.4.21) Sola posa in opera di tacchi di arenaria di recupero, di qualsiasi forma e dimensione, 

reperite dall’impresa nell’ambito del cantiere e/o fornite dall'Amministrazione 
Comunale, con letto di posa costituito da malta cementizia, dello spessore variabile e 
comunque compreso tra i 10 e i 20 cm; il dosaggio del cemento sarà pari a kg 200 per 
mc di sabbia, incluso l'onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, di eventuali tagli, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con boiacca di 
cemento, la pulizia finale ed altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
 Al metro quadrato                                                                                                  €. 
90,00 
 

D.4.22)  Fornitura e posa in opera di paramento esterno in pietra locale a spacco a scelta della 
D.L., di muri in conglomerato cementizio armato e non, dello spessore variabile da cm. 
4 a cm. 5 posata in opera, anche per piccole quantità, compreso malta o colla di fissaggio, 
le stuccature dei giunti, avendo cure che le stesse risultino arretrate verso l'interno del 
muro di circa 1 cm. rispetto al piano esterno del paramento, al fine di rendere visivamente 
la pietra a giunti larghi e non stuccati, la posizionatura a corsetti regolari e la formazione 
di fori drenanti, per opere con superficie esterna sia a piomba che a scarpa, rette o curve, 
inclusi i ponteggi di servizio, compreso e compensato quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. 

         Al metro quadrato                                                                                                  €. 75,00 
 
D.4.23) Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso 

multistrato di qualsiasi dimensione e forma dello spessore di cm.6 del peso di 135 
Kg/mq, massa volumica media > 2200 Kg/mc, resistenza media a compressione  > 500 
Kg/cmq, assorbimento acqua medio < 12%, prima scelta, colore vario, compreso il letto 
di allettamento di sabbia dello spessore medio di cm.4, la fornitura e stesa di geotessuto 
realizzato al 100% in polipropilene a filo continuo aggugliato meccanicamente 
stabilizzato ai raggi UV certificato CE come da normative vigenti, della resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale KN/m 11,50 in rotoli marchiati secondo la normativa 
EN ISO 10320, compreso l'onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche, della battitura con piastra vibrante, dell'intasamento con sabbia 
fina, la formazione di disegni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
 Al metro quadrato                                                                                                  €. 
31,00 
 

D.4.24) Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato di qualsiasi dimensione e forma dello spessore di cm.8 del peso di 135 
Kg/mq, massa volumica media > 2200 Kg/mc, resistenza media a compressione  > 500 
Kg/cmq, assorbimento acqua medio < 12%, prima scelta, colore vario, compreso il letto 
di allettamento di sabbia dello spessore medio di cm.4, la fornitura e stesa di geotessuto 
realizzato al 100% in polipropilene a filo continuo aggugliato meccanicamente 
stabilizzato ai raggi UV certificato CE come da normative vigenti, della resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale KN/m 11,50 in rotoli marchiati secondo la normativa 
EN ISO 10320, compreso l'onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle 
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barriere architettoniche, della battitura con piastra vibrante, dell'intasamento con sabbia 
fina, la formazione di disegni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
 Al metro quadrato                                                                                                  €. 
36,00 

 
D.4.25) Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso 

effetto pietra dello spessore di cm. 8, prima scelta, tipo "Pietrella della Betonella" o 
similari, colore nero o misto tipo porfido, compreso il letto di allettamento di sabbia dello 
spessore medio di cm.4, la fornitura e stesa di geotessuto realizzato al 100% in 
polipropilene a filo continuo aggugliato meccanicamente stabilizzato ai raggi UV 
certificato CE come da normative vigenti, della resistenza a trazione longitudinale e 
trasversale KN/m 11,50 in rotoli marchiati secondo la normativa EN ISO 10320, 
compreso l'onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, della battitura con piastra vibrante, dell'intasamento con sabbia fina, la 
formazione di disegni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 Al metro quadrato                                                                                                  €. 
50,00 

 
D.4.26) Fornitura e posa in opera di mattoni pieni a faccia a vista delle dimensioni approvate 

dalla D.L. per la realizzazione di scalinate, pianerottoli, e ballatoi, compreso l'onere della 
formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la preparazione 
del piano di posa in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 32.5 dello spessore di cm. 
10, la malta per la posa in opera e la stuccatura, i tagli, gli fridi e quanto altro occorra per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

  a)Posati in piano per esecuzione di pavimentazione 
 Al metro quadrato                                                                                                €. 
100,00 

  b)Posati in piano per esecuzione di copertine muri 
 Al metro quadrato                                                                                                €. 
130,00 
 c)Posati a coltello 
 Al metro quadrato                                                                                                €. 
220,00 
 

D.4.27) Fornitura e posa in opera di listelli in laterizio   delle dimensioni approvate dalla D.L. 
per la realizzazione di scalinate, pianerottoli, e ballatoi, compreso l'onere della 
formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresa la 
preparazione del piano di posa in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 32.5 dello 
spessore di cm. 10, la malta per la posa in opera e la stuccatura, i tagli, gli sfridi e quanto 
altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

  Al metro quadrato                                                                                                 €. 84,00 
 

D.4.28) Fornitura e posa in opera di mattonelle extra gres delle dimensioni cm. 10x10x1,5, su 
sottofondo, questo compreso, dello spessore di cm. 4 costituito da battuto di cemento, 
compreso l'onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, murate con malta cementizia o collante, la battitura e la sigillatura finale; 
posata con tessitura variata a disegni diversi di tipo geometrico, compreso ogni onere per 
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dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con le dovute pendenze e secondo i disegni e 
le indicazioni della D.L.. La misurazione sarà effettuata sulla superficie effettiva. 

  a) per pavimentazione marciapiede, piazze ecc. 
  Al metro quadrato                                                                                                 €. 42,00 
 
  b) per pavimentazione scalinate 

  Al metro quadrato                                                                                                 €. 62,00 
 

D.4.29) Fornitura e posa in opera di mattonelle o listelli di klinker  delle dimensioni a scelta 
della D.L., su sottofondo, questo compreso, dello spessore di cm. 4 costituito da battuto 
di cemento, compreso l'onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, murate con malta cementizia o collante, la battitura e la sigillatura finale; 
posata con tessitura variata a disegni diversi di tipo geometrico, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con le dovute pendenze e secondo i disegni e 
le indicazioni della D.L.. La misurazione sarà effettuata sulla superficie effettiva. 

  a) per pavimentazione marciapiede, piazze ecc. 
  Al metro quadrato                                                                                                 €. 55,00 
  b) per pavimentazione scalinate 

  Al metro quadrato                                                                                                 €. 75,00 
 
D.4.30) Fornitura e posa in opera di pavimentazione con mattonelle in cls  di dimensioni 

variabili per pavimentazione di marciapiede, su sottofondo, questo compreso, dello 
spessore di cm. 4 costituito da battuto di cemento, compreso l'onere della formazione di 
scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche, murate con malta cementizia o 
collante, la battitura e la sigillatura finale; posata con tessitura variata a disegni diversi di 
tipo geometrico, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
con le dovute pendenze e secondo i disegni e le indicazioni della D.L.. La misurazione 
sarà effettuata sulla superficie effettiva. 

  Al metro quadrato                                                                                                  €. 40,00 
 

D.4.31) Realizzazione di pavimentazione con ciottoli arrotondati anche per scalinate di 
recupero dalla preesistente pavimentazione o di nuova fornitura delle dimensioni di circa 
cm.3/4, 5/6, 6/8, 8/10 posati a mano (secondo le geometrie a scelta della D.L.) ed annegati 
per circa due terzi della lunghezza su allettamento dello spessore minimo di cm 8 – 10 
eseguito con sabbia di idonea granulometria (0,1-0,5mm) premiscelata a secco con 
cemento tipo R 325 nella quantità indicata dalla D.L. compresa tra kg.0 e 200 al mc. I 
ciottoli dovranno essere posati a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare, 
compresa la eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque superficiali. Nel prezzo 
è compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa dello strato di allettamento, la 
formazione delle pendenze necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, la 
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, 
l’eventuale sostituzione di ciottoli rotti o deteriorati in corso d’opera, l’eventuale 
sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura 
superficiale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte. E’ da 
considerarsi compensato l’onere del trasporto del materiale dalla strada carrozzabile al 
cantiere.  

  Al metro quadrato                                                                                                  €. 95,00 
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D.4.32) Fornitura e posa di cordoli in cls vibrocompresso quarzato con finitura martellinata 
del tipo “cordonata Corso di Betonella” colore granito delle dimensioni in sezione di 
cm 15x22 per formazione di aiuola a raso compreso lo scavo, il carico, il trasporto e lo 
scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica, murati su massello di calcestruzzo, 
compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 150 gettati in tempi separati, 
incluso l'onere di eventuali tagli, della stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata 
a 200 kg per 1 mc di sabbia, la pulizia finale ed altresì ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

  Al metro                                                                                                                 €. 48,00 
 
D.4.33) Esecuzione di pavimentazione di marciapiedi, viali o passeggiate in cubetti di porfido 

del Trentino Alto Adige delle dimensioni variabili da 8 a 10 cm. sia per i due lati che 
per lo spessore e di colore a scelta della D.L. forniti e posti in opera su sottofondo 
composto da q.li 2 di cemento per mc. di sabbia dello spessore di cm. 6-7, questo 
compreso, posati nella caratteristica forma ad archi contrastanti, compresa la stuccatura 
degli spazi tra i cubetti con malta cementizia ricca di cemento, compreso l'onere della 
battitura, della bagnatura e della pulizia con segatura. 

  Il tutto eseguito a regola d’arte anche per garantire il deflusso laterale delle acque. 
  Al metro quadrato                                                                                                  €. 70,00 

 
D.4.34) Realizzazione di pavimentazione in mosaico di marmo alla palladiana in pezzame con 

contorni irregolari, dello spessore di cm. 3 non rifilati, grossolanamente sagomato con 
trancia o martellina per limitare l'ampiezza dei giunti, posto su letto di malta bastarda 
appena umido, tirato a regolo e con spolvero di cemento asciutto successivamente bagnato 
e battuto a uniformare il piano, stuccato con cemento bianco, polvere di marmo e coloranti 
minerali, compreso arrotatura, levigatura e lucidatura. Compresi tutti gli oneri per la 
formazione di riquadri secondo le forme geometriche rilevabili dai grafici progettuali 
delimitati da listelli in marmo della sezione di cm. 3x3, anche questi forniti e posti in 
opera. I colori ed i tipi di marmo da utilizzare diversi in base alla scelta dei disegni da 
parte della D.L., dovranno essere concordati con la stessa dietro presentazione di 
campionature da parte dell'impresa. Nel prezzo sono compresi altresì tutti gli oneri per la 
formazione dei idonei giunti di dilatazione ogni 50 mq. 

 Compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  
 Al metro quadrato         € 110,00 
 
D.4.35) Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mosaico di gres delle dimensioni di 

cm. 2x2 fornite su rete 30x30, posate su sottofondo esistente, compreso l'onere della 
formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche, murate con malta 
cementizia o collante, la battitura e la sigillatura finale, compreso ogni onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con le dovute pendenze e secondo i disegni e le 
indicazioni della D.L.. La misurazione sarà effettuata sulla superficie effettiva. 

 Al metro quadrato                              € 
168,00 

 
 
D.4.36) F. e p.o. di mattoncini in clinker delle dimensioni a scelta della D.L. dello spessore 

di cm. 3, compreso la preparazione del piano di posa in calcestruzzo dosato a 200 kg di 
cemento R 325 dello spessore di cm. 10, la malta per la posa in opera e la stuccatura, i 
tagli, gli sfridi; è altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai residui 
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delle lavorazioni, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L.  

  a) per pavimentazione marciapiede, piazze ecc. 
  Al metro quadrato                                                                                                  €. 60,00 
  b) per pavimentazione scalinate 

  Al metro quadrato                                                                                                  €. 80,00 
 
 
D.4.37) F. e p.o. di lastre di travertino delle dimensioni a scelta della D.L. dello spessore di 

cm. 3, compreso la preparazione del piano di posa in calcestruzzo dosato a 200 kg di 
cemento R 325 dello spessore di cm. 10, la malta per la posa in opera e la stuccatura, i 
tagli, gli sfridi; è altresì compreso l'onere della pulizia della pavimentazione dai residui 
delle lavorazioni, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Posate secondo il disegno prescritto dalla D.L.  

 Al metro quadrato                  €  110,00 
 
D. 4.38) Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di qualsiasi spessore, eseguito a mano 

e/o a macchina, compreso il sottofondo, la pulitura, la cernita e l'accatastamento 
nell’ambito del cantiere e la successiva posa, compreso il letto di allettamento di sabbia 
dello spessore medio di cm.4, la fornitura e stesa di geotessuto realizzato al 100% in 
polipropilene a filo continuo aggugliato meccanicamente stabilizzato ai raggi UV 
certificato CE come da normative vigenti, della resistenza a trazione longitudinale e 
trasversale KN/m 11,50 in rotoli marchiati secondo la normativa EN ISO 10320, 
compreso l'onere della formazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, della battitura con piastra vibrante, dell'intasamento con sabbia fina, la 
formazione di disegni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata compreso gli 
oneri relativi al conferimento a discarica o a idoneo centro autorizzato ai sensi delle 
vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, per una profondità fino a 25 
cm. Compreso e compensato eventuale carico, trasporto e scarico dei materiali non 
riutilizzati in cantiere ai magazzini comunali. Compreso e compensato quanto altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.  

  Al metro quadrato                                                                                                  €. 30,00 
 
 
 D.4.39) BINDER  

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a massa semichiusa per 
strati di collegamento (BINDER), confezionato a caldo in idonei impianti  e posto in 
opera mediante idonee macchine vibrofinirtici, compresa: 

 
-   la normale preparazione del piano di posa consistente nella pulizia di eventuali detriti e 

materiali polverosi, sabbiosi o terrosi, e nell’estirpazione di eventuali erbacce; 
-   la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a 0,700 

Kg/mq; 
-   la  compattazione a mezzo di rullo vibrante  da 12 T; 
dello spessore finito di cm 5 composto da: 
 

a. Inerti costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti ed esenti da polveri 
e da materiali estranei, devono rispettare le prescrizioni del CNR-BU Nr 139/1992, 
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e la composizione granulometrica compresa nel seguente fuso :  
 

Serie setacci  UNI mm Passante totale in massa (%) 
setaccio 25 100 
      “ 20  90 – 100 
      “ 15 65 – 95 
      “ 10 50 –  80 
      “ 5 30 – 60 
      “ 2 20 – 45 
      “ 0.4 7 – 25 
      “ 0.18 5 – 15 
      “ 0.063 4 – 8 
 
 con i seguenti requisiti: 
 

Caratteristiche simbolo Norma di riferimento U d M  Valore 

 
 
 
 
 
 
Frazione  
> 4 mm 

Contenuto di : 
- rocce tenere alt. o scist. 
- rocce degradabili 

     
 CNR 104/84 % < 1 
 CNR 104/84 % < 1 

Coeff. Los Angeles LA  CNR 34/73 % < 30 
Porosità P% CNR 65/78 % < 5 
Quantità di frantumato   % > 75 
Dimens. Max 2/3 spess. 
Strato e comunque 

     
Dmax CNR 23/71 mm < 30 

Gelività G CNR 80/80 % < 30 
Passante al setac 0.063  CNR 75/80 % < 2 
Spogliamento in acqua  CNR 138/92 % < 5 
Indice appiattimento Ia Cnr 95/84 % < 30 
Indice di forma If  CNR 95/84 % < 20 

Frazione 
0.063 – 4.00  
mm  

Quantità di frantumato   % > 40 
Passante al setac. 0.063  CNR 75/80 % < 3 
Equivalente in sabbia ES CNR 27/72 % > 50 

Filler Spogliamento in acqua  CNR 138/92 % < 5 
Passante allo 0.18  CNR 23/71 % = 100 
Passante allo 0.063  CNR 75/80 % > 80 
Vuoti Rigden V% CNR123/88 % < 35 
Potere Rigidificante   PA CNR 122/88 K   

Rapporto filler - bitume  Corrisp. 
       P A 

1,5 > 5 
2.0 > 12 
2.5 > 25 
3.0 > 40 

 
 
b. Bitume tipo B-50-70,  dalle seguenti caratteristiche: 
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caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione cond. norm.  Pn CNR 24/71 dmm 50 - 70 
Punto di rammollimento P.A. CNR 35/73 °C 50 – 54 
Punto di rottura max ( Fraass ) θrt CNR43/74 °C - 7 
Solubilità minima in tricloroetilene  ASTM % 99 
Punto di infiammabilità min  COC  ISO 2592 °C 250 
Viscosità dinamica a 333 K ( 60° C ) μ SN 67.1722a Ns/mq 130 - 300 
Contenuto max paraffina  CNR 66//78 % = 2.5 
 

Dopo RTFOT  a 436 k ( 163 °C ) 
 

caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione minima cond. norm. Pn1 CNR 24/71 dmm =0.50 Pn 

∆ max punto di rammollimento ∆ P.A. CNR 35/73 °C + 11 

variazione max della massa ∆γb  % = 0.50 

 
 

 con l’aggiunta di additivo attivante l’adesione ( “dopes” di  adesività) nella percentuale prescritta 
dalla D.L. e compresa tra lo 0,4%  ed lo 0,6%. 
 
Il  rapporto Filler/Bitume dovrà mantenersi tra 1,2 e 1,7 
 
Il conglomerato bituminoso per strati di collegamento dovrà avere le caratteristiche indicate nella 
tabella seguente: 
 

Caratteristica simbolo norma Unità di mis. Valore 
Percentuale in massa del bitume sugli agg. ba CNR 38/73 % 4.5 – 5.5 
Massa volumica c CNR 40/73 

Kg/dm
3

 
max  poss. 

Vuoti residui percentuali Vr % CNR 39/73 % 4 –7 
Percentuale vuoti riempiti da bitume Vb %  % 60 –75 
Stabilità Mrsh conglomerato a 60 °C Fr CNR 30/73 daN > 900 
Scoriimneto Mrsh Δl CNR 30/73 mm 2 – 4 
Rigidezza Mrsh Fr/ Δl CNR 30/73 daN/mm > 250 
Stabilità Mrsh dopo immersione in acqua 
distillata ( 24 h , 60°C ) 

Frim CNR 149/92  > 0,7 Fr 

Resistenza a trazione indiretta  ( 25°C ) Rt CNR 134/91 
daN/cm

2
 

> 6 

 
A) Per interventi su strada: 

 
Al metro quadrato                                                                                                                 €. 16.15  
 

B) Per interventi su marciapiede 
 
Al metro quadrato                                                                                                                 €. 22,00  
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D.4.40)  BINDER PER RICARICHE  
 
Fornitura  e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder), dalle 
caratteristiche come alla voce D.4.39 ma per ricariche di livellatura realizzato in fase lavorativa 
distinta dagli strati a spessore. 
  
Alla  Tonellata            € 
140,00 
 
 
D.4.41)  BINDER MODIFICATO  
 
 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a massa semichiusa per strati di 
collegamento (BINDER), del tipo ad “ alto modulo “ realizzato con bitumi modificati confezionato 
a caldo in idonei impianti  e posto in opera mediante idonee macchine vibrofinirtici, compresa: 
 
-   la normale preparazione del piano di posa consistente nella pulizia di eventuali detriti e 

materiali polverosi, sabbiosi o terrosi, e nell’estirpazione di eventuali erbacce; 
-   la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a 0,700 

Kg/mq; 
-   la  compattazione a mezzo di rullo vibrante  da 12 T; 
dello spessore finito di cm 5 composto da: 
 

a) Inerti costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti ed esenti da polveri 
e da materiali estranei, devono rispettare le prescrizioni del CNR-BU Nr 139/1992, 
e la composizione granulometrica compresa nel seguente fuso :  

 
Serie setacci  UNI mm Passante totale in massa (%) 
setaccio 25 100 
      “ 20 74 – 100 
      “ 15 59 –92 
      “ 10 50 –78 
      “ 5 36 –58 
      “ 2 23 –39 
      “ 0.4 8 – 18 
      “ 0.18 4 – 12 
      “ 0.063 3 – 8 
 
 
 
 
 con i seguenti requisiti: 
 

Caratteristiche simbolo Norma di riferimento U d M  Valore 

 
 
 

Contenuto di : 
- rocce tenere alt. o scist. 
- rocce degradabili 

     
 CNR 104/84 % < 1 
 CNR 104/84 % < 1 
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Frazione  
> 4 mm 

Coeff. Los Angeles LA  CNR 34/73 % < 25 
Porosità P% CNR 65/78 % < 5 
Quantità di frantumato   % = 100 
Dimens. Max 2/3 spess. 
Strato e comunque 

     
Dmax CNR 23/71 mm < 30 

Gelività G CNR 80/80 % < 30 
Passante al setac 0.063  CNR 75/80 % < 2 
Spogliamento in acqua  CNR 138/92 % < 5 
Indice appiattimento Ia Cnr 95/84 % < 25 
Indice di forma If  CNR 95/84 % < 20 

Frazione 
0.063 – 4.00  
mm  

Quantità di frantumato   % = 100 
Passante al setac. 0.063  CNR 75/80 % < 3 
Equivalente in sabbia ES CNR 27/72 % > 50 

Filler Spogliamento in acqua  CNR 138/92 % < 5 
Passante allo 0.18  CNR 23/71 % = 100 
Passante allo 0.063  CNR 75/80 % > 80 
Vuoti Rigden V% CNR123/88 % < 35 
Potere Rigidificante   PA CNR 122/88 K   

Rapporto filler - bitume  Corrisp. 
       P A 

1,5 > 5 
2.0 > 12 
2.5 > 25 
3.0 > 40 

 
B) Bitume tipo B-50-70 dalle seguenti caratteristiche:: 

 
a)  prima della modifica,   

 
caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione cond. norm.  Pn CNR 24/71 dmm 50 - 70 
Punto di rammollimento P.A. CNR 35/73 °C 50 – 54 
Punto di rottura max ( Fraass ) θrt CNR43/74 °C - 7 
Solubilità minima in tricloroetilene  ASTM % 99 
Punto di infiammabilità min  COC  ISO 2592 °C 250 
Viscosità dinamica a 333 K ( 60° C ) u SN 67.1722a Ns/mq 130 - 300 
Contenuto max paraffina  CNR 66//78 % = 2.5 
 

 
Dopo RTFOT  a 436 k ( 163 °C ) 
 

caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione minima cond. norm. Pn1 CNR 24/71 dmm =0.50 Pn 

∆ max punto di rammollimento ∆ P.A. CNR 35/73 °C + 11 

variazione max della massa ∆γb  % = 0.50 

 
b) dopo la modifica : 
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caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione cond. norm.  Pn CNR 24/71 dmm 50 - 70 
Punto di rammollimento P.A. CNR 35/73 °C > 60 
Punto di rottura max ( Fraass ) θrt CNR43/74 °C < - 12 
Viscosità dinamica a 353 K (80° C ) μ SN 67.1722a Ns/mq > 100 
Viscosità dinamica a 433 K ( 160° C ) μ SN 67.1722a Ns/mq > 1 
Ritorno elastico a 25°C  DIN 52013 % > 50 

Stabilità allo stoccaggio (∆ P.A. e ∆ 
Pn ) 

  EN 13399  <5 

Coesione a + 5  Pr EN J/cmq > 5 
 

Dopo RTFOT  a 436 k ( 163 °C ) 
 

caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione minima cond. norm. Pn1 CNR 24/71 dmm >0.60 Pn 

∆ max punto di rammollimento ∆ P.A. CNR 35/73 °C ±  5 

variazione max della massa ∆γb  % = 0.50 

 
 con l’aggiunta di additivo attivante l’adesione ( “dopes” di  adesività) nella percentuale prescritta 
dalla D.L. e compresa tra lo 0,4%  ed lo 0,6%. 
Il  rapporto Filler/Bitume dovrà mantenersi tra 1,2 e 1,7 
 
Il conglomerato bituminoso modificato per strati di collegamento dovrà avere le caratteristiche 
indicate nella tabella seguente: 
 

Caratteristica simbolo norma Unità di mis. Valore 
Percentuale in massa del bitume sugli agg. ba CNR 38/73 % 4.5 – 6 
Massa volumica c CNR 40/73 

Kg/dm
3

 
max  poss. 

Vuoti residui percentuali Vr % CNR 39/73 % 3 – 6 
Percentuale vuoti riempiti da bitume Vb %  % 60 – 85 
Stabilità Mrsh conglomerato a 60 °C Fr CNR 30/73 daN > 1100 
Scorrimento Mrsh Δl CNR 30/73 mm 2 – 5 
Rigidezza Mrsh Fr/ Δl CNR 30/73 daN/mm > 300 
Stabilità Mrsh dopo immersione in acqua 
distillata ( 24 h , 60°C ) 

Frim CNR 149/92  > 0,7 Fr 

Resistenza a trazione indiretta  ( 25°C ) Rt CNR 134/91 
daN/cm

2
 

> 6 

Perdita % massa per sgranamento 
a secco   6 h a 15°C 

in acqua distillata 4 d a 49°C 

    
Δm% Cantabro % < 12 
Δm% Cnatabro % < 24 

 
Al metro quadrato                                                                                                                 €. 18,10  
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D.4.42)      TAPPETO 
 
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a massa chiusa per strati di usura 
(TAPPETO), confezionato a caldo in idonei impianti  e posto in opera mediante idonee macchine 
vibrofinirtici, compresa: 
 
-   la normale preparazione del piano di posa consistente nella pulizia di eventuali detriti e 

materiali polverosi, sabbiosi o terrosi, e nell’estirpazione di eventuali erbacce; 
-   la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a 0,700 

Kg/mq; 
-   la  compattazione a mezzo di rullo vibrante  da 12 T; 
 
dello spessore finito di cm 3 composto da: 
 

A) Inerti costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti ed esenti da polveri 
e da materiali estranei, devono rispettare le prescrizioni del CNR-BU Nr 139/1992, 
e la composizione granulometrica compresa nel seguente fuso :  

 
 
Serie setacci  UNI mm Passante totale in massa (%) 
setaccio 15 100 
      “ 10 80 –100 
      “ 5 55 –80 
      “ 2 32 –52 
      “ 0.4 11 – 20 
      “ 0.18 7 – 15 
      “ 0.063 5 – 12 
 
 con i seguenti requisiti: 
 

Caratteristiche simbolo Norma di riferimento U d M  Valore 

 
 
 
 
 
 
Frazione  
> 4 mm 
Frazione  
> 4 mm 
Frazione  
> 4 mm 
Frazione  
> 4 mm 

Contenuto di : 
- rocce tenere alt. o scist. 
- rocce degradabili 

     
 CNR 104/84 % < 1 
 CNR 104/84 % < 1 

Coeff. Los Angeles LA  CNR 34/73 % < 20 
Coeff. levg. accel. C.L.A. CNR140/92 % > 0.42 
Porosità P% CNR 65/78 % < 5 
Quantità di frantumato   % = 100 
Dimens. Max 2/3 spess. 
Strato e comunque 

     
Dmax CNR 23/71 mm < 20 

Gelività G CNR 80/80 % < 30 
Passante al setac 0.063  CNR 75/80 % < 2 
Spogliamento in acqua  CNR 138/92 % = 0 
Indice appiattimento Ia Cnr 95/84 % < 20 
Indice di forma If  CNR 95/84 % < 20 

Frazione 
0.063 – 4.00  

Quantità di frantumato   % > 50 
Passante al setac. 0.063  CNR 75/80 % < 3 
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mm  Equivalente in sabbia ES CNR 27/72 % > 60 
Filler Spogliamento in acqua  CNR 138/92 % < 5 

Passante allo 0.18  CNR 23/71 % = 100 
Passante allo 0.063  CNR 75/80 % > 80 
Vuoti Rigden V% CNR123/88 % = 35 - 45 
Potere Rigidificante   PA CNR 122/88 K   

Rapporto filler - bitume  Corrisp. 
       P A 

1,5 > 5 
2.0 > 12 
2.5 > 25 
3.0 > 40 

 
B) Bitume tipo B-50-70,  dalle seguenti caratteristiche: 

 
caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione cond. norm.  Pn CNR 24/71 dmm 50 - 70 
Punto di rammollimento P.A. CNR 35/73 °C 50 – 54 
Punto di rottura max ( Fraass ) θrt CNR43/74 °C - 7 
Solubilità minima in tricloroetilene  ASTM % 99 
Punto di infiammabilità min  COC  ISO 2592 °C 250 
Viscosità dinamica a 333 K ( 60° C ) U SN 67.1722a Ns/mq 130 - 300 
Contenuto max paraffina  CNR 66//78 % = 2.5 
 

Dopo RTFOT  a 436 k ( 163 °C ) 
 

caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione minima cond. norm. Pn1 CNR 24/71 dmm =0.50 Pn 

∆ max punto di rammollimento ∆ P.A. CNR 35/73 °C + 11 

variazione max della massa ∆γb  % = 0.50 

 
 

 con l’aggiunta di additivo attivante l’adesione ( “dopes” di  adesività) nella percentuale prescritta 
dalla D.L. e compresa tra lo 0,4%  ed lo 0,6%. 
 
Il  rapporto Filler/Bitume dovrà mantenersi tra 1,2 e 1,7 
 
Il conglomerato bituminoso per strati di usura dovrà avere le caratteristiche indicate nella tabella 
seguente: 
 

Caratteristica simbolo norma Unità di mis. Valore 
Percentuale in massa del bitume sugli agg. Ba CNR 38/73 % 4.5 – 6 
Massa volumica c CNR 40/73 

Kg/dm
3

 
max  poss. 

Vuoti residui percentuali Vr % CNR 39/73 % 3 – 6 
Percentuale vuoti riempiti da bitume Vb %  % 60 – 85 
Stabilità Mrsh conglomerato a 60 °C Fr CNR 30/73 daN > 1000 
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Scoriimneto Mrsh Δl CNR 30/73 mm 2 – 4 
Rigidezza Mrsh Fr/ Δl CNR 30/73 daN/mm > 300 
Stabilità Mrsh dopo immersione in acqua 
distillata ( 24 h , 60°C ) 

Frim CNR 149/92  > 0,7 Fr 

Resistenza a trazione indiretta  ( 25°C ) Rt CNR 134/91 
daN/cm

2
 

> 6 

Perdita % massa per sgranamento 
a secco   6 h a 15°C 

in acqua distillata 4 d a 49°C 

    
Δm% Cantabro % < 12 
Δm% Cnatabro % < 24 

 
 
A)Per interventi su strada: 
 
Al metro quadrato                                                                                                                 €. 11,30  
 
B) Per interventi su marciapiedi 
 
Al metro quadrato                                                                                                                 €. 16,00  
 
 
 
D.4.43)       CONGLOMERATO A CM  
 
Sovraprezzo alle voci precedenti (voce 4.39 binder cm 5 e voce 4.42 Tappeto cm 3) per ogni cm 
in più di spessore. Realizzato contemporaneamente allo strato principale 
 
 al mq  (Δcm al mq)                                                                                                                €. 2,30  
 
 
 
 
D.4.44)      TAPPETO MODIFICATO  
 
 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a massa chiusa per strati di usura 
(TAPPETO), del tipo ad “ alto modulo “ realizzato con bitumi modificati, confezionato a caldo in 
idonei impianti  e posto in opera mediante idonee macchine vibrofinirtici, compresa: 
 
-   la normale preparazione del piano di posa consistente nella pulizia di eventuali detriti e 

materiali polverosi, sabbiosi o terrosi, e nell’estirpazione di eventuali erbacce; 
-   la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a 0,700 

Kg/mq; 
-   la  compattazione a mezzo di rullo vibrante  da 12 T; 
 
dello spessore finito di cm 4 composto da: 
 

A) Inerti costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti ed esenti da polveri 
e da materiali estranei, devono rispettare le prescrizioni del CNR-BU Nr 139/1992, 
e la composizione granulometrica compresa nel seguente in uno dei seguenti fusi a 
discrezione della D.L. :  
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Fuso Nr 1 ( per tappeto normale ) 
 

Serie setacci  UNI mm Passante totale in massa (%) 
setaccio 15 100 
      “ 10 80 –100 
      “ 5 55 –80 
      “ 2 32 –52 
      “ 0.4 11 – 20 
      “ 0.18 7 – 15 
      “ 0.063 5 – 12 

 
Fuso Nr 2  ( per  tappeti di maggior spessore ) 

 
Serie setacci  UNI mm Passante totale in massa (%) 
setaccio 25 100 
      “ 15 85 –100 
      “ 10 70 –90 
      “ 5 43 –67 
      “ 2 25 –45 
      “ 0.4 12 – 24 
      “ 0.18 7 – 15 
      “ 0.063 6 – 11 
 
                 Fusi Nr 3  ( per antisdrucciolo ) 
 
Serie setacci  UNI mm Passante totale in massa (%) 
setaccio 15 95 – 100 
      “ 10 65 –95 
      “ 6.3 40 –60 
      “ 5 30 –50 
      “ 2 20 –33 
      “ 0.4 12 – 22 
      “ 0.18 9 – 19 
      “ 0.063 8 – 13 
 
con i seguenti requisiti: 
 

Caratteristiche simbolo Norma di riferimento U d M  Valore 

 
 
 
 
 
 
Frazione  
> 4 mm 

Contenuto di : 
- rocce tenere alt. o scist. 
- rocce degradabili 

     
 CNR 104/84 % < 1 
 CNR 104/84 % < 1 

Coeff. Los Angeles LA  CNR 34/73 % < 20 
Coeff. levg. accel. C.L.A. CNR140/92 % > 0.42 
Porosità P% CNR 65/78 % < 5 
Quantità di frantumato   % = 100 
Dimens. Max 2/3 spess. 
Strato e comunque 

     
Dmax CNR 23/71 mm < 20 
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Gelività G CNR 80/80 % < 30 
Passante al setac 0.063  CNR 75/80 % < 2 
Spogliamento in acqua  CNR 138/92 % = 0 
Indice appiattimento Ia Cnr 95/84 % < 20 
Indice di forma If  CNR 95/84 % < 20 

Frazione 
0.063 – 4.00  
mm  

Quantità di frantumato   % > 50 
Passante al setac. 0.063  CNR 75/80 % < 3 
Equivalente in sabbia ES CNR 27/72 % > 60 

Filler Spogliamento in acqua  CNR 138/92 % < 5 
Passante allo 0.18  CNR 23/71 % = 100 
Passante allo 0.063  CNR 75/80 % > 80 
Vuoti Rigden V% CNR123/88 % = 35 - 45 
Potere Rigidificante   PA CNR 122/88 K   

Rapporto filler – bitume  Corrisp. 
       P A 

1,5 > 5 
2.0 > 12 
2.5 > 25 
3.0 > 40 

 
C) Bitume tipo B-50-70 dalle seguenti caratteristiche:: 

 
a)  prima della modifica,   

 
caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione cond. norm.  Pn CNR 24/71 dmm 50 - 70 
Punto di rammollimento P.A. CNR 35/73 °C 50 – 54 
Punto di rottura max ( Fraass ) θrt CNR43/74 °C - 7 
Solubilità minima in tricloroetilene  ASTM % 99 
Punto di infiammabilità min  COC  ISO 2592 °C 250 
Viscosità dinamica a 333 K ( 60° C ) u SN 67.1722a Ns/mq 130 - 300 
Contenuto max paraffina  CNR 66//78 % = 2.5 

Dopo RTFOT  a 436 k ( 163 °C ) 
 

caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione minima cond. norm. Pn1 CNR 24/71 dmm =0.50 Pn 

∆ max punto di rammollimento ∆ P.A. CNR 35/73 °C + 11 

variazione max della massa ∆γb  % = 0.50 

 
b) dopo la modifica : 
 

caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione cond. norm.  Pn CNR 24/71 dmm 50 - 70 
Punto di rammollimento P.A. CNR 35/73 °C > 60 
Punto di rottura max ( Fraass ) θrt CNR43/74 °C < - 12 
Viscosità dinamica a 353 K (80° C ) μ SN 67.1722a Ns/mq > 100 
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Viscosità dinamica a 433 K ( 160° C ) μ SN 67.1722a Ns/mq > 1 
Ritorno elastico a 25°C  DIN 52013 % > 50 

Stabilità allo stoccaggio (∆ P.A. e ∆ 
Pn ) 

  EN 13399  <5 

Coesione a + 5  Pr EN J/cmq > 5 
 

Dopo RTFOT  a 436 k ( 163 °C ) 
 

caratteristica simbolo norma Unità di mis. valore 
Penetrazione minima cond. norm. Pn1 CNR 24/71 dmm >0.60 Pn 

∆ max punto di rammollimento ∆ P.A. CNR 35/73 °C ±  5 

variazione max della massa ∆γb  % = 0.50 

 
 con l’aggiunta di additivo attivante l’adesione ( “dopes” di  adesività) nella percentuale prescritta 
dalla D.L. e compresa tra lo 0,4%  ed lo 0,6%. 
 
Il  rapporto Filler/Bitume dovrà mantenersi tra 1,2 e 1,7 
 
Il conglomerato bituminoso modificato per strati di usura,  dovrà avere le caratteristiche indicate 
nella tabella seguente: 
 

Caratteristica simbolo norma Unità di mis. Valore 
Percentuale in massa del bitume sugli agg. ba CNR 38/73 % 4.5 – 6 
Massa volumica c CNR 40/73 

Kg/dm
3

 
max  poss. 

Vuoti residui percentuali Vr % CNR 39/73 % 2 – 10 
Percentuale vuoti riempiti da bitume Vb %  % 60 – 85 
Stabilità Mrsh conglomerato a 60 °C Fr CNR 30/73 daN > 1200 
Scoriimneto Mrsh Δl CNR 30/73 mm 2 – 4 
Rigidezza Mrsh Fr/ Δl CNR 30/73 daN/mm >350                                                                                                                         
Stabilità Mrsh dopo immersione in acqua 
distillata ( 24 h , 60°C ) 

Frim CNR 149/92  > 0,7 Fr 

Resistenza a trazione indiretta  ( 25°C ) Rt CNR 134/91 
daN/cm

2
 

> 6 

Perdita % massa per sgranamento 
a secco   6 h a 15°C 

in acqua distillata 4 d a 49°C 

    
Δm% Cantabro % < 12 
Δm% Cantabro % < 24 

 
Al metro quadrato                                                                                                                 €. 14,90  
 
D.4.45)       TAPPETO MODIFICATO  A CM  
 
Sovraprezzo alle voci precedenti (voce D.4.41 Binder modificato cm 5 e voce 4.44 Tappeto 
modificato  cm 4) per ogni cm in più di spessore. Realizzato contemporaneamente allo strato 
principale 
 al mq  (Δcm al mq)                                                                                                                €. 2,70 
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RECINZIONI E ARREDO  
 

D. 5.1) Posa in opera di pali per cartellonistica stradale compreso lo scavo, il carico, il 
trasporto e lo scarico del materiale di risulta a Discarica o a centro autorizzato al 
trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, 
compresi gli oneri di discarica e l’esecuzione del basamento in cls. 

  Cadauno                                                                                                                  €. 26,00 
 
D. 5.2) Fornitura e posa in opera di parapedonali a "U"  rovesciato, formati da tubo in acciaio 

zincato diametro 48 mm., sagomato a forma di "U" avente lo spessore di mm. 3,6 e lo 
sviluppo di m. 3,00 con altezza fuori terra di cm. 90, infisso per cm. 15, compreso lo 
scavo in qualsiasi materiale, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a 
Discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a 
qualsiasi distanza dal cantiere, compresi gli oneri di discarica, il calcestruzzo o altro tipo 
di cemento per il fissaggio, il ripristino della pavimentazione e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

  Cadauno                                                                                                                 €. 60,00 
 

D. 5.3) Fornitura e posa in opera di parapedonali (paletti), formati da tubo in acciaio zincato 
diametro esterno variabile da 48 a 60 mm., avente lo spessore di mm. 3 e altezza fuori 
terra di cm. 90, infisso per cm. 15, rivestito con pellicola rifrangente a fasce bianche e 
rosse rispondente alle normative di legge, corredato di tappo in plastica, compreso lo 
scavo in qualsiasi materiale, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a 
Discarica o a centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a 
qualsiasi distanza dal cantiere, compresi gli oneri di discarica, il calcestruzzo o altro tipo 
di cemento per il fissaggio, il ripristino della pavimentazione e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

  Cadauno                                                                                                                 €. 27,00 
 

D. 5.4) Fornitura e posa in opera di recinzioni, parapetti, corrimano in acciaio zincato di 
qualsiasi forma e dimensione compreso  il fissaggio mediante imbullonatura o saldatura 
o con malta cementizia in fori predisposti, compresi nel prezzo. 

  Al chilogrammo                                                                                                       €. 6,00 
 

D. 5.5) Posa in opera di panchina in qualsiasi materiale ancorata su blocchi di calcestruzzo 
Rck 25N/mmq gettato in opera delle dimensioni di cm. 25x25x25, compreso lo scavo 
eseguito a mano, il carico, il trasporto del materiale di risulta a Discarica o a centro 
autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal 
cantiere compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, compreso l’onere del prelevamento e trasporto dal magazzino 
Comunale al cantiere. 

  Cadauno.                                                                                                                €. 74,00 
 

D. 5.6) Fornitura e posa in opera di panchina in ferro zincato a caldo e verniciato 
elettrostaticamente, delle dimensioni di cm. 190x54x75h (h sedile cm. 40), con struttura 
portante costituita da tre piedi in profilato a U di mm. 40x18 dotati di piastra forata per 
il fissaggio al suolo, sedile e schienale in tubolare semiovale a sez. mm. 60x20 chiuso 
all'estremità da tappi in pvc, bulloneria in acciaio inox. Ancorata su blocchi di 
calcestruzzo Rck 25N/mmq gettato in opera delle dimensioni di cm. 25x25x25, compreso 
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lo scavo eseguito a mano, il carico, il trasporto del materiale di risulta a Discarica o a 
centro autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi 
distanza dal cantiere compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

  Cadauno.                                                                                                              €. 380,00 
 

D. 5.7) Fornitura e posa in opera di panchina in ghisa e legno, a scelta della D.L.,delle 
dimensioni di circa cm. 200x64x72,5h (h sedile cm. 40), con struttura portante  in fusione 
di ghisa EN-GJL-200 e barre in legno iroko . Ancorata su blocchi di calcestruzzo Rck 
25N/mmq gettato in opera, delle dimensioni di cm. 25x25x25, compreso lo scavo 
eseguito a mano, il carico, il trasporto del materiale di risulta a Discarica o a centro 
autorizzato al trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal 
cantiere compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

  Cadauno.                                                                                                              €. 430,00 
   

D. 5.8) Fornitura e posa in opera di panchina in ghisa e legno, delle dimensioni di cm. 
190x54x75h (h sedile cm. 40), con struttura portante costituita da tre piedi in profilato a 
U di mm. 40x18 dotati di piastra forata per il fissaggio al suolo, sedile e schienale in legno 
a sez. mm. 60x20, bulloneria in acciaio inox. Ancorata su blocchi di calcestruzzo Rck 
25N/mmq gettato in opera delle dimensioni di cm. 25x25x25, compreso lo scavo eseguito 
a mano, il carico, il trasporto del materiale di risulta a Discarica o a centro autorizzato al 
trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere 
compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

  Cadauna                                                                                                                €. 400,00 
 
D. 5.9) Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe N2 per bordo laterale rilevato, 

secondo quanto disposto dal DM 18 Febbraio 1992 n. 223 e s.m., rette o curve aventi R>= 
m0,00sia rettilineo che curvo, avente livello di contenimento pari a 82Kj indice di severità 
d’accelerazione (ASI) pari a A larghezza operativa di funzionamento (W) pari a 7 
completa di bulloneria e dispositivi rifrangenti, in tratti  

  in acciaio EN 10025-S355JOWP per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla 
corrosione atmosferica tipo corten e legno lamellare incollato (Glulam ) di conifera, con 
requisiti di utilizzabilità fino in lcasse di servizio 3 secondo EN 386 
Bulloneria secondo EN 898 - EN 20898 - UNI 3740/6 
Il tutto in conformità ai requisiti fissati nel certificato di omologa/crash-test. 

  Il tutto rispondente alle norme tecniche allegate al D.M. LL.PP. 11/06/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

  Nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di deposito, 
il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali 
ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m.  
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di ogni singola tratta. 

  Il tutto rispondente alle norme tecniche allegate al D.M. LL.PP. 11/06/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Al metro                                                                                                                €. 236,00 
  

D. 5.10) Fornitura di  gruppo terminale dritto per barriera di sicurezza classe N2, lunghezza 0,3 
m per bordo laterale in acciaio in acciaio EN 10025-S355JOWP per impieghi strutturali 
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con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica tipo corten e legno lamellare 
incollato (Glulam ) di conifera, con requisiti di utilizzabilità fino in lcasse di servizio 3 
secondo EN 386 e palo aggiuntivo di fine tratta, bulloneria eventuali dissipatori di 
energia, dispositivi rifrangenti compreso e compensato quanto altro necessario per dare 
l’opera finita a regola d’arte. 
Il tutto in conformità ai requisiti fissati nel certificato di omologa/crash-test. 

  Il tutto rispondente alle norme tecniche allegate al D.M. LL.PP. 11/06/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Cadauno euro                                                                                                        €. 147,00 
 

D.5.11) Esecuzione di collegamento pedonale della larghezza di m.1,5, per conformare un 
percorso inclinato a scalinata con alzate costituite da tronchetti di legno di castagno con 
trattamento antitarlo ed antiparassitario certificato, del diametro di cm. 12-15 della 
lunghezza di cm. 150, posti ad interasse di cm. 80-100, in modo da formare le pedate e 
fissati al terreno tramite l’infissione di tondini di ferro del diametro di 18 mm.  
Il piano di posa della scalinata dovrà opportunamente preparato mediante la fornitura e 
stesa di uno strato di stabilizzato dello spessore medio di cm. 17 . 
Le pedate saranno realizzate in terra battuta stesa a riempimento tra i tronchetti. 
Compreso nel prezzo la costruzione di ringhiera in legno fornita e posta in opera  a 
margine della scalinata lato strada costituita da: 
-montanti costituiti da paletti in legno di castagno con trattamento antitarlo ed 
antiparassitario certificato del diametro di cm. 10 con altezza fuori terra di cm. 100 ed 
infissi nel terreno per almeno cm. 40 posti ad interasse di m.2,00. 
-corrimano e un traverso in legno di castagno con trattamento antitarlo ed antiparassitario 
certificato del diametro di cm. 8 imbullonato ai paletti verticali. 
Al metro                                                                                                                €. 210,00 
 

D.5.12) Fornitura di barriera di sicurezza classe N2 per bordolaterale rilevato, costituita da nastro 
a doppia onda, paletti di sostegno in profilato metallico infissi nel terreno, completa di 
bulloneria e dispositivi rifrangenti. Acciaio di qualità S235-275-355JR – secondo EN 
10025/04 Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461Bulloneria secondo EN 898 - EN 
20898 - UNI 3740/6Il tutto in conformità ai requisiti fissati nel certificato di 
omologa/crash-test. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone 
di ogni singola tratta. 
Al metrolineare                                                                                                        € 25,00 

 
 
D.5.13)  Fornitura di barriera di sicurezza classe H1 per bordolaterale rilevato, costituita da nastro 

a doppia onda, paletti di sostegno in profilato metallico infissi nel terreno, completa di 
bulloneria e dispositivi rifrangenti. Acciaio di qualità S235-275-355JR – secondo EN 
10025/04 Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461Bulloneria secondo EN 898 - EN 
20898 - UNI 3740/6Il tutto in conformità ai requisiti fissati nel certificato di 
omologa/crash-test. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone 
di ogni singola tratta. 

          Al metrolineare                                                                                                        € 37,00 
D.5.14)  Posa in opera di barriere stradali di sicurezza classe N2 o classi H1 bordo laterale rilevato 

secondo quanto disposto dalDM 18 Febbraio 1992 n. 223 e s.m., rette o curve aventi R>= 
m 30,00 nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di 
deposito, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi 
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terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. La 
misurazione sarà effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di ogni singola tratta. 

 
          A) per tratti fino a 50,00 ml   
                   a corpo                                                                                                          € 1.000,00 
          B) sovraprezzo  alla voce A) per tratti i tratti compresi tra 50,00 
              e 100,00 ml ( decurtati i 50,00 ml iniziali )  
                   al metrolineare                                                                                              €      10,00 
          C) sovraprezzo  alla voce A)  e alla voce B) per tratti i tratti  
               compresi tra 100,00 e 200,00 ml ( decurtati i 100,00 ml iniziali )  
                al metrolineare                                                                                                 €        5,00 
          D) per tratti oltre i 200 ml  ( senza nessun compenso di cui alle voci A) 
                 B) o C)  )    
                 Al metrolineare                                                                                               €      10,00 
 
D.5.15 ) Fornitura di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe N2 per bordo laterale 

costituito da n. 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta 
           Cadauno                                                                                                               €   120,00 
 
D.5.16)  Fornitura di barriera di sicurezza classe H2 per bordo ponte,costituita da nastro a doppia 

onda o triplaonda, distanziatori, completa di bulloneria e dispositivi rifrangenti.Acciaio 
di qualità S235-275-355JR – secondo EN 10025/04Zincatura a caldo secondo UNI EN 
ISO 1461Bulloneria secondo EN 898 - EN 20898 - UNI 3740/6Il tutto in conformità ai 
requisiti fissati nel certificato di omologa/crash-test. La misurazione sarà effettuata in asse 
al primo e all’ultimo piantone di ogni singola tratta. 
Al metrolineare                                                                                                      € 100.00  

 
D.5.17)  Posa in opera di barriere stradali di sicurezza classe H2 bordo laterale rilevato secondo 

quanto disposto dal DM 18 Febbraio 1992 n. 223 e s.m., rette o curve aventi R>= m 30,00 
nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di 
deposito, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi 
terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. La 
misurazione sarà effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di ogni singola tratta. 

 
          A) per tratti fino a 20,00 ml   
                   a corpo                                                                                                          € 1.500,00 
          B) sovraprezzo  alla voce A) per tratti i tratti compresi tra 20,00 
              e 30,00 ml ( decurtati i 20,00 ml iniziali )  
                   al metrolineare                                                                                              €      30,00 
          C) sovraprezzo  alla voce A)  e alla voce B) per tratti i tratti  
               compresi tra 30,00 e 40,00 ml ( decurtati i 30,00 ml iniziali )  
                al metrolineare                                                                                                 €      20,00 
          D) per tratti oltre i 40 ml  ( senza nessun compenso di cui alle voci A) 
                 B) o C)  )    
                 Al metrolineare                                                                                               €      50,00 
 
D.5.18) Fornitura di gruppo terminale per barriera di sicurezza classe H2 per bordo ponte costituito 

da n. 2 elementi terminali e palo aggiuntivo di fine tratta. 
           Cadauno                                                                                                                 € 500,00 
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D.5.19)  Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza, avente sola funzione di contenimento 

pedonale, costituitada montante IPE 100 h. 1300 – n. 3 tubi corrimano diam. 50x3 mm – 
spinotti di collegamento – fascettastringi tubo e tappo diam. 50 per fine tratto.Acciaio di 
qualità S235-275-355JR – secondo EN 10025/04Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 
1461Bulloneria secondo EN 898 - EN 20898 - UNI 3740/6 

           Al KG                                                                                                                        € 4,30 
 
 D.5.20) Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza, avente sola funzione di contenimento 

pedonale, costituita da montante IPE 100 h. 1300 – tubo corrimano diam. 48x3 mm 
completo di spinotti di collegamento –telaio ringhiera con profili superiori ed inferiori ad 
U 50x30x4 mm ad aste verticali in piatto 40x5 mm con luce libera di 120 mm – piastrina 
di collegamento per telaio – bulloneria.Acciaio di qualità S235-275-355JR – secondo EN 
10025/04Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461Bulloneria secondo EN 898 - EN 
20898 - UNI 3740/6 

           Al metrolineare                                                                                                     €  100,00  
 

 
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E IDRAULICHE  

 
D.6.1) Sistemazione del dissesto idrogeologico eseguito con mezzi meccanici, mediante 

scoronamento delle parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le 
pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, eseguito in terreno di 
qualsiasi matura e consistenza, inclusi le ceppaie ed i trovanti di volume inferire a mc. 
0,50, con la sola esclusione della roccia dura da mina, eseguito a qualsiasi profondità 
compresi eventuali puntellamenti, sbadacchiature, aggottamenti di acque di falda o 
piovane fino a cm. 20 di altezza, compreso eventuale carico su autocarro e trasporto dei 
materiali di risulta nell’area di cantiere, compreso e compensato quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 Al metro cubo                                                                                                           €. 6,30 
 
D.6.2) Provvista e posa in opera di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della 

lunghezza di mt. 1,50 e mt. 2,00, larghezza di mt 1,00 e di altezza di mt. 1,00 (misure 
standard) realizzate con filo di acciaio dolce protetto con lega eutettica di zinco-alluminio 
(5%) – cerio - lantanio conforme alle norme EN10244 – Classe A e ASTM856-98  e come 
prescritto dalla circolare del Consiglio Superiore LL. PP. n. 2078 del 27/08/1962, con 
maglia delle dimensioni massime di cm. 10x12 a doppia torsione con maglia esagonale, 
spessore del filo 2,7/3,0 mm, per irrobustire la struttura i bordi dovranno essere rinforzati 
con filo di bordatura con diametro maggiore rispetto a quello impiegato per la rete, il filo 
dei gabbioni e di legatura dovrà avere una resistenza alla trazione di 350-550N/mmq e un 
allungamento non inferiore al 10% in conformità alle norme UNI-EN 10223-3 e avere 
tolleranze sul filo secondo le norme UNI-EN 10218,  compreso la fornitura e la posa in 
opera del materiale metallico, la fornitura e la posa in opera del pietrame di cava o ciottoli 
di fiume (diametro compreso da cm. 15 a cm. 25) sistemato a mano, occorrente per il 
riempimento dei gabbioni stessi con disposizione a strati, ben assestato, la formazione 
della faccia vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco, la fornitura e la 
posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, il filo o 
i punti metallici meccanizzati in acciaio occorrenti per le operazioni di legatura ai laterali 
e chiusura dei gabbioni stessi, l’ausilio di mezzi meccanici per trasporto e sollevamento 
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nelle aree di cantiere, la certificazione di accompagnamento dei materiali l’appaltatore 
dovrà consegnare alla D.L. il certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale nel 
quale dovranno essere specificati il tipo e nome del prodotto, la Ditta produttrice, la ditta 
a cui viene consegnato il prodotto, la località del cantiere e le quantità fornite sono esclusi 
gli scavi i movimenti di terra per predisporre il piano di posa, le eventuali deviazioni 
d’acqua e gli eventuali aggottamenti, compreso e compensato quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’arte. 

          Al metro cubo                                                                                                       €. 180,00 
  

D.6.3) Rivestimento di scarpate, eseguito mediante provvista e posa in opera di reti di fibra 
biodegradabile in trama e orditura, fissata mediante infissione di grappe di acciaio 
convenientemente sagomate e/o picchetti di legno di castagno infissi nel terreno per 
almeno 50 cm. e posti ad interasse massimo di 80 cm. lungo i margini della superficie da 
rivestire e fissata internamente con picchetti di legno in ragione di almeno 1 a mq, 
compresa la sovrapposizione dei teli di almeno 20 cm. misurata a mq. In opera. 

 
A) con reti di fibra di cocco del peso di 400 gr/mq 
Al metro quadrato                                                                                                   €. 12,70 

 
B) con reti di fibra di cocco del peso di 700 gr/mq 
Al metro quadrato                                                                                                   €. 14,70 

 
C) con reti di fibra di cocco del peso di 900 gr/mq 
Al metro quadrato                                                                                                   €. 16,00 

 
D) con reti di fibra di juta del peso di 500 gr/mq 
 Al metro quadrato                                                                                                    €.  
8,50 

   
D.6.4) Fornitura e posa in opera di terreno vegetale dello spessore medio di cm 25, su 

scarpata con pendenze già predisposte, eseguito con materiale idoneo ed accettato dalla 
D.L. per successivo formazione di tappeto erboso, (compensato a parte con altro articolo 
del presente elenco), convenientemente innaffiato, costipato e compattato, compreso e 
compensato quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

          Al metro quadrato                                                                                                    €. 7,00 
 
D.6.5) Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione, con macchina ad alta 

pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, 
unitamente a fertilizzanti organici additivati e agglomerati igroscopici biodegradabili, 
realizzati in unica soluzione, compreso il risarcimento per eventuali fallanze eccedenti il 
25% della superficie di aspersione, per trattamenti da realizzare su superfici non inferiori 
a  3.000,00 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con : 
A) con sementi erbacce 
Al metro quadrato                                                                                                     €. 2,44 

  
B) con sementi erbacce e arbusti 

   Al metro quadrato                                                                                                     €. 1,16 
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D.6.6) Realizzazione di inerbimento di scarpate o di aree in dissesto mediante semplice semina 
a spaglio di sementi erbacee da consolidamento, compresa la concimazione, esclusa la 
preparazione del letto di semina. 

   Al metro quadrato                                                                                                     €. 2,70 
 
D.6.7) Realizzazione di palificata semplice (palizzata) costituita da tondo di acciaio ad 

aderenza migliorata del diametro di 26 mm o paletti di castagno o larice (piloti) posti ad 
interasse di 80 cm. conficcati nel terreno per circa 50-70 cm, sporgenti dal terreno 50 cm. 
a sostegno di barriera costituita da correnti di castagno o larice convenientemente legata 
ai piloti con filo di ferro. La struttura sarà consolidata e mascherata dall’inserimento di 
talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere 
radici avventizie dal fusto del diametro minimo di 2 cm. in ragione di 15 a metro lineare, 
successiva messa a dimora a monte di piantine radicate di specie arborea e/o arbustive 
compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali comprese talee piantine da 
reperire in loco, eseguita : 

 
A) con barriera dell’altezza di cm. 35 circa, costituita da correnti del diametro di 8 cm. 
circa. 
Al metro                                                                                                                  €. 44,60 

  
B) con barriera dell’altezza di 50 cm. circa, costituita da correnti del diametro di 15-
20 cm. circa. 

   Al metro                                                                                                                  €. 46,50 
 
D.6.8) Costruzione di palificata viva a parete semplice costituita da tondame di castagno 

scortecciato o resinose preimpregnate a pressione, lunghezza minima del tondame di 3,00 
m, convenientemente fissata con chiodi su elementi infissi nel terreno in senso ortogonale 
per una profondità di almeno 80 cm, previa esecuzione del necessario scavo, compreso il 
successivo reinterro con terra proveniente dallo scavo suddetto, la posa in opera di almeno 
12 talee a mq di latifoglie (salici,ecc) reperiti in loco; misurata a mq di struttura a vista. 

   
A) Con tondame di castagno del diametro 12-15 cm.  
Al metro  quadrato                                                                                                €. 115,00 

  
B) Con tondame di castagno del diametro 18-22 cm.  
Al metro  quadrato                                                                                                €. 123,00 

 
D.6.9) Costruzione di palificata viva  a doppia parete con struttura cellulare, realizzata con 

tondame di castagno scortecciato e/o resinose preimpregnate a pressione della lunghezza 
minima di 3 m, posto in opera con opportune chiodature e legature con tondino di acciaio 
ad aderenza migliorata, previo scavo di fondazione, questo escluso, formando una 
contropendenza del 10% rispetto alla verticale, compreso il rinterro della palificata con 
la stessa terra di risulta del precedente scavo, la posa in opera di almeno 12 talee di 
latifoglie (salici acc.), reperiti in loco; valutata a mc di palificata 

 
A) Con tondame di castagno del diametro 12-15 cm.  
Al metro  cubo                                                                                                      €. 147,00 

  
B) Con tondame di castagno del diametro 18-22 cm.  
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   Al metro  cubo                                                                                                      €. 168,00 
 
D.6.10) Strutture in terra rinforzata  a paramento rinverdibile, stabilizzata mediante la fornitura 

e la posa di geosintetici di armatura ad alta prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati 
in corrispondenza del paramento frontale realizzate in conformità alla normativa vigente. 

  La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un valore dell’angolo di attrito 
interno, previa compattazione non inferiore ai 30°. Gli elementi costituenti il sistema di 
rinforzo dei terreni sono: 
- geogriglia di rinforzo;  
- biostuoia o tessuto antierosivo in maglia quadrata da saturare con successiva 
idrosemina a spessore 
Il geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla 
saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20x5) di nastri costituiti da un nucleo di 
filamenti in poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica. 
La geogriglia dovrà essere certificata in accordo alle normative CE. I materiali da rinforzo 
dovranno presentare deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di 
rottura nominale minore del 5% ed un danneggiamento meccanico con inerti non 
superiore al 12% e le resistenze dei singoli nastri costituenti le geogriglie dovranno essere 
rispettivamente non inferiori a : 3,75 KN per muri da m. 4,5; 6.0 KN per muri da 4,51 a 
m 10,5; 7,5 KN per muri da m. 10,51 a m 15,00.Compresa la fornitura e posa in opera di 
geocomposito drenante a tergo del manufatto in terra rinforzata completo di tubo 
flessibile per la captazione e l’allontanamento delle acque.  E’ inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. 
Per muri fino a m 7                    
Al metro quadro                                                                                                    €. 226,00 

 
D.6.11)  Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di 

policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, lisci internamente 
ed esternamente, aventi rigidità anulare SN 4, costruiti per estrusione di un profilo 
tubolare con parete a fori disposti in posizione longitudinale, e di forma geometrica tale 
da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità al progetto di norma prEN 13476-
1 tipo A1 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo 
UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del 
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di 
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso 
spessore del piano di posa. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche 
in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di 
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della 
tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati 
come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. E' inoltre 
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.  

 
  A) Diametro interno mm 500.                   
  Al metro                                                                                                                 €. 77,50 
 
  B) Diametro interno mm 630.                   
  Al metro                                                                                                                €. 121,00 
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  C) Diametro interno mm 800.                   
  Al metro                                                                                                                €. 207,00 
 
  D) Diametro interno mm 1000.                   
  Al metro                                                                                                                €. 320,00 
 
  E) Diametro interno mm 1200.                   
  Al metro                                                                                                                €. 454,00 
 
D.6.12) Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di 

policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, lisci internamente 
ed esternamente aventi rigidità anulare SN 8, costruiti per estrusione di un profilo tubolare 
con parete a fori disposti in posizione longitudinale, e di forma geometrica tale da 
garantire la rigidità anulare richiesta in conformità al progetto di norma prEN 13476-1 
tipo A1 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo 
UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del 
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di 
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso 
spessore del piano di posa. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche 
in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di 
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della 
tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati 
come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. E' inoltre 
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.  

 
  A) Diametro interno mm 400.                   
  Al metro                                                                                                                 €. 66,41 
 
  B) Diametro interno mm 500.                   
  Al metro                                                                                                               €. 100,00 
  
  C) Diametro interno mm 630.                   
  Al metro                                                                                                               €. 144,00 
 
  D) Diametro interno mm 800.                   
  Al metro                                                                                                               €. 238,00 
 
  E) Diametro interno mm 1000.                   
  Al metro                                                                                                                €. 390,00 
 
D.6.13) Provvista e posa in opera di tubi drenanti  PE nudo corrugati, fessurati e flessibili 

compresa la formazione del relativo scavo eseguito a mano o a macchina, il carico, il 
trasporto e lo scarico del materiale di risulta a Discarica o a centro autorizzato al 
trattamento ai sensi delle vigenti normative, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, 
compresi gli oneri di discarica, la formazione del letto di posa con sabbia di frantoio, il 
rinfianco e la copertura con pietrisco o altro materiale drenante ed il successivo reinterro. 
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  A) Diametro interno mm 51.                   
  Al metro                                                                                                             €. 11,83 

 
  B) Diametro interno mm 75.                   
  Al metro                                                                                                             €. 13,38 

  
  C) Diametro interno mm 94.                   
  Al metro                                                                                                             €. 13,62 

 
  D) Diametro interno mm 107.                   
  Al metro                                                                                                             €. 16,27 
 
  E) Diametro interno mm 120.                   
  Al metro                                                                                                             €. 17,62 
 
  F) Diametro interno mm 137.                   
  Al metro                                                                                                             €. 22,44 
 
  G) Diametro interno mm 182.                   
  Al metro                                                                                                             €. 27,89 
 

FINITURE VARIE  
 

D.7.1) Pulitura della superficie, interessata dalla successiva posa in opera di intonaco di 
cemento e sabbia al grezzo, realizzata in calcestruzzo e/o muratura, mediante levigatura 
e raschiatura delle sostanze superficiali, compreso eventuale ripristino delle superfici 
esistenti con malta cementizia allo scopo di eliminare le eventuali imperfezioni e 
uniformare la superficie da trattare con il successivo intonaco, compreso e compensato 
quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d’arte. 
Al metro quadro                                                                                                       €. 9,00 

 
D.7.2) Realizzazione di intonaco al grezzo realizzato mediante spruzzo di malta costituita da 

cemento R325 e sabbia mm. 0/5 di colore grigio cemento spessore massimo mm. 8, 
opportunamente impastato con idoneo additivo e acqua in betoniera, fornito e posto in 
opera a mano in maniera uniforme mediante uso di cazzuola e/o macchina spruzzatrice, 
compreso e compensato quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d’arte. 
Al metro quadro                                                                                                     €. 35,00 
 

D.7.3)  Fornitura e posa in opera di canaletta in lamiera zincata e verniciata, sviluppo minimo di 
cm 18 debitamente sagomata, (eventualmente anche in tratti della galleria gia rivestiti)  
compreso rimozione parziale del rivestimento, traccia e muratura sotto intonaco, al fine 
di evitare la percolazione nella parete verticale a vista, compreso e compensato ogni 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
 Al metro                                                                                                                 €. 
70,00 

 
D.7.4)  Fornitura e posa in opera di testate di chiusura delle pannellature in corrispondenza dei 

dislivelli di quota delle varie campate della volta con materiale di cui all’art. D.1.25 dello 
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adeguato e debitamente ancorate alla struttura, compreso e compensato ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
     Al metro                                                                                                               €. 
300,00                             

 
 

D.7.5)  Realizzazione di cantiere stradale singolo per interventi di qualsiasi entità, compresa la 
posa in opera di idonea segnaletica stradale e la movimentazione di materiale ad 
esclusione di vibrofinitrice e macchina fresatrice. E’ da cansiderarsi  « unico « cantiere 
qualsiasi intervento realizzato a distanza non superiore  a km. 5,00 dall’intervento 
precedente se ordinatane  dalla D.L. la sua esecuzione prima della definitiva chiusura del 
singolo cantiere.   
Cadauno           € 
740,00   

 
D.7.6)  Realizzazione di cantiere stradale singolo per interventi di qualsiasi entità, compresa la 

posa in opera di idonea segnaletica stradale, la movimentazione di materiale e di 
vibrofinitrice, ad esclusione di macchina fresatrice. E’ da cansiderarsi  « unico « cantiere 
qualsiasi intervento realizzato a distanza non superiore  a km. 5.00 dall’intervento 
precedente se ordinatane  dalla D.L. la sua esecuzione prima della definitiva chiusura del 
singolo cantiere. 
Cadauno           € 
820,00 

 
D.7.7)  Realizzazione di cantiere stradale singolo per interventi di qualsiasi entità, compresa la 

posa in opera di idonea segnaletica stradale, la movimentazione di materiale, di 
vibrofinitrice e di macchina fresatrice. E’ da cansiderarsi  « unico « cantiere qualsiasi 
intervento realizzato a distanza non superiore  a km. 5,00 dall’intervento precedente se 
ordinatane  dalla D.L. la sua esecuzione prima della definitiva chiusura del singolo 
cantiere. 
Cadauno                  € 
1.260,00 

  
D.7.8) Sovrapprezzo  per realizzazione di cantiere o esecuzione di lavorazioni all’interno di 

cantiere esistente nei giorni di sabato, festivi e lavorazioni notturne. Tale sovrapprezzo si 
applica  alle lavorazioni con lotti di lavoro di 4 ore o multipli, non frazionabili, che 
comportino l’utilizzo dei mezzi d’opera in dotazione all’impresa e coinvolgano non meno 
di 5 unità lavorative. Sono a carico dell’impresa l’ottenimento di tutte le autorizzazioni 
necessarie per il lavoro festivo e notturno e per la circolazione degli automezzi. 
Cadauno           € 
260,00       
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SEGNALETICA VERTICALE  

Cartelli  

S.1 Fornitura di Triangoli lato 60 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 1  num 12.70 

S.2 Fornitura di Triangoli lato 60 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 2  num 18.23 

S.3 Fornitura di Triangoli lato 90 cm in alluminio spessore 25/10, C lasse 1  num 26.25 

S.4 Fornitura di Triangoli lato 90 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 2  num 36.75 

S.5 Fornitura di Triangoli lato 120 cm in alluminio spe ssore 25/10, Classe 
1 num 48.85 

S.6 Fornitura di Triangoli lato 120 cm in alluminio spe ssore 25/10, Classe 
2 num 70.28 

S.7 Fornitura di Disco diametro 40 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 
1 num 11.28 

S.8 Fornitura di Disco diametro 40 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 
2 num 17.58 

S.9 Fornitura di Disco diametro 60 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 
1 num 21.00 

S.10 Fornitura di Disco diametro 60 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 
2 num 31.50 

S.11 Fornitura di Disco diametro 90 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 
1 num 49.31 

S.12 Fornitura di Disco diametro 90 cm in alluminio spes sore 25/10, Classe 
2 num 77.81 

S.13 Fornitura di Segnale ottagonale FERMARSI E DARE PRE CEDENZA in 
alluminio diametro 60 cm dello spessore di 25/10, C lasse 2  num 38.85 

S.14 Fornitura di Segnale ottagonale FERMARSI E DARE PRECEDENZA in 
alluminio diametro 90 cm dello spessore di 25/10, C lasse 2  num 79.72 

S.15 Fornitura di Targa 40 cm x 40 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 1  num 13.25 

S.16 Fornitura di Targa 40 cm x 40 cm in alluminio dello spessore 25/10, 
Classe 2  num 19.65 

S.17 Fornitura di Targa 20 cm x 60 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 1  num 11.25 

S.18 Fornitura di Targa 20 cm x 60 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 2  num 12.17 

S.19 Fornitura di Targa 30 cm x 60 cm in alluminio dello spessore 25/ 10, 
Classe 1  num 15.70 

S.20 Fornitura di Targa 60 cm x 60 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 1  num 24.89 
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S.21 Fornitura di Targa 60 cm x 60 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 2  num 37.86 

S.22 Fornitura di Targa 90 cm x 90 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 1  num 54.69 

S.23 Fornitura di Targa 90 cm x 90 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 2  num 84.06 

S.24 Fornitura di Targa 40 cm x 60 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 1  num 17.85 

S.25 Fornitura di Targa 40 cm x 60 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 2  num 26.47 

S.26 Fornitura di Targa 60 cm x 90 cm in alluminio dello  spessore 25/10, 
Classe 1  num 36.85 

S.27 Fornitura di Targa 60 cm x 90  cm in alluminio dello spessore 25/10, 
Classe 2  num 56.16 

S.28 Fornitura di Pannello integrativo per triangoli 18 cm x 53 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, Classe 1  num 9.15 

S.29 Fornitura di Pannello integrativo per triangoli 18 cm x 53 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, Classe 2  num 12.06 

S.30 Fornitura di Pannello integrativo per triangoli 27 cm x 80 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, Classe 1  num 15.72 

S.31 Fornitura di Pannello integrativo per triangoli 27 cm x 80 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, Classe 2  num 22.95 

S.32 Fornitura di Pannello integrativo per triangoli 35 cm x 105 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, Classe 1  num 29.40 

S.33 Fornitura di Pannello integrativo per triangoli 35 cm x 105 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, Classe 2  num 43.40 

S.34 Fornitura di Pannello integrativo per disco 17 cm x  33 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 1  num 7.58 

S.35 Fornitura di Pannello integrativo per disco 17 cm x  33 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 2  num 9.89 

S.36 Fornitura di Pannello integrativo per disco 25 cm x  50 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 1  num 10.95 

S.37 Fornitura di Pannello integrativo per disco 25 cm x  50 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 2  num 16.98 

S.38 Fornitura di Pannello integrativo per disco 33 cm x  75 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 1  num 23.74 

S.39 Fornitura di Pannello integrativo per disco 33 cm x  75 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 2  num 33.84 

S.40 Fornitura di Pannello integrativo Modello 5 - 25 cm x 10 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 1  num 8.01 

S.41 Fornitura di Pannello integrativo Modello 5 - 25 cm x 10 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 2  num 9.58 

S.42 Fornitura di Pannello integrativo Modello 5 - 35 cm x 15 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 1  num 6.85 
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S.43 Fornitura di Pannello integrativo Modello 5 - 35 cm x 15 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 2  num 9.01 

S.44 Fornitura di Pannello integrativo Modello 5 - 55 cm x 25 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 1  num 13.36 

S.45 Fornitura di Pannello integrativo Modello 5 - 55 cm x 25 cm in alluminio 
dello spessore 25/10, Classe 2  num 21.00 

S.46 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 20 cm x 100 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 1 num 20.33 

S.47 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 20 cm x 100 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 2 num 27.68 

S.48 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 20 cm x 100 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 1 num 21.30 

S.49 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 20 cm x 100 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 2 num 30.45 

S.50 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 30 cm x 100 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 1 num 29.04 

S.51 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 30 cm x 100 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 2 num 41.52 

S.52 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 30 cm x 100 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 1 num 31.95 

S.53 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 30 cm x 100 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 2 num 45.67 

S.54 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 25 cm x 125 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 1 num 38.68 

S.55 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 25 cm x 125 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 2 num 43.56 

S.56 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 25 cm x 125 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 1 num 30.43 

S.57 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 25 cm x 125 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 2 num 43.07 

S.58 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 35 cm x 125 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 1 num 54.15 

S.59 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 35 cm x 125 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 2 num 60.98 

S.60 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 35 cm x 125 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 1 num 42.60 

S.61 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 35 cm x 125 cm  in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 2 num 60.30 

S.62 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 30 cm x 150 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 1 num 42.22 

S.63 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 30 cm x 150 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 2 num 60.62 

S.64 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 30 cm x 150 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 1 num 48.77 
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S.65 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 30 cm x 150 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 2 num 66.68 

S.66 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 40 cm x 150 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 1 num 56.27 

S.67 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 40 cm x 150 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 4 attacchi - Clas se 2 num 80.33 

S.68 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 40 cm x 150 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 1 num 61.63 

S.69 Fornitura di Segnali di indicazione urbana - 40 cm x 150 cm in 
alluminio dello spessore 25/10, a 2 attacchi - Clas se 2 num 88.91 

S.70 Fornitura di Targa inizio località - 70 cm x 150 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 1  num 79.34 

S.71 Fornitura di Targa inizio località - 70 cm x 150 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 2  num 115.57 

S.72 Fornitura di Targa inizio località - 70 cm x 200 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 1  num 105.98 

S.73 Fornitura di Targa inizio località - 70 cm x 200 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 2  num 158.29 

S.74 Fornitura di Targa fine località - 70 cm x 150 cm in alluminio dello 
spessore 25/10, Classe 1  num 84.18 

S.75 Fornitura di Targa fine località - 70 cm x 150 cm in alluminio dello 
spessore 25/10, Classe 2  num 124.51 

S.76 Fornitura di Targa fine località - 70 cm x 200 cm in alluminio dello 
spessore 25/10, Classe 1  num 112.55 

S.77 Fornitura di Targa fine località - 70 cm x 200 cm in alluminio dello 
spessore 25/10, Classe 2  num 166.26 

S.78 Fornitura di Targa Senso Unico - 25 cm x 80 cm in alluminio dello 
spessore 25/10, Classe 1  num 17.68 

S.79 Fornitura di Targa Senso Unico - 25 cm x 80 cm in alluminio dello 
spessore 25/10, Classe 2  num 26.45 

S.80 Fornitura di Targa Senso Unico - 25 cm x 100 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 1  num 22.60 

S.81 Fornitura di Targa Senso Unico - 25 cm x 100 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 2  num 29.87 

S.82 Fornitura di Frecce Extraurbane - 30 cm x 130 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 1  num 33.87 

S.83 Fornitura di Frecce Extraurbane - 30 cm x 130 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 2  num 52.20 

S.84 Fornitura di Frecce Extraurbane - 40 cm x 150 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 1  num 48.92 

S.85 Fornitura di Frecce Extraurbane - 40 cm x 150 cm in alluminio dello spessore 
25/10, Classe 2  num 79.52 

S.86 Fornitura di Targhe in alluminio dello spessore 25/ 10, dimensioni superiori a 
1,40 mq e fino a 4,50 mq - Classe 1  mq 148.40 

S.87 Fornitura di Targhe in alluminio dello spessore 25/ 10, dimensioni superiori a 
1,40 mq e fino a 4,50 mq- Classe 2  mq 221.12 



59 
 

S.88 Fornitura targhe indicazione via - 80 cm x 25 cm  num 52.00 

S.89 Fornitura targhe indicazione via - 100 cm x 25 cm  num 65.00 

Posa/Rimozione di cartello  num 13.00 

Pali e staffe  

S.90 Fornitura di sostegni in acciaio zincato a caldo: d iam. 48  m 5.50 

S.91 Fornitura di sostegni in acciaio zincato a caldo: d iam. 60  m 7.50 

S.92 Fornitura di sostegni in acciaio zincato a caldo: diam. 60 a S  m 7.90 

S.93 Fornitura di staffa a muro per un cartello  num 7.50 

S.94 Fornitura di staffa a muro per un cartello + append ice  num 8.50 

S.95 Posa/Rimozione di palo  num 30.33 

S.96 Posa/rimozione di staffa a muro  num 30.33 

Pulizia  cartelli  

S.97 Pulizia pellicola cartello stradale  num 25.00 

Pannelli avvisi temporanei  

S.98 
Fornitura di pannelli di avviso temporanei su suppo rto in materiale 

plastico con scritte e figure richieste dall'Uffici o Mobilità superficie 
fino a 1 mq  num 47.25 

S.99 
Fornitura di pannelli di avviso temporanei su suppo rto in materiale 

plastico con scritte e figure richieste dall'Uffici o Mobilità superficie 
da 1 mq a 2 mq  num 63.00 

S.100 Posa/rimozione in opera di pannelli di avviso tempo ranei su supporto 
in materiale plastico (di qualsiasi dimensione)  num 13.00 

SEGNALETICA COMPLEMENTARE  

Dossi  

S.101 Fornitura di dosso altezza 3 cm - 47,50 cm x 60 cm - 4 fissaggi  num 32.81 

S.102 Fornitura di dosso altezza 5 cm - 50 cm x 90 cm - 5 fissaggi  num 60.59 

S.103 Fornitura di dosso altezza 7 cm - 34 cm x 120 cm - 6 fissaggi  num 63.51 

S.104 Fornitura di parte terminale per dosso altezza 5 cm  num 41.16 

S.105 Fornitura di parte terminale per dosso altezza 7 cm  num 45.52 

S.106 Posa/Rimozione in  opera di dosso (altezza 3 cm o 5 cm o 7 cm)  num 22.75 

Bande sonore  

S.107 Fornitura di bande sonore - una confezione da 25 ml, compreso 
collante  num 12.08 
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S.108 Posa/rimozione di bande sonore - una confezione da 25 ml  num 4.16 

Delineatori flessibili  

S.109 Fornitura di delineatori flessibili (Fig. II 397), compreso collante - 
Classe 2  num 7.96 

S.110 Posa/Rimozione in opera di delineatori flessibili ( Fig. II 397), compreso 
collante - Classe 2  num 10.40 

Delineatori di margine  

S.111 Fornitura di delineatori di margine (Fig. II 463) - h. 135 cm num 7.18 

S.112 Posa/Rimozione di delineatori di margine (Fig. II 4 63) - h. 135 cm  num 10.40 

Delineatori di curva  

S.113 Fornitura di Delineatori modulari di curva 60 cm x 60 cm - Classe 2  num 26.50 

S.114 Fornitura di Delineatori di curva stretta o tornant e - Classe 2  num 121.53 

S.115 Fornitura di Delineatori per intersezione a T - Classe 2  num 121.53 

S.116 Posa/Rimozione di Delineatori modulari di curva - Classe 2  num 13.00 

S.117 Posa/Rimozione di Delineatori di curva stretta o to rnante - Classe 2  num 13.00 

S.118 Posa/Rimozione di Delineatori per intersezione a T - Classe 2  num 13.00 

Delineatori per galleria  

S.119 Fornitura di Delineatori per galleria - Classe 2  num 43.80 

S.120 Posa/Rimozione di Delineatori per galleria - Classe 2  num 13.00 

Specchi parabolici  

S.121 Fornitura di Specchio parabolico - diam. 50 cm  num 32.86 

S.122 Fornitura di Specchio parabolico - diam. 70 cm  num 49.57 

S.123 Fornitura di  Specchio parabolico - diam. 80 cm  num 78.59 

S.124 Fornitura di Specchio parabolico - diam. 90 cm  num 78.59 

S.125 Posa/Rimozione di Specchio parabolico - diam. 50 cm  num 13.00 

S.126 Posa/Rimozione di Specchio parabolico - diam. 70 cm  num 13.00 

S.127 Posa/Rimozione di Specchio parabolico - diam. 80 cm  num 13.00 

S.128 Posa/Rimozione di Specchio parabolico - diam. 90 cm  num 13.00 

Paletto parapedonale  

S.129 Fornitura di Palo Parapedonale in ferro diametro mm . 48, h. 120 cm  num 75.00 
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S.130 Fornitura di Palo Parapedonale in ferro diametro mm . 60, h. 120 cm  num 78.33 

S.131 Posa/Rimozione di Palo Parapedonale in ferro diamet ro mm. 48  num 21.67 

S.132 Posa/Rimozione di Palo Parapedonale in ferro diamet ro mm. 60  num 21.67 

Barriere parapedonali  

S.133 Fornitura di Barriera Parapedonale in Acciaio zinca to, diam. 60 mm, 
100 cm x 120 cm  num 119.00 

S.134 Fornitura di Barriera Parapedonale in Acciaio zinca to, diam. 60 mm, 50 
cm x 120 cm  num 98.82 

S.135 Fornitura di Barriera Parapedonale in Acciaio zincato, diam. 60 mm, 60 
cm x 120 cm  num 101.20 

S.136 Posa/Rimozione di Barriera Parapedonale in Acciaio zincato, diam. 60 
mm, 100 cm x 120 cm  num 39.00 

S.137 Posa/Rimozione di Barriera Parapedonale in Acciaio zincato, diam. 60 
mm, 50 cm x 120 cm  num 39.00 

S.138 Posa/Rimozione di Barriera Parapedonale in Acciaio zincato, diam. 60 
mm, 60 cm x 120 cm  num 39.00 

Striscia rifrangente bianca/rossa  

S.139 Fornitura di striscia bianca/rossa rifrangente ades iva  num 2.57 

Occhi di  gatto  

S.139 Fornitura di occhi di gatto (Marker 3M)  num 6.93 

S.140 Posa/Rimozione di occhi di gatto (Marker 3M)  num 9.53 

Nastro vedo bianco/rosso  

S.141 Fornitura di nastro bianco/rosso - conf. da 200 ml  num 2.30 

S.142 Fornitura di nastro bianco/rosso con scritta DIVIETO DI SOSTA - conf. 
da 200 ml  num 3.48 

Delineatori di ostacolo  

S.143 Fornitura di delineatori d'ostacolo in alluminio sp essore 25/10 - Classe 
2 num 28.36 

S.144 Posa/Rimozione di delineatori d'ostacolo  num 13.00 

Cordoli in gomma  

S.145 Fornitura di cordoli in gomma riciclata per aiuola spartitraffico  num 44.10 

S.146 Posa/Rimozione di cordoli in gomma riciclata per ai uola spartitraffico  num 30.00 

Dissusori di traffico  
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S.147 Fornitura di dissuasore di traffico modello cupola in cls con foro per 
palo  num 120.75 

S.148 Posa/Rimozione di dissuasore di traffico modello cu pola in cls con 
foro per palo  num 46.50 

Nolo e Posizionamento Segnaletica  

S.149 Nolo di cartello stradale di divieto di sosta rimozione coatta con 
treppiede  

A cartello al 
giorno 1.50 

S.150 Nolo di cartello stradale generico su piantana  A cartello al 
giorno 2.00 

S.151 Nolo di sacchetto di sabbia per piantana  A sacchetto al 
giorno 0.00 

S.152 Nolo di transenna  A transenna al 
giorno 2.00 

S.153 Nolo di new jersey  A new jersey al 
giorno 2.00 

S.154 Nolo di lampade  A lampada al 
giorno 1.00 

S.155 Nolo di coni  A cono al 
giorno 1.00 

S.156 Intervento per posizionare o ritirare cartelli mobi li, transenne, new 
jersey  num 50.00 

Prestazioni in Economia  

S.157 
Attività e Prestazioni diverse (NON previste nel presente Listino) - operaio 

specializzato ora 26.00 

S.158 
Attività e Prestazioni diverse (NON previste nel presente Listino) - operaio 

qualificato ora 24.00 

Noleggio di automezzi e mezzi d'opera  

S.159 Noleggio a caldo di automezzo modello Quargo ora 33.65 

S.160 Noleggio a caldo di automezzo modello Ducato o Iveco ora 37.64 

S.161 Noleggio a caldo di fresatrice ora 16.00 

S.162 Noleggio a caldo di macchina traccialinee ora 21.00 

S.163 

Fornitura e posa in opera di Dissuasori flessibili tipo X-last modello Buole 

colore a scelta della DL compreso ogni assistenza edile necessaria a dare 

intervento finito. L’altezza deve essere pari ad 1,00 metri fuori terra e il 

diametro paria a 100 mm. Il materiale fornito deve riportare 

marchiatura CE, e deve essere ralizzato con un composto polimerico 

rinforzanto tale da garantire rigidezza e flessibilità tale da garantire 

stabilità e mantenimento della posizione e forma originale dopo gli urti. 

Deve essere fornita altresì tutta la certificazione dei materiali del 

produttore attestante le caratteristiche sopra riportate. cadauno 238.30 



63 
 

ONERI DELLA SICUREZZA 

 

Per quanto attiene gli oneri della sicurezza (i 
quali si ricorda non sono soggetti a ribasso) si 
farà riferimento al Prezziario regionale delle 

Opere edili regione Liguria vigente al 
momento della stipula del contratto. 

 

 

 


