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Voci Finite senza Analisi
1

2

3

1.1.1.1

1.1.5.1

1.1.8.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO QUATTRO/02 €/metro cubo

4,02

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le
armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi
inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a
carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO QUATTRO/56 €/metro cubo

4,56

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano,
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni,
anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato
nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,
condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti
per le pareti, compresi inoltre il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito
con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte,
la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa
e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma

N.E.P.

4

5

6

7

8

9

Codice Art.

1.2.2

1.2.4.1

1.3.4

1.4.1.2

1.4.5

1.5.4

DESCRIZIONE
Unità Misura
7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO SETTE/29 €/metro cubo

Pag. 2
Prezzo Unit

7,29

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e
1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico
sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del
cantiere.
- Per ogni m3 di scavo.
EURO QUATTRO/53 €/metro cubo

4,53

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il
ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/54 €/metro cubo

0,54

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in
alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
EURO DICIOTTO/30 €/metro cubo

18,30

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti.
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
in ambito extraurbano:
EURO TRE/20

€/

3,20

Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 - 1.4.4
a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, escluso gli eventuali
oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km
EURO UNO/01

€/m³/km

1,01

Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm
disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del
rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a
90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo
strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate,
ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato
EURO QUATTRO/03 €/metro cubo

4,03

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
10 2.1.1.1
Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri
d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio
(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d’altezza e quant’altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
EURO DUECENTODODICI/20 €/metro cubo
11

12

13

14

15

2.4.2

3.1.1.2

3.1.1.7

3.1.2.5

3.1.2.13

Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio,
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di
Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa,
compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- Per le province di PA - ME - CL - EN.
EURO NOVANTADUE/70

€/metro
quadrato
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212,20

92,70

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15.
EURO CENTOVENTIQUATTRO/00 €/metro cubo

124,00

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.
EURO CENTOTRENTATRE/10 €/metro cubo

133,10

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori stradali:
C 25/30.
EURO CENTOTRENTASETTE/90 €/metro cubo

137,90

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori stradali:
C 25/30.
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3.2.1.2

3.2.3

3.2.4

4.1.1.1

4.1.2.12

DESCRIZIONE
Unità Misura
EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/10 €/metro cubo
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144,10

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
EURO UNO/64 €/chilogrammo

1,64

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventature,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
EURO DICIANNOVE/70

€/metro
quadrato

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le
saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di
ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei
disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste
ultime a carico dell'Amministrazione).
EURO DUE/04 €/chilogrammo
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la realizzazione
delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1)
per trivella autocarrata - gommata
EURO TREMILACENTOOTTANTA/00
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso
dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al volume teorico, ogni
attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi
spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del
materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa,
comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del
calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per
la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per
l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza
dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per
l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo
ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa:

€/a corpo

19,70

2,04

3.180,00

N.E.P.
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4.1.2.13

4.1.8

6.1.1.1

6.1.3.1

DESCRIZIONE
- Formato da conglomerato cementizio C 25/30 :
diametro di 600 mm.
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EURO SETTANTAOTTO/20

€/metro

78,20

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso
dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al volume teorico, ogni
attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi
spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del
materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa,
comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del
calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per
la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per
l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza
dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per
l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo
ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa:
- Formato da conglomerato cementizio C 25/30 :
diametro di 800 mm.
EURO CENTOVENTIDUE/40

€/metro

122,40

Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e
uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a
parte, di tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante di diametro non inferiore a 5 cm ancorati
all'interno della gabbia metallica di armatura e varati contemporaneamente
all'armatura stessa.
EURO SETTE/95

€/metro

7,95

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano
EURO VENTITRE/00 €/metro cubo
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume
puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.°
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali"
CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:Stabilità non inferiore a 1.000
kg., Rigidezza non inferiore a 300 kg./mm. e vuoti residui sui campioni compresi tra 4
e 7%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa

23,00

N.E.P.
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6.1.4.1

6.1.5.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg./m2), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d’arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m. inferiori a 1,0 cm. in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore
€/m²*cm
EURO UNO/29
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio
in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall.Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà
presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidezza non
inferiore a 300 kg./mm. e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7%. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,350,40 kg./mq.), la
stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d’arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m. inferiori a 1,0 cm. in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore
EURO UNO/55
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,
purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo
M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma
C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6
%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono
essere determinati mediante metodo Marshall.Nel caso di studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg.,
rigidezza non inferiore a 300 kg./mm. e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e
6%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a
0,30-0,35 kg./m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m. inferiori a
1,0 cm. in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m. inferiori a

€/m²*cm
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Prezzo Unit

1,29

1,55

N.E.P.

27

28

29

30

31

32

33

Codice Art.

6.3.1

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.5.1.1

6.6.22

7.1.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
0,5 cm. in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare
non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore
€/m²*cm
EURO UNO/90

Pag. 7
Prezzo Unit

1,90

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, forniti e posti in opera a filari
semplici e sovrapposti, fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 6x8, 8x10, 10x12 cm, in accordo con la normativa UNI 8018, tessuta
con trafilato di ferro a forte zincatura di diametro da 2,7 mm a 3,00 mm conforme a
quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. del 27/8/62 vigente in
materia. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L.
Compresi i tiranti e le cuciture con filo di ferro a forte zincatura, nonché la
preparazione della sede di appoggio con la sola esclusione del pietrame di
riempimento, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
EURO OTTO/00 €/chilogrammo

8,00

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottolame di
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per
riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la
regolarizzazione a mano, in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso lo
smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quant'altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTA/60 €/metro cubo

40,60

Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a
qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o
arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, regolarizzati a mano, compresi
eventuali ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50
d’altezza.
EURO VENTINOVE/00 €/metro cubo

29,00

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni
km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata
dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
Per ogni metro3 e per ogni km
EURO ZERO/56

€/

0,56

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Fe 360 B zincato a caldo,
conforme al D.M. 18/02/1992 n. 223 e successive modifiche (D.M.03/06/1998 e
D.M.11/06/1999), sottoposta alle prove di impatto come definito dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi, l’infissione dei pali di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regole d’arte.
Barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata,
costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da
documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative
EURO QUARANTATRE/40

€/metro

43,40

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non
rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il
lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
EURO ZERO/95

€/metro

0,95

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
EURO TRE/09 €/chilogrammo

3,09

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
34 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
EURO DUE/59 €/chilogrammo
35

36

37

38

7.2.16.2

13.7.9.6

19.3.2.2

19.7.1

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera
EURO UNO/21 €/chilogrammo
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi
alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a
bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni
igienico-sanitarie del Ministero della Sanità circolare n° 102 del 21-12-78 e DM
21-03-73. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in
particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa
in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
del D esterno 110 mm.
EURO TREDICI/00
Fornitura e posa in opera di geogriglia costituita da nastri estrusi di poliestere, per
applicazioni di rinforzo dei terreni, base dei rilevati e realizzazione di terre rinforzate,
e per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253,
EN 13254, EN 13255, EN 13257 ed EN 13265, per durata delle opere almeno fino a
100 anni. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014. Il materiale fornito, come
previsto dalle norme tecniche europee, (direttiva 89/106/CEE e mandato M/107),
dovrà essere dotato di marcatura CE per il tipo di applicazione prevista. La geogriglia
fornita in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo
dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la
data di produzione ed il codice di produzione, e sarà collocata con sormonti di almeno
30 cm, e l'ausilio di una cassaforma mobile o a perdere, che risulta compresa nel
prezzo, con una georete, da compensarsi a parte, per il contenimento del terreno
vegetale collocato sul paramento esterno e dietro la geogriglia, anche questo da
compensarsi a parte come il materiale di riempimento della terra rinforzata. Le
prestazioni minime della geogriglia, stabilite secondo la norma EN 10319, ai fini del
calcolo allo stato limite ultimo (SLU) saranno corrispondenti a quelle riportate per le
varie tipologie. Ai fini del calcolo allo stato limite d'esercizio (SLE) la geogriglia
dovrà possedere una deformazione post costruttiva compresa tra 1 mese e 100 anni
inferiore all'1%; tale dato dovrà essere valutabile mediante il grafico delle curve
isocrone specifico della geogriglia in corrispondenza del 60% della resistenza ultima
UTS. Al fine di soddisfare la vita nominale di progetto secondo le vigenti norme sulle
costruzioni, il materiale dovrà possedere sia la certificazione di un ente certificatore
esterno riconosciuto in cui vengano riportate le caratteristiche del rinforzo ed i
coefficienti di riduzione da adottare per il dimensionamento allo stato limite ultimo
per la durata prevista di 50 e 100 anni. È compreso e compensato nel prezzo tutto
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte,
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. Per m2 di superficie coperta dalla
geogriglia:
Per geogriglia con allungamento a rottura non superiore al 6%, con resistenza di 60
kN, valore al 95% di confidenza, resistenza a trazione al 2% e 5% di allungamento
medio non inferiore rispettivamente a 26 kN/m e 51 kN/m.
EURO QUINDICI/50
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di
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Prezzo Unit

2,59

1,21

€/metro

13,00

€/metro
quadrato

15,50

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche,
idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle
norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255,
EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della
marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di
conformità, secondo le modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità,
il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla
località di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto
dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione;
dovrà, inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica,
all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile impiegato
per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche
prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche):
- indice di velocità VIH50 = 70 mm/s (EN 11058),
- permeabilità a 20 kPa = 4,6*10E-4 m/s (DIN 60500-4),
- permeabilità a 200 kPa = 2,9*10E-4 m/s (DIN 60500-4),
- diametro di filtrazione O90 = 140 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche:
- punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236),
- punzonamento dinamico = 35 mm (EN 13433),
- resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel prezzo
tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- Per m2 di superficie coperta.
€/metro
EURO TRE/84
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Prezzo Unit

3,84

quadrato

39

40

41

42

43

44

19.10.2

20.10.5

20.10.6.1

20.10.9

20.10.16

20.11.1

Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in polietilene ad alta densità
microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per
la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due
strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una
maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un bassissimo
indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà avere
sulla circonferenza non meno di 4 fori, corrispondenti ad almeno 240 per metro di
tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una superficie di captazione non
inferiore a 50 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 -2 - 4) con una
riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 N, completi
di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre
per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte.
- Per un diametro esterno di 200 mm.
EURO DICIANNOVE/40

€/metro

19,40

Quantità di legante in miscele di aggregati lapidei e bitume. UNI EN 12697-1
- Per ogni determinazione
EURO NOVANTAOTTO/30

€/cadauno

98,30

Analisi granulometrica sull'estratto (eseguite con 7 crivelli o setacci). UNI EN 933/1-2
Per ogni analisi eseguita con 7 crivelli
EURO CENTOUNO/30

€/cadauno

101,30

Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura):determinazione
della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei.
EURO TRECENTOVENTI/30

€/cadauno

320,30

Prelievo in soffice (durante la posa del conglomerato bituminoso). UNI EN 12697-27
- Per ogni prelievo
EURO DUECENTOSETTANTASETTE/70

€/cadauno

277,70

Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e
cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009
- Per ogni coppia di provini

N.E.P.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Codice Art.

20.11.6

20.12.4

20.14.1

20.14.3

20.14.7

20.24.1

20.24.4.2

20.24.4.4

20.24.5.1

EURO VENTISEI/50

€/cadauno
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Prezzo Unit
26,50

Massa Volumica su carote o cubetti di calcestruzzo indurito. UNI EN 12390-7:2009
- Per ogni campione
EURO QUINDICI/90

€/cadauno

15,90

Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm). UNI
EN12390-2:2009
- Per ogni serie da 2 provini
EURO DICIASSETTE/10

€/cadauno

17,10

Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento.(Per ogni
terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008
- Per ogni prova
EURO SETTANTADUE/10

€/cadauno

72,10

Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005;
D.M. 14.01.2008
- Per ogni prova
EURO TRENTA/70

€/cadauno

30,70

Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da sottoporre a
prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1:2004; UNI EN ISO 7438:2005; D.M.
14.01.2008
- Per ogni campione
EURO SEI/66

€/cadauno

6,66

Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione dell'attrezzatura
necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di fondazione o con il metodo
vibrazionale forzato mediante vibrodina, o con il metodo integrity tester (IT-Tester), o
con il metodo Cross-Hole. Sono compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il
trasporto in andata e ritorno.La voce è da pagarsi una sola volta per tutte le prove da
eseguire nell'ambito del cantiere. ASTM D5882:2000
- Per ogni impianto cantiere
EURO CINQUECENTOCINQUANTATRE/60

€/cadauno

553,60

Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, già predisposto
dall'impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in PVC o Acciaio a 2 o 3
fori), per la valutazione della profondità effettiva delle strutture di fondazione, la loro
integrità, l'omogeneità del materiale (verifica dell'assenza di difetti costruttivi quali
vespai, dilavamenti, restrizioni intrusioni di materiale spurio), mediante
strumentazione costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unità di acquisizione
dati per la successiva elaborazione. ASTM D6760-02.
Per la prima risalita eseguita su terna di fori
EURO SEICENTODIECI/00

€/cadauno

610,00

Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, già predisposto
dall'impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in PVC o Acciaio a 2 o 3
fori), per la valutazione della profondità effettiva delle strutture di fondazione, la loro
integrità, l'omogeneità del materiale (verifica dell'assenza di difetti costruttivi quali
vespai, dilavamenti, restrizioni intrusioni di materiale spurio), mediante
strumentazione costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unità di acquisizione
dati per la successiva elaborazione. ASTM D6760-02.
Per ogni risalita successiva alla prima eseguita su terna di fori
EURO CENTOCINQUANTANOVE/20

€/cadauno

159,20

DESCRIZIONE

Unità Misura

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell'impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita
in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro
fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M.14/01/2008):

N.E.P.

54

55

Codice Art.

20.24.5.2

20.24.5.3

DESCRIZIONE
Unità Misura
Impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura dell'attrezzatura per
l'esecuzione della prima prova di carico su palo o micropalo, a spinta verticale od
orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), compresi il carico e lo scarico
dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno e quanto altro occorre per l'esecuzione
della prova.
EURO MILLEOTTANTADUE/00 €/cadauno

Pag. 11
Prezzo Unit

1.082,00

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell'impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita
in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro
fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M.14/01/2008):
Installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di prova di carico su
palo a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), successiva
alla prima, compreso il posizionamento in assetto di prova dell'attrezzatura sul palo.
EURO TRECENTOCINQUANTAOTTO/00

€/cadauno

358,00

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell'impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita
in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro
fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M.14/01/2008):
Per esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate
EURO MILLETRENTAQUATTRO/00

€/cadauno

1.034,00

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Voci Finite con Analisi

56

AN.01

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile con
elementi Terramesh verde tipo "terra light" della Maccaferri marcata CE in accordo
con la ETA 13/0295 per gli specifici impieghi come "sistemi in rete metallica per il
rinforzo del terreno per opere di sostegno". La struttura è costituita da elementi di
armatura planari orizzontali, larghi 3.0 m, in rete metallica a doppia torsione, realizzati
in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e
l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dal Consiglio
Superiore LL.PP., (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo
8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato avente un diametro pari
2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all'EN
10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà
avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore
nominale di 3.20 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sarà tale che a seguito di
un'esposizione di 4000 ore a radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il
carico di rottura e l'allungamento a rottura non variano in misura maggiore al 25%.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 35 kN/m (test
eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
La rete una volta sottoposta al 50% del carico massimo a rottura per trazione 17.5
kN/m, non dovrà presentare rotture del rivestimento plastico del filo all'interno delle
torsioni.
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³
acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere
superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988)
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui
dopo 6000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227)
Ogni singolo elemento è provvisto di barrette di rinforzo galvanizzate con lega
eutettica di Zinco - Alluminio (5%), (con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq) e
plasticate, aventi diametro pari a 2.70/3.70 mm e inserite all'interno della doppia
torsione delle maglie, in corrispondenza dello spigolo superiore ed inferiore del
paramento. Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento
interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di
rete elettrosaldata con diametro non inferiore a 6 mm e da un idoneo ritentore di fini. Il
paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra
realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura. Gli elementi di rinforzo
contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati
galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN
10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite
e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di Gestione
Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
14001:2004 da un organismo terzo indipendente.
La ditta produttrice dovrà esibire polizza assicurativa RC prodotto per danni contro
terzi per massimale non inferiore a 10 milioni di Euro (validità decennale come da
DPR 224/1988 art. 14) con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da
inquinamento ambientale accidentale; la non presentazione della presente
documentazione implica la non accettazione del prodotto.

Unità Misura
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DESCRIZIONE
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A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno
spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno
per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca.
25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch.
- per elementi di 4,00x3,00x0,73 (con lunghezza minima di ancoraggio di m 4,00)
-esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale, per metro
quadrato di superficie in vista.
EURO CENTOQUARANTACINQUE/18

57

AN.05

Fornitura e stesa di geogriglia monodirezionale ad alta resistenza tipo Paragrid
della Maccaferri costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità
densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina
protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di
larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di
nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e
trasversale variabile, con maglia vuota di dimensioni cm 42,6 x 5,1. Le caratteristiche
minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o
assimilabile) certificante esterno qualificato:
resistenza a trazione trasversale kN/m 5
resistenza a trazione longitudinale kN/m 80
resistenza a trazione singolo nastro longitudinale kN 6,0
allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%
allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%
deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a
1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60%
della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C
per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al
72% del carico di rottura nominale del prodotto
la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11
con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120
anni a 20°C non superiore a 1.17
Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 3.90 metri di larghezza.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla
scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle
applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 10
milioni di Euro (validità decennale come da DPR 224/1988 art. 14) con sottolimite di
2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la non
presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del
prodotto.
Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di
ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo
alla EN 14475.
Fornitura e posa in opera di geogriglia monodirezionale costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una
massa di polietilene LLDPE a forma di nastro di larghezza compresa tra 85 ed i 91
mm.
La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza pari a circa 90 mm
csotituiti da polietilene e non aventi nessuna funzione resistente in modo tale da
formare una maglia del geocomposito di 1000*180 mm.
Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da Ente
governativo (BBA o assimilabile) certificante estermo qualificato:
- resistenza a trazione longitudinale kN/m 180;
- resistenza a trazione singolo nastro longitudinale kN/m 300;
- allungamento a rottura <= 10.5%;
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <

€/mq/vis
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6%;
- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 10.000 h
non superiore all'1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della
resistenza nominale a breve termine, il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per
opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al
72% del carico di rottura nominale del prodotto;
- la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con
coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120
anni a 20°C non superiore a 1,17;
Il materiale sarà fornito imballato in rotoli di minimo 3,90 metri di larghezza.Il
materiale dovrà essere sottoposto alla D.L. per approvazione accompagnato dalla
scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle
applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 10
milioni di Euro (validità decennale come da DPR 224/1988 art. 14) con sottolimite di
2,6 milioni di Euro per il danno di inquinamento ambientale accidentale; la non
presentazione della documentazione implica la non accettabilità del prodotto.
Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di
ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo
alla EN 14475.
€/metro
EURO NOVE/17
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9,17

quadrato

58

59

60

AN.06

AN.07

AN.08

Nolo di escavatore cingolato con chiodo o con benna, cucchiaio inferiore a 1000 litri,
funzionante, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
altro onere connesso, per il tempo di effettivo di
impiego, per lavori da eseguirsi in economia.
EURO SETTANTANOVE/78

€/ora

79,78

Nolo piccolo escavatore cingolato con chiodo o con benna piccola pala meccanica
(tipo bobcat), funzionante, compreso operatore per lavori da eseguirsi in economia
EURO CINQUANTAUNO/74

€/ora

51,74

€/ora

45,25

Nolo di martello demolitore
EURO QUARANTACINQUE/25

61

62

63

AN.09

AN.010

AN.011

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo intermedio tra lo strato
di collegamento (binder) e lo strato d'usura, misurato sui mezzi di trasporto e
verificato dalla D.L., compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola
d'arte (rif. oneri come da voce prezzario regionale 6.1.5.1 e 6.1.4.1)
EURO CENTOQUARANTAOTTO/52 €/metro cubo

148,52

Sovrapprezzo alla voce AN.011 per i tratti con particolare difficoltà di esecuzione
legata ad uno stato di estremo degrado e/o presenza di molteplici ingressi privati con
passerelle sui fossi di guardia e/o presenza di fossi di guardia e tombini di sezione
ridotta e con oggettiva difficoltà di pulizia e/o spurgo. Ai fini del pagamento il tratto di
strada sulla quale andrà applicata la maggiorazione andrà riportata in frazioni del
chilometro misurandola lungo l'asse.
EURO CINQUECENTOTRE/84

503,84

Pulizia e ripristino di 1000 metri lineari misurati lungo l'asse (da effettuarsi su e da
entrambi i lati di strada provinciale) delle cunette, scarpate, tombini (compresi gli
eventuali spurghi degli stessi), fossi di guardia, etc. con la rimozione completa di
terriccio, piante, sterpaglie, etc. e di ogni altra ostruzione sia allo smaltimento delle
acque piovane che alla visibilità stradale, al fine di ripristinare completamente o di
creare ove non esistenti (in terra battuta escluso eventuali sovrastrutture) le opere di
scorrimento delle acque; eseguita con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco, alberi e ceppaie
eseguito secondo le prescrizioni della D.LL. anche a gradoni, compresi tutti gli
interventi a mano o con le attrezzature occorrenti per il taglio delle piante, per la
regolarizzazione del fondo, delle superfici del terreno e la eventuale profilatura, in
terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti

€/chilometro

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
nonchè il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere e fino alla distanza di 2500 m, il ritorno a vuoto e
compreso ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. Ai fini del pagamento il tratto di strada pulita andrà riportata in frazioni del
chilometro misurandola lungo l'asse.
EURO MILLESETTE/68 €/chilometro
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Oneri Sicurezza
64

65

66

67

68

23.1.2.2

23.1.3.4

23.3.4

23.3.5

23.7.1.1

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza
e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle pareti dello
stesso, costituita da elementi metallici, opportunamente contrastati con puntelli o
vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta
delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm
30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la
graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i
controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La
misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete
dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello
scavo.
EURO VENTICINQUE/90

€/metro
quadrato

25,90

€/metro
quadrato

14,90

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso
per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
EURO VENTIQUATTRO/40

€/cadauno

24,40

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.Diametro
delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.Completo di supporti
per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la
centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- per ogni mese di impiego
EURO QUARANTAQUATTRO/20

€/cadauno

44,20

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione
e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il
locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una
doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d'impiego.
EURO TRECENTOOTTANTADUE/40

€/cadauno

382,40

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato
alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel
prezzo sono incidenza % manodopera altresì comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio.Valutata al metro quadrato per tutta la durata
dei lavori.
EURO QUATTORDICI/90

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
69 23.7.1.2
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione
e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il
locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una
doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo
EURO CENTODICIANNOVE/50 €/cadauno
70

71

72

73

74

75

23.6.11

23.6.12

23.6.14

23.5.1.1

23.6.8

23.6.6
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119,50

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.incidenza % manodopera Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO TRENTAQUATTRO/10

€/cadauno

34,10

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO SESSANTAOTTO/20

€/cadauno

68,20

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO QUINDICI/90

€/cadauno

15,90

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso;
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da kg 6 classe 34A 233BC
EURO CINQUANTASEI/30

€/cadauno

56,30

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
EURO DUE/30

€/cadauno

2,30

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.
EURO UNO/00

€/cadauno

1,00

