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Nr. 1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,

E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti

.a secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (tre/90) mc 3,90

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

.a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66

Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e

.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/12) mc 3,12

Nr. 4 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non

E.01.040.030 superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

.a euro (trentaquattro/55) mc 34,55

Nr. 5 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da  lavori di movimento terra,demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata

E.01.050.010 superiore a50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventualioneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

.a euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 6 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche

E.01.050.010 a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è

.b calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di

movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale

ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10

euro (tre/58) mc/5km 3,58

Nr. 7 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

E.03.010.010 Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

.c previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C20/25

euro (centoquindici/71) mc 115,71

Nr. 8 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i

ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2

euro (centoventicinque/08) mc 125,08

Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

.a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di

fondazione

euro (ventiquattro/95) mq 24,95

Nr. 10 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

.a barre

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 11 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata

E.03.040.010 euro (uno/54) kg 1,54

.b

Nr. 12 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

.c fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Ringhiere e inferriate semplici

euro (cinque/80) kg 5,80

Nr. 13 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di

E.22.020.010 fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide

.d per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura

dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
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d'arte Masselli standard colore vari, spessore 8 cm

euro (trentacinque/52) mq 35,52

Nr. 14 Consolidamento di pendii franosi con palificata in  tondami di  castagno circa Ø  20  cm posti alternativamente in senso  longitudinale

I.N.2.8.2.b ed in senso trasversale (I = 1,50 ÷ 2,00 m) a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in  ferro o tondini Ø 14 mm;

la palificata andrà interrata con una pendenza del 10% ÷ 15% verso monte ed il fronte avrà  anche una pendenza del 30% ÷  50% per

garantire la miglior crescita  delle  piante; una  fila di piloti potrà ulteriormente  consolidare la  palificata alla base;  I'intera  struttura

verrà  riempita  con  l'inerte  ricavato  dallo  scavo  e  negli  interstizi  tra i  tondami orizzontali verranno collocate talee legnose di

Salici, Tamerici od altre specie adatte alla riproduzione vegetativa  nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante

dovranno sporgere per 0,10 ÷ 0,25 m dalia palificata ed  arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli interstizi tra i

tondami vengono riempiti con massi sino al livello  di magra dell'argine: a parete doppia: fila di tronchi longitudinali  sia  all'esterno

che  all'interno.  La palificata  potrà essere realizzata per  singoli tratti non più alti di 1,5 - 2m. a parete doppia

euro (centoquarantaotto/48) m 148,48

Nr. 15 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma,

L.02.010.015 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per

.d tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato

a rilievo la designazione, "tipo"e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²

euro (cinque/03) m 5,03

Nr. 16 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in

L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

.c euro (tre/55) m 3,55

Nr. 17 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in

L.02.050.020 opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm

.j euro (ventinove/80) cad 29,80

Nr. 18 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato

L.03.095.050 verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso

.b trasformatore, profondità 215 mm senza riflettore dicroico fino a 75 W

euro (sessantanove/94) cad 69,94

Nr. 19 Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 6 cm (tipologia e tradizione locale), lavorate a puntillo o a bocciarda

N.P.01 sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm,

compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura. La posa in opera avverrà secondo i disegni forniti dalla

direzione lavori e dalla progettazione esecutiva. La tipologia di basola dovrà essere concordata con la Direzione Lavori per

l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (centododici/00) m2 112,00

Nr. 20 Cordoli per marciapiedi in pietra grigio cilento, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in

N.P.02 conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del

ciglio  8÷10x25x100 cm

euro (quarantadue/00) cadauno 42,00

Nr. 21 Adeguamento e messa in quota di pozzetti, caditoie e griglie esistenti, mediante l'adeguamento dei manufatti esistenti e ove necessario

N.P.03 la loro sostituzione con elementi uguali per forma, tipologia materiali e dimensioni, compreso lo scavo il rinterro ed ogni onere e

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (centoottantacinque/00) cadauno 185,00

Nr. 22 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di

P.01.010.060 color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel

.a terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a m 1,00

euro (quindici/95) mq 15,95

Nr. 23 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm

R.02.020.050 euro (centoventi/37) mc 120,37

.a

Nr. 24 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati

R.02.020.060 euro (trenta/13) mc 30,13

.a

Nr. 25 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di

R.02.060.030 deposito provvisorio Rimozione di pavimento in basoli

.a euro (venti/89) mq 20,89

Nr. 26 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e

R.04.010.030 spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale,

.c immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta bastarda

euro (duecentodue/17) mc 202,17

Nr. 27 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN

U.02.040.010 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di
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.h sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie

esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad

elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 250 mm

euro (ventiuno/23) m 21,23

Nr. 28 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,

.b inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30

cm

euro (trentasei/28) cad 36,28

Nr. 29 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

U.04.020.026 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni

.a onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm

euro (centocinquanta/81) cad 150,81

Nr. 30 idem c.s. ...scavo" Dimensioni 100x100x90 cm

U.04.020.026 euro (duecentotre/99) cad 203,99

.c

Nr. 31 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e

U.04.020.040 magistero Chiusino 70x70 cm

.i euro (ventiotto/31) cad 28,31

Nr. 32 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera

U.04.020.052 compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm

.a euro (ottantasei/05) cad 86,05

Nr. 33 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio

U.04.020.078 che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,

.a arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione

in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed

assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice

opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie

di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza

impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo;

sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed

articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema

opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi

+ etc..); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto

opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una

molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono

riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del

produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente

pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Chiusini con appendice basculante

euro (quattro/49) kg 4,49

Nr. 34 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla

U.04.020.081 base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua

.a sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio

alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano

depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad

accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente

riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del

lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso

euro (quattro/65) kg 4,65

Nr. 35 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base

U.04.020.083 di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui

.a quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un

migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della

griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile

per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma

quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei

suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per

realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte

ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare

identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca

inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di

minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione

terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in
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codice; la data del lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di

allettamento e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

euro (quattro/54) kg 4,54

Nr. 36 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/79) mc 15,79

Nr. 37 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad

U.05.010.022 una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

.a euro (sei/42) mc 6,42

Nr. 38 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi

.a fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

euro (zero/92) mq/cm 0,92

Nr. 39 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed

U.05.010.048 ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici

.a euro (due/34) m 2,34

Nr. 40 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere del

U.05.010.050 trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente

.a euro (tre/22) m 3,22

Nr. 41 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette

U.05.010.068 euro (uno/09) mq 1,09

.a

Nr. 42 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità

U.05.020.020 non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano

.a di posa

euro (uno/86) mq 1,86

Nr. 43 "Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a

U.05.020.027 caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione." Conglomerato

.a bituminoso chiuso per profilature

euro (centoventitre/68) mc 123,68

Nr. 44 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

.a macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24

Nr. 45 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

U.05.020.095 CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

.a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso

per strato di collegamento (binder)

euro (uno/54) mq/cm 1,54

Nr. 46 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito dauna miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

U.05.020.096 provaLos Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneoimpianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso

.a degli inerti,e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m²

di emulsionebituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica ecostipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei

vuoti prescritto dalCsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare illavoro finito

euro (uno/68) m2/cm 1,68

Nr. 47 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto

U.05.030.020 di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato

.a secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8÷10x25x100 cm

euro (ventiuno/09) m 21,09

Nr. 48 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su

U.05.040.020 bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco

.a necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di

sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

euro (settantasette/69) m 77,69

Nr. 49 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su

U.05.040.025 bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il

.a collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio

zincato a caldo singola su ponte, categoria H2

euro (centocinquantadue/23) m 152,23

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 50 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su

U.05.050.010 appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm

.d euro (venti/53) cad 20,53

Nr. 51 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi

U.05.050.012 supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10,

.e diametro 60 cm

euro (quarantatre/50) cad 43,50

Nr. 52 Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione

U.05.050.030 conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate

.d su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm

euro (trentauno/95) cad 31,95

Nr. 53 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale,

U.05.050.050 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm

.d euro (quarantacinque/72) cad 45,72

Nr. 54 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

U.05.050.058 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere

.b la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in

opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm

euro (uno/68) m 1,68

Nr. 55 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

U.09.030.010 pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento

.a di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m

euro (centosedici/72) mc 116,72

Nr. 56 Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico

U.09.040.020 di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a

.b punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno

o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza

adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l’infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo

della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà

vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora

dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione

del periodo di fruttificazione Interventi stabilizzanti - Trapianti di rizomi e cespi

euro (sette/05) mq 7,05

     Vallo della Lucania, 31/12/2018

Il Tecnico
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Vallo della Lucania, 31/12/2018

Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SR 488 tratto Stio -
Vallo della Lucania

Amministrazione comunale di Stio
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PAVIMENTAZIONE IN PIETRA SPESS: 6 cm

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

basole di pietra compreso malta e sigillatura dei giunti mq 1,00 56,59€              56,59€                          
letto di sabbia a corpo 1,00 3,80€                3,80€                            

-€                             
Mano d'opera

Operaio specializzato h 27,41€              -€                             
Operaio qualificato h 0,50 25,03€              12,52€                          
Operaio comune h 0,50 22,68€              11,34€                          
Trasporti

 Autocarro con gru h 0,05 65,20€              3,26€                            
Noli/Mezzi d'opera

-             -€                             

 

TOTALE COSTI 87,51€                          
Spese generali (15%) 13,13€                          
Sicurezza 1,31€                            
Utile impresa (10%) 10,06€                          
TOTALE 112,00€                        
PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 112,00€                

N.P. 01

Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 6 cm (tipolgia e tradizione locale) , lavorate a puntillo o a 

bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con mal ta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 

10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura. La posa in opera avverrà secondo i disegni forniti 

dalla direzione lavori e dalla progettazione esecutiva. La tipologia di basola dovrà essere concordata con la Direzione Lavori per 

l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.                                          

Mq.

 



CORDOLI IN PIETRA

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Cordoli per marciapiedi in pietra grigio cilento ml. 1,00 20,70€              20,70€                          
letto di sabbia a corpo 1,00 3,00€                3,00€                            

-€                             
Mano d'opera

Operaio specializzato h 27,41€              -€                             
Operaio qualificato h 0,15 25,03€              3,75€                            
Operaio comune h 0,15 22,68€              3,40€                            
Trasporti

 Autocarro con gru h 0,03 65,20€              1,96€                            
Noli/Mezzi d'opera

-             -€                             

 

TOTALE COSTI 32,81€                          
Spese generali (15%) 4,92€                            
Sicurezza 0,49€                            
Utile impresa (10%) 3,77€                            
TOTALE 42,00€                          
PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 42,00€                  

Cordoli per marciapiedi in pietra grigio cilento, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in 

conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del 

ciglio  8÷10x25x100 cm.                                                                                                                                                                                

Cad.

 

N.P. 02



ADEGUAMENTO POZZETTI GRIGLIE E CADITOIE

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Malta cementizia mc 0,30 106,95€            32,09€                          
Materiale vario, casseforme, acciao a corpo 1,00 31,63€              31,63€                          

-€                             
Mano d'opera

Operaio specializzato h 1,00 27,41€              27,41€                          
Operaio qualificato h 1,00 25,03€              25,03€                          
Operaio comune h 1,00 22,68€              22,68€                          
Trasporti

 Autocarro h 0,06 65,20€              3,91€                            
Noli/Mezzi d'opera

-             -€                             

 

TOTALE COSTI 142,75€                        
Spese generali (15%) 21,41€                          
Sicurezza 1,43€                            
Utile impresa (10%) 16,42€                          
TOTALE 182,00€                        
PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 182,00€                

N.P. 03

Adeguamento e messa in quota di pozzetti, caditoie e griglie esistenti, mediante l'adeguamento dei manufatti esistenti e ove 

necessario la loro sostituzione con elementi uguali per forma, tipologia materiali e dimensioni, compreso lo scavo il rinterro ed ogni 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.                                                                                                            

Cad.

 


