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Voci Finite senza Analisi
1 1.1.1.1

2 N.P.15

3 1.1.6.1

4 1.2.3

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 1.6.1 e 1.6.2, 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.
1) in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
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
Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di
carico su impalcato , compresi il trasporto in andata e ritorno, il carico e lo scarico
dell'attrezzatura necessaria (5 comparatori analogici centesimali e supporti). Nonchè
l'uso di autocarri a pieno carico in n. 2 di 4 per ogni campata.
La voce è da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire nell'ambito del
cantiere. D.M. 14/01/08
-Per ogni impianto cantiereEsecuzione di prova di carico su impalcati.
EURO TREMILAQUATTROCENTO

€/a corpo

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, 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 1.6.1 e 1.6.2, 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 NOVE/55 €/metro cubo
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,

4,02

3.400,00

9,55

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
sia con mezzi meccanici che manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato

Unità Misura

EURO TRE/10 €/metro cubo
5 1.2.4.1

6 1.5.4

7 3.1.1.2

8 3.1.3.7

9 3.1.3.15

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, 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 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

€/mcxKm
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3,10

0,54

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

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.
2) per opere in fondazione con C 12/15
EURO CENTOVENTIQUATTRO €/metro cubo

124,00

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2 (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.
7) Per opere in fondazione per lavori stradali - C 32/40
EURO CENTOCINQUANTADUE/80 €/metro cubo

152,80

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2 (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.
15) Per opere in elevazione per lavori stradali - C 32/40
EURO CENTOCINQUANTANOVE/80 €/metro cubo

159,80

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
10 3.2.1.1
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 intelaiate
EURO UNO/90 €/chilogrammo
11 3.2.1.2

12 3.2.2

13 3.2.3

14 3.2.4

15 3.5.1.4

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
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
EURO TRENTA/80
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

1,90

1,64

€/metro
quadrato

30,80

€/metro
quadrato

19,70

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
Formazione di impalcati per ponti e viadotti mediante:
- fornitura, trasporto e varo in opera da piste idonee, realizzabili sotto le pile, di travi
prefabbricate in cemento armato precompresso gettate entro casseri metallici con
calcestruzzo classe C 40/50, con armatura principale costituita da trefoli d'acciaio
armonico stabilizzato ed armatura d'acciaio in barre Classi B450 C e B450 A, per
ponti di qualunque categoria anche in zona sismica, calcolate in applicazione alle
norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione, e il collaudo di ponti
stradali vigenti. Sono compresi e compensati nel prezzo il calcestruzzo, l'acciaio
armonico, l'acciaio in barre, le casseforme, il trasporto, previa acquisizione delle
prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle legislazioni vigenti, dallo stabilimento di
produzione fino al cantiere di montaggio ed il varo;
- collegamenti di travi in precompresso, sia in testata che intermedi, così come
previsto dalla normativa vigente, con traversi, di spessore adeguato ed altezza
variabile in funzione dell'altezza delle travi, realizzati mediante getto in opera di
conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C 25/30, armati con adeguato numero di barre di acciaio a
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DESCRIZIONE
Unità Misura
aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A controllato in stabilimento entro casseri
a perdere, il tutto realizzato a qualsiasi altezza, compresi tutti gli oneri di fornitura,
trasporto, posa, getto e quanto altro occorre
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
- soletta per impalcato di ponte dello spessore minimo di 20 cm costruita in
calcestruzzo con resistenza caratteristica C 25/30, armato con adeguato numero di
barre di acciaio ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A, controllato in
stabilimento, compresa la formazione di
marciapiedi sotto i quali, prima del getto, saranno alloggiati 6 tubi (tre per lato) in
PVC rigido del diametro esterno di 160 mm; il tutto realizzato a qualsiasi altezza e
compresi tutti gli oneri di fornitura, trasporto, posa, getto e quanto altro occorre per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, comprese le occorrenti casseforme a
perdere;
- cuscinetti di appoggio per qualsiasi pendenza delle travi costituiti da strati di
gomma aventi durezza shore A 60 + 5, armati con lamierini di acciaio laminato Fe
52, dimensionati per i carichi di progetto e realizzati secondo le norme UNI-CNR
10018/85 compresa fornitura, trasporto e
posa in opera a perfetta regola d'arte;
- correttori di pendenza massima delle travi (superiore al 5%), ove occorrano, in
calcestruzzo armato da incollare con resine epossidiche all'intradosso delle travi,
compresa fornitura, trasporto e posa in opera a perfetta regola d'arte.
4) per impalcati di lunghezza da 28,01 a 34,00 m
€/metro
EURO CINQUECENTONOVANTAUNO/70
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591,70

quadrato

16 3.5.3.2

17 3.5.3.5

Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato
con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato
Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.Gli inserti metallici
devono essere interamente conglobati nella
gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in
qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le
armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.Compresi e compensati nel
prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore
massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la
preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con
aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque,
provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del
giunto; il getto di betoncino fibro rinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il
giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,
l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la
fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica
ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione.
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
approvati dalla D.L., il tutto comprensivo di messa in opera e quanto altro occorra
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri
della segnaletica ed eventuale guardiania.
- Per lavori eseguiti in assenza di traffico e per escursioni trasversali fino a 50 mm
2) per scorrimento longitudinale fino a 100 mm
EURO MILLETRECENTOTRENTAUNO
Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato
con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato
Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.Gli inserti metallici
devono essere interamente conglobati nella

€/ml

1.331,00

N.E.P.

Codice Art.

18 4.1.1.2

19 4.1.2.13

DESCRIZIONE
Unità Misura
gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in
qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le
armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.Compresi e compensati nel
prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore
massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la
preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con
aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque,
provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del
giunto; il getto di betoncino fibro rinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il
giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,
l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la
fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica
ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione.
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
approvati dalla D.L., il tutto comprensivo di messa in opera e quanto altro occorra
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri
della segnaletica ed eventuale guardiania.
- Per lavori eseguiti in assenza di traffico e per escursioni trasversali fino a 50 mm
5) per scorrimento longitudinale fino a 50 mm
€/ml
EURO MILLEVENTI
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 cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare
EURO UNDICIMILANOVECENTODUE
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 allo scarico a qualsiasi distanza 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
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20 4.1.2.14

21 4.1.2.15

22 6.1.1.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
Formato da conglomerato cementizio C 25/30
del diametro di 800 mm
€/metro
EURO CENTOVENTIDUE/40
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122,40

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 allo scarico a qualsiasi distanza 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
del diametro di 1000 mm
EURO CENTOSETTANTASETTE/40

€/metro

177,40

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 allo scarico a qualsiasi distanza 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
del diametro di 1200 mm
EURO DUECENTOCINQUANTASEI/10

€/metro

256,10

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 €/metro cubo

23,00

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
23 6.1.3.1
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
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
24 6.1.4.1

25 6.1.5.1

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

€/m²*cm
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1,29

1,55

N.E.P.

Codice Art.

26 6.3.2

27 6.3.3

28 6.3.4

29 6.5.1.6

DESCRIZIONE
Unità Misura
(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 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
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1,90

Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia
torsione di qualsiasi dimensioe, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi
di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico,
posti a filari semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la normativa europea
89/106/CE. La rete metallica a doppia torsione dovrà essere realizzata con maglia
esagonale tipo 8x10 e tessuta con trafilato di ferro di diametro 2.7 mm conforme alle
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218-2
per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%),
conforme alla EN 10244-2. La galvanizzazione dovrà superare un test di
invecchiamento secondo la normativa UNI ISO EN 6988, per un minimo di 28 cicli.
Il filo così trattato sarà ricoperto da un rivestimento organico polimerico dello
spessore minimo di 0,5 mm. conforme alle prescrizioni della UNI EN 10245. Gli
elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture che per i tiranti del filo
delle stesse caratteristiche di quello delle rete 0 2,20 - 3,20 mm. e galvanizzazione >
230 g/mq o punti metallizi meccanici galvanizzati con Galmac 0 3 mm. e carico di
rottura > 1770 Mpa compresi nel prezzo. Le suddette caratteristiche dovranno essere
accertate e documentate dalla D.L.Compresa la preparazione della sede di appoggio
e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escludo il
pietrame di riempimento, da computarsi a parte.
EURO OTTO/80 €/chilogrammo

8,80

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 €/metro cubo

29,00

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza retta o curva a profilo metallico a
lame di acciaio di qualità S325-S235-S355JR secondo le UNI EN

N.E.P.

Codice Art.

30 6.6.1

31 6.6.2

32 6.6.5.1

33 6.6.21

34 6.6.22

DESCRIZIONE
Unità Misura
10225 zincato in conformita alla normativa europea EN 1461:2009, con bullonaeria
a norma EN-ISO 898-EN20898 UNI 3740/6, il tutto in conformità alle specifiche
tecniche contenute nella UNI EN 1317-5:2008 per la marcatura CE. Valutata al
metro lineare di barriera compresi i dispositivi rifrangenti, i 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 H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte),
costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da
documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative
€/metro
EURO CENTOSETTANTAQUATTRO/60
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174,60

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con
pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.
30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza
con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo
unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su
apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm
verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche
delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/60

€/cad.

134,60

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm
60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale,
interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L.30/4/92 n.
285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui è compresa la fornitura e
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con
conglomerato cementizio di classe C 16/20.
EURO CENTOCINQUANTACINQUE/20

€/cad.

155,20

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di
25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di
mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della
lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.
10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
EURO DUECENTOQUARANTADUE

€/cad.

242,00

Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vernice rifrangente 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 NOVE/15
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente 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
quadrato

9,15

€/metro

0,95

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
35 15.4.11.2
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., compreso i ponti di servizio
per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
€/metro
EURO TRENTATRE/40
36 6.6

SEGNALETICA
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N.E.P.

Codice Art.
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DESCRIZIONE

Unità Misura

Demolizione, scalpellata e asportazione dello strato corticale, per uno spesssore non
inferiore a cm. 3, delle parti deteriorate su strutture in cls, su impalcati di opere d'arte
e su manufatti in cls aggrediti dall'ossidazione; compresa la bagnatura e la soffiatura
finale da eseguire con aria/acqua ad alta pressione. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Demolizione, scalpellata
e asportazione dello strato corticale.
EURO TRENTAUNO

€/mq

31,00

Perforazione sub-orizzontale o comunque inclinata in terreni di qualsiasi natura o
comunque inclinata, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per
l'esecuzione di iniezioni di cemento di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con
macchinari o sistema idoneo. Perforazioni suborizzontali di diametro mm 100-130.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.Perforazione sub-orizzontale o comunque inclinata in terreni di qualsiasi
natura.
EURO VENTI

€/ml

20,00

Tubo filtrante in pvc rigido a scanalature longitudinali filtrante, microfessurato
rigido, eventualemnte un tratto cieco, del diametro mm. 45-55, dato in opera
all'interno delle perforazioni per tubi e drenaggi. compreso i manicotti di giunzione.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.Tubo filtrante in pvc rigido a scanalature longitudinali
EURO OTTO/15

€/ml

8,15

Sovrapprezzo ai tubi drenanti in pvc, ovvero ai tubi di piccolo e medio diametro da
mm 50-550 mm, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile
passante da 5 mmq compreso gli oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella
sede propria. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.. Per diametro da mm 55.Sovgrapprezzo ai tubi drenanti in pvc
EURO DUE/05

€/ml

2,05

Onere per la realizzazione di piantumazione di aree in frana con piante di essenza
arborea di Ulivo da posizionarsi a quinconce con un sesto massimo di mt 4,00.
Compreso l'onere dell'attecchimento, la fornitura e collocazione di palo tutore di
idonea altezza. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.Onere per la realizzazione di piantumazione di aree in frana con
piante di essenza arborea, di tipo Ulivo.
EURO OTTO/15

€/cadauno

8,15

Utensili a percussione e rotazione quali trapani speciali e fioretti per fori di diametro
massimo 32 mm. e di lunghezza massima di cm 80. Compresa la eventuale
riperforazione. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.Utensili a percussione e rotazione quali trapani speciali e
fioretti per diametro massimo 32 mm.
EURO ZERO/32

€/centimetro

0,32

Sistemazione dei ferri d'armatura, per lavori di ristrutturazione a demolizione
avvenuta delle superfici, mediante raddrizzatura e riposizionamento degli stessi, con
aspostazione e spazzolatura dell'ossidazione, e posa di doppia mano di convertitore
di ruggine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.Sistemazione dei ferri d'armatura, per lavori di ristrutturazione
a demolizione avvenuta delle superfici.
EURO QUATTRO/10

€/mq.

4,10

Pretrattamento delle superfici, di opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al
diretto contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione di acqua di resine
acrilo-viniliche in opera a spruzzo. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.Pretrattamento delle superfici, di opere d'arte
e/o manufatti diversi.
EURO DODICI/30

€/mq

12,30

Voci Finite con Analisi
37 N.P.01

38 N.P.02

39 N.P.03

40 N.P.04

41 N.P.05

42 N.P.06

43 N.P.07

44 N.P.08

45 N.P.09

Fornitura e posa in opera di resina epossidica bicomponente, di particolare

N.E.P.

Codice Art.

46 N.P.10

47 N.P.11

48 N.P.12

DESCRIZIONE
Unità Misura
formulazione, priva di solventi, plastificanti, diluenti reattivi ed inerti, con elevata
fludità per il fissaggio non espansivo di monconi di ferro ad aderenza migliorata su
strutture in cls armato e non.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.Fornitura e posa in opera di resina epossidica bicomponente.
EURO SEDICI €/chilogrammo
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Prezzo Unit

16,00

Intonaco di bonifica o di ripristino realizzato con malta reoplastica fibrorinforzata
senza ritiro e resistente ai solfati, ottenuta dalla miscelazione di prodotti premiscelati,
da collocare su sottofondo con chiodi sparati, compresa l'eventuale applicazione di
vernice anti evaporante per spessori non inferiori a cm. 3. Compreso ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO SETTANTASEI

€/mq

76,00

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche (spessori
0.17 m - 0.23 m - 0.30 m) in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
tipo 6x8 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.20 mm interno,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio
conforme
alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 230 g/m²; ed in accordo
con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a
doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP.,
Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006.
L'adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che
avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte
maggiore, il rivestimento non si crepi e non si sfaldi sfregandolo con le dita. La
galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in
ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI EN ISO
6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico
di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in
conformità con le norme UNI-EN 10245-2, portando il diametro esterno ad almeno
3,20 mm.
Gli scatolari metallici saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i
tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della
rete, avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e un quantitativo di galvanizzazione sul
filo non inferiore a 230 g/m².
Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura,
questi saranno con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mm².
I divisori intermedi saranno costituiti da diaframmi in rete metallica avente le stesse
caratteristiche di quella utilizzata per la fabbricazione degli scatolari.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla Direzione Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia
rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione.
La Direzione Lavori darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il
rispetto delle normative enunciate.
Terminato l'assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e
manuale del ciottolame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né
gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.Fornitura e collocazione di materasso Reno.
EURO QUARANTAOTTO

€/mq

48,00

Formazione fosso di guardia, in cls debolmente armato con drenaggio sottostante H
= 2,00, compreso di cls , armatura, casseforme, pietrame per drenaggio con
rivestimento di tessuto non tessuto, tubo microfessurato.Compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Formazione fosso di
guardia

N.E.P.

Codice Art.

49 N.P.13

50 N.P.14

DESCRIZIONE
Unità Misura
€/ml
EURO TRECENTOTRENTACINQUE/50
Trabattello rettangolare di dimensioni minime in pianta di mt. 2,00x1,20, di portata
adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma delle
vigenti leggi, compreso l'onere per il montaggio e lo smontaggio, i successivi
riposizionamenti, le controventature ed ancoraggi alle strutture e per altezze fino a
mt. 10,00. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.Trabattello rettangolare di dimensioni minime in pianta di mt.
2,00x1,20
EURO SEIMILAQUATTROCENTONOVANTACINQUE

Pag. 13
Prezzo Unit
335,50

€/cad.

6.495,00

€/uno

65.000,00

Fornitura e posa in opera di Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra di acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone di
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno
a qualsiasi asse orizzontale. Tali apparecchi di appoggio sono conformi, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337 con marcatura CE.
Caratteristiche apparecchi di appoggio:
- Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi.
- Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato Limite Ultimo SLU: ? SLU = 0,01
rad.
- Classe di resistenza calcestruzzo superiore se presente ? a C45/55
- Classe di resistenza calcestruzzo inferiore ? C35/45
- Rapporto Ac1/Ac0 = 4
- N. 1 Apparecchio di appoggio tipo tipo fisso VF carico verticale [1000 T ] -forza
orizzontale [300 t]
- N. 2 Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale trasversale VU* carico verticale
[1000 t] - forza longitudinale [300 t] / scorrimento trasversale [50 mm]
- N. 3 Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale longitudinale: VU carico verticale
[1.000 t] / scorrimento longitudinale [100 mm] - forza trasversale [100 t]
- N. 6 Apparecchi di appoggio Tipo multidirezionale VM carico verticale [800 t] /
scorrimento longitudinale [100 mm] / scorrimento trasversale [50 mm]
Compreso il trasporto, il noleggio delle gru. il carico ed il posizionamento, le opere
murarie gli ancoraggi mediante zanche inferiormente e superiormente, ed ogni onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO SESSANTACINQUEMILA

