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Nr. 1 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura in ca
01.A03.001.002 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi

condizione di altezza
euro (dodici/81) mc 12,81

Nr. 2 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
01.A04.001.001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del

cantiere
euro (tre/71) mc 3,71

Nr. 3 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
01.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell’ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
euro (cinque/32) mc 5,32

Nr. 4 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
01.B02.002.001 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

euro (ventitre/32) mq 23,32

Nr. 5 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
01.B02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

euro (trenta/44) mq 30,44

Nr. 6 Calcestruzzo per sottofondazioni C12/15 - consistenza S3
01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

euro (ottantasei/64) mc 86,64

Nr. 7 Calcestruzzo C20/25 - consistenza S3
01.B04.003.009 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

euro (novantauno/15) mc 91,15

Nr. 8 Calcestruzzo C25/30 - consistenza S3
01.B04.004.001 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S3
euro (novantaquattro/16) mc 94,16

Nr. 9 Calcestruzzo C28/35 - consistenza S3
01.B04.005.005 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3
euro (novantasette/93) mc 97,93

Nr. 10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO a lastre (tipo predal ...  occorra per dare l'opera finita a
01.B08.021.001 perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO a lastre (tipo predalle ), con lastre in cemento armato vibrato aventi
soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con
elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .Compreso il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una
altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa
indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C25/30 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (cinquanta/97) m2 50,97

Nr. 11 MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio ...  non portanti eseguita con malta di
01.C01.032.003 cemento spessore cm 20

MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.Muratura di pareti
in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 20
euro (trentacinque/58) m2 35,58

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante  ... essibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in
01.D05.005.001 doppio strato

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma su
pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che
verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato
euro (quattordici/50) m2 14,50

Nr. 13 INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riqua ... il titolo compiuto e finito a regola
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01.E.01.012.002 d'arte.Compreso velo.
Intonaco civile per esterni eseguito  a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Compreso velo.
euro (nove/81) m2 9,81

Nr. 14 Intonaco civile per interni eseguito a macchina, compresa ... il titolo compiuto e finito a regola
01.E01.011.002 d'arte.Compreso velo.

Intonaco civile per interni eseguito a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Compreso velo.
euro (dieci/51) m2 10,51

Nr. 15 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su so ... le. Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm
01.E02.001.003 20X20

Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (mm. 3) e pulizia finale. Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20
euro (quattordici/57) m2 14,57

Nr. 16 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer ... gola d'arte. con verniculite espansa, spessore
01.E05.011.001 fino a cm 5

Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di
consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con
verniculite espansa, spessore fino a cm 5
euro (sedici/81) m2 16,81

Nr. 17 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer ... regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni
01.E05.011.002 cm in più

Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di
consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con
verniculite espansa, per ogni cm in più
euro (quattro/14) m2 4,14

Nr. 18 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo  ... o compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino
01.E05.012.001 a cm. 5

Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm.
5
euro (dieci/49) m2 10,49

Nr. 19 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine
01.F04.004.003 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine

euro (due/89) m2 2,89

Nr. 20 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
01.F04.005.001 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante

euro (sei/41) m2 6,41

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. - diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm
01.F06.002.054 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste
in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.
200 mm spess. 4,9 mm
euro (diciannove/97) m 19,97

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. - diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm
01.F06.002.055 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo

norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste
in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.
250 mm spess. 6,2 mm
euro (ventisei/55) m 26,55

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo - diametro 30 cm
01.F06.003.002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei

giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non
inferiore a 8 cm. tubazioni diametro 30 cm
euro (ventisei/08) m 26,08

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo - diametro 50 cm
01.F06.003.003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei

giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non
inferiore a 8 cm. tubazioni diametro 50 cm
euro (cinquanta/17) m 50,17
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Nr. 25 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo - diametro 100 cm
01.F06.003.006 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei

giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non
inferiore a 8 cm. tubazioni diametro 100 cm
euro (centoquattordici/41) m 114,41

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... refabbricati . pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x
01.F06.010.004 60 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10, esclusi gli oneri per ogni eventuale
mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati . pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
euro (novantadue/88) cad 92,88

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p.- dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
01.F06.011.003 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e

rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
euro (centocinque/37) cad 105,37

Nr. 28 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o rie mpimen ... a finita. Con terreno proveniente
02.02.0010.002 da scavi fuori cantiere.

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il
trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
euro (cinque/44) mc 5,44

Nr. 29 Scotico del piano di campagna: per profondità fino a 30 cm
04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse

ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: per profondità fino a 30 cm
euro (due/48) mq 2,48

Nr. 30 Scavo a sezione ristretta obbligata continua   eseguito c ... eri di discarica disposti dalle Pubbliche
04.A04.008.001 Amministrazioni.

Scavo a sezione ristretta obbligata continua   eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti. Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a
m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.
euro (tre/64) m3 3,64

Nr. 31 Formazione di rilevato stradale con materiale di scavo
04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,

steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima
a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore
euro (tre/60) mc 3,60

Nr. 32 Stabilizzato
04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO

modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo
UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm
euro (ventiquattro/28) mc 24,28

Nr. 33 Fondazione stradale in misto cementato
04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO

modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo
UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm
euro (cinquantauno/68) mc 51,68

Nr. 34 Strato di base in conglomerato con bitume - spessore compresso 10 cm
04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo

UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco, e compattazione con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 35 Strato di base in conglomerato con bitume - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
04.E02.001.002 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo

UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco, e compattazione con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
euro (uno/20) mq 1,20
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Nr. 36 Strato di collegamento (binder) - spessore compresso 6 cm
04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
euro (otto/70) mq 8,70

Nr. 37 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice - larghezza cm 15
04.E07.001.002 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15
euro (zero/71) m 0,71

Nr. 38 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice - per scritte, frecce, zebrature, ecc
04.E07.001.004 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25
per scritte, frecce, zebrature, ecc
euro (cinque/43) mq 5,43

Nr. 39 Seminagione di miscuglio di semi su terreno
04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione

a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
euro (zero/32) mq 0,32

Nr. 40 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non inferiore a 10 cm: normale con coperchio,
04.F07.001.002 64x37x200 cm

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
euro (settantasei/47) m 76,47

Nr. 41 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam
05.A03.005.001 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla
distanza di 20 km. con sottofondo in scampoli di pietra
euro (trenta/68) mc 30,68

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guain ...  isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 48
06.I04.011.009 (1.1/2")

Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di
impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da
isolare mm 48 (1.1/2")
euro (cinque/14) m 5,14

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale pe ... la fornitura e posa dell'isolante termico spessore
06.I04.012.001 mm 0,35

Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni,valvole ed accessori realizzato con
foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e
posa dell'isolante termico spessore mm 0,35
euro (dodici/31) mq 12,31

Nr. 44 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
115001b Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica

euro (nove/64) mc 9,64

Nr. 45 Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con prap ... gazione, primo taglio incluso per superfici
115013e oltre 2.000 m²

Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con praparazione meccanica (pulizia dell'area, aratura/vangatura,
erpicatura), con concimazione di fondo,   meccanica, compreso fornitura di 100 g/m² di concime composto ternario
e di 40 g/m² di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso
per superfici oltre 2.000 m²
euro (uno/22) mq 1,22

Nr. 46 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI RIFIU TO, MO ... : DN (mm). Q = 0,0/ 4/
13.12.0110.002 8 - H = 0,67/0,55/0,25 - DN = mm 32

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO, MOTORE MONOFASE CON
INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco
con girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2800 1/min,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 C°, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a
galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,67/0,55/0,25 - DN = mm 32
euro (centoottantauno/90) cad 181,90

Nr. 47 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZI NCATO, ...  (Kg/m). DN = 40 (1"1/
13.15.0060.006 2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE
ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
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manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.
euro (ventiquattro/82) m 24,82

Nr. 48 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, P ER LIN ... Diametro esterno x spessore: D x
13.15.0240.001 s (mm). D x s = 32 x 3,0.

TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A
METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per
condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera
del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di
scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D
x s = 32 x 3,0.
euro (due/71) m 2,71

Nr. 49 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, P ER LIN ... Diametro esterno x spessore: D x
13.15.0240.003 s (mm). D x s = 50 x 4,6.

TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A
METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per
condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera
del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di
scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D
x s = 50 x 4,6.
euro (cinque/70) m 5,70

Nr. 50 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT CON INVERTER, T IPO IN ... mpa di calore con PF =
13.30.0081.003 3,0 - PR = 5,0 - PA = 1,4 - L = 25.

CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile
comandato da inverter, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico,
costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna
del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite
telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la
messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione
delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a
35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con
aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima
assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non
inferiore a: L (m). Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 5,0 - PA = 1,4 - L = 25.
euro (millenovantatre/10) cad 1´093,10

Nr. 51 Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi specia ... esclusione dei soli collari di sostegno: circolari
135005a Ø 80 mm

Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: circolari Ø 80 mm
euro (otto/79) m 8,79

Nr. 52 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... : piante con zolla, altezza 1,25-1,50 m: CORNUS
15060425 SANGUINETA

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza 1,25-1,50
m: CORNUS SANGUINETA
euro (ventisei/18) cad 26,18

Nr. 53 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... piante con zolla, altezza  1,25-1,50 m:
15060491 CRATAEGUS MONOGYNA

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza  1,25-1,50
m: CRATAEGUS MONOGYNA
euro (dodici/58) cad 12,58

Nr. 54 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... : piante con zolla, altezza 1,25- 1,50 m:
15061541 VIBURNUM LANTANA

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza 1,25- 1,50
m: VIBURNUM LANTANA
euro (dodici/41) cad 12,41

Nr. 55 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... e: piante con zolla circonferenza 16-18 cm:
15070058 ACER CAMPESTRE

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
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fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla circonferenza 16-18
cm: ACER CAMPESTRE
euro (duecentoventitre/55) cad 223,55

Nr. 56 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... me: piante con zolla circonferenza 16-18
15070635 cm:FRAXINUS ORNUS

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla circonferenza 16-18
cm:FRAXINUS ORNUS
euro (centosessantasette/37) cad 167,37

Nr. 57 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... me: piante con zolla circonferenza 16-18 cm:
15071015 POPULUS NIGRA

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla circonferenza 16-18
cm: POPULUS NIGRA
euro (novantauno/46) cad 91,46

Nr. 58 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... piante con zolla circonferenza 16-18 cm:
15071245 QUERCUS PUBESCENS

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla circonferenza 16-18
cm: QUERCUS PUBESCENS
euro (duecentocinque/70) cad 205,70

Nr. 59 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... e: piante con zolla circonferenza 16-18 cm:
15071255 QUERCUS ROUBUR

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla circonferenza 16-18
cm: QUERCUS ROUBUR
euro (duecentocinque/70) cad 205,70

Nr. 60 CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA DA INCASSO. Cassetta comple ... Cassetta con gruppo
16.01.0050.001 verticale o orizzontale da 2" singolo.

CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA DA INCASSO. Cassetta completa da incasso in acciaio per gruppo
motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, lastra trasparente anti UV a
frangibilità programmata, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante con girello F UNI 70, cassetta da
incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato dimensioni indicative mm 780 x 385 x 400 fino a
2 ", mm 970 x 500 x 500 oltre 2". Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con
gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo.
euro (duecentonovantacinque/80) cad 295,80

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di porte in ferro chiuse
251.3.1.2 Fornitura e posa in opera di porte in ferro chiuse con pannelli in lamiera, compreso maniglie, accessori, serratura,

compreso controtelaio, zincatura e verniciatura. In profilati tubolari zincati da 10-12 Kg/mq
euro (sessantaotto/90) m2 68,90

Nr. 62 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di  sbanc ...  100 m dal luogo di scavo ed
A.1.01 ogni altro onere o magistero.

SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia
dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione
o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati;compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di
cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5
Km dal cantiere e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo
accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
euro (due/50) m3 2,50

Nr. 63 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA D I PRESTITO OLTRE 5 KM
A.1.10 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Sovraprezzo

per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.Misurato
per il solo viaggio di andata.
euro (ventiseimilaquattrocentoquarantasei/15) a corpo 26´446,15

Nr. 64 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANT I
A.1.11 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI Indennità relativa alla quantità

effettivamente conferita  a discarica. Compreso stesa c/o discaqrica Tegolaia.
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euro (uno/16) mc 1,16

Nr. 65 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI INQUINANTI
A.1.12 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI INQUINANTI Indennità relativa alla quantità effettivamente

conferita a discarica. (Voce di prezzo A.1.12
euro (zero/19) kg 0,19

Nr. 66 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE TA' DELL'AMMINISTR DA AREE
A.2.05 DEPOSITO CON DISTANZA <5 KM DAL PERIMETRO

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTR DA AREE
DEPOSITO CON DISTANZA <5 KM DAL PERIMETRO
euro (due/06) m3 2,06

Nr. 67 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COM PATTAM ... RESA
A.2.07.b CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIG LI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali
di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di densita' uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
euro (zero/64) mc 0,64

Nr. 68 Stabilizzazione e sistemazione di terreni con uso di cemento
A.2.10.a_ANAS Sistemazione di terreni da stabilizzare a cemento anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle

dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le
terre da stabilizzare in sito, compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di
stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in
opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati
euro (sei/62) m3 6,62

Nr. 69 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDIT A' < 2 ... alla profondita' di ml 2,00
B.1.01 sotto il piano di sbancamento.

SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature
a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le roccie tenere o le rocce da
mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonche' le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di
qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso l'allontanamento del
materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura.Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
euro (quattro/86) mc 4,86

Nr. 70 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO Formaz ione d ...  altra fornitura,
B.2.01.b prestazione ed onere. DIAMETRO DI MM 800

FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
Formazione di colonna verticale od inclinata di terreno consolidato a sezione circolare formata mediante l'esecuzione
di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione d miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di
imissione secondo le prescrzione delle N.Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il fusto della
colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad alta
pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi operatori e
manovalanza; la fornitura dei materiali; il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo; l'impiego del
rivestimento provvisorio; la fornitura di addittivi stabilizzanti od antidilavamento; gli oneri connessi a particolari
difficolta' esecutive quali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclivita' di pendici;ogni altra fornitura,
prestazione ed onere. DIAMETRO DI MM 800
euro (quarantasei/77) m 46,77

Nr. 71 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPI DEA Pa ... ndo le prescrizioni delle
B.2.07.b Norme Tecniche. DIAMETRI MM 1000

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni
della D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 30 MPa, compresa la formazione del foro, anche a
vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da
mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto, compreso l' onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in
opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il
fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola
esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura dell' eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco. Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta. Per perforazioni eseguite con
impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.
DIAMETRI MM 1000
euro (centoventiquattro/10) m 124,10

Nr. 72 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Forn itura  ... ngolarmente usato o a costituire
B.2.25 armatura di calcestruzzo.
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FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
euro (uno/69) kg 1,69

Nr. 73 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIA LE IN  ... introduzione di
B.2.35.a micropali o tiranti. DEL DIAMETRO MM 60/80

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione,
compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondita' e per
qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso d di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i
ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere
per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. DEL DIAMETRO MM 60/80
euro (tredici/19) m 13,19

Nr. 74 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIA LE IN  ... roduzione di micropali
B.2.35.c o tiranti.  DEL DIAMETRO MM 140/190

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione,
compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondita' e per
qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso d di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i
ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere
per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.  DEL DIAMETRO MM 140/190
euro (diciassette/03) m 17,03

Nr. 75 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TES TATE D ...  dei tiranti da
B.2.36/1.a compensare a parte con la voce apposita.

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO Tiranti di trefoli,
trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete
di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di
idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione primaria, della testa di ammarro della restante
parte del tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più
fasi, con idonee miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare
il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei foridi alloggiamento dei tiranti da compensare a parte
con la voce apposita.
TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
euro (quattordici/81) m 14,81

Nr. 76 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TES TATE D ... INIETTATO PER
B.2.36/1.b TENSIONE D'ESERCIZIO DA 31 TON FINO A 45 TON

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO Tiranti di trefoli,
trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete
di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di
idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione primaria, della testa di ammarro della restante
parte del tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più
fasi, con idonee miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare
il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei foridi alloggiamento dei tiranti da compensare a parte
con la voce apposita.
TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO DA 31 TON FINO A 45 TON
euro (diciassette/13) m 17,13

Nr. 77 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENS IONE F ... o, necessario per dare il
B.2.36/2 prodotto finito a regola d'arte.

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per tiranti, compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel
foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.
euro (dieci/89) cadauno 10,89

Nr. 78 DRENAGGI O VESPAI Realizzazione di drenaggi dietro muri d ... ponteggi e impalcature.  CON
B.3.02.b PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE.

DRENAGGI O VESPAI Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc. tramite il
riempimento di cavità con inerti compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di
mezzi meccanici e compresi eventuali ponteggi e impalcature.
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE.
euro (ventiquattro/32) m3 24,32

Nr. 79 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE Conglomerato cementi ... me ed il ferro di armatura.
B.3.11.a CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza
caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e
classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
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Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)
euro (cinquantacinque/95) m3 55,95

Nr. 80 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE  Conglomerato cement ... me ed il ferro di armatura.
B.3.11.b CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 MPA)

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE  Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.
CLASSE 15/20 MPA (RCK>=20 MPA)
euro (cinquantanove/82) m3 59,82

Nr. 81 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE  Conglomerato cement ... me ed il ferro di armatura.
B.3.11.c CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE  Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)
euro (settantadue/38) m3 72,38

Nr. 82 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE  Conglomerato cement ... me ed il ferro di armatura.
B.3.11.e CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA)

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE  Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.
CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA)
euro (ottantasei/00) m3 86,00

Nr. 83 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE Conglomerato c ementi ... TRUZZO CLASSE C25/30
B.3.12.a (RCK=>30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a resistenza
caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e
classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.
CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 (RCK=>30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE
euro (ottantauno/19) m3 81,19

Nr. 84 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE Conglomerato c ementi ... TRUZZO CLASSE C25/30
B.3.12.b1 (RCK=>30 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE Conglomerato cementizio per opere in elevazione, a resistenza
caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e
classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.
CALCESTRUZZO CLASSE C30/35 (RCK=>35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE
euro (settantasei/03) m3 76,03

Nr. 85 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLO MERATI ... , escluse le armature
B.4.01 di sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le rmature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
euro (diciotto/15) m2 18,15

Nr. 86 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE FE B 44K BA RRE AD ... li saldature per giunzioni,
B.5.09.d distanziatori, lo sfrido, ecc.

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
euro (zero/83) kg 0,83

Nr. 87 Acciaio per ca
B.5.09.d_ANAS Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc.
euro (uno/04) kg 1,04

Nr. 88 FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e pos a di r ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle
B.5.10.a strutture rivestite.

FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
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spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
euro (uno/10) kg 1,10

Nr. 89 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)  Fornitura e posa in opera di ... nei casseri, le saldature di continuità e
B.7.09 ogni altro onere

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC water-stop per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli
oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e ogni altro onere
euro (nove/50) m 9,50

Nr. 90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC PESAN TE PER MANUFATTI DIAM. EST.
B.7.32.b 125 MM SP. 3,2 MM

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 125
MM SP. 3,2 MM
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi
pezzi speciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESS. MM 3,2
euro (sei/66) m 6,66

Nr. 91 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC PESAN TE PER MANUFATTI DIAM. EST.
B.7.32.g 400 MM SP. 3,2 MM

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 400
MM SP. 3,2 MM
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi
pezzi speciali di montaggio.DIAMETRO ESTERNO MM 400 SPESS. MM 3,2
euro (cinquantaquattro/76) m 54,76

Nr. 92 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE Scavo in sotterraneo ... no le zone consolidate o gli
C.1.01.b interventi comunque eseguiti.

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la
roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonché per le opere
accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi per piazzole o camere; con
le prescrizioni e oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta, l'onere della riduzione alla pezzatura
prevista dalle norme dei materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i
materiali da reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a deposito.
SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno
e consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto
delle prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone
consolidate o gli interventi comunque eseguiti.
euro (ventisette/63) m3 27,63

Nr. 93 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESC IO Sov ... LA DISTANZA
C.1.03.a MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO
Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da
applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si
renda necessario completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello
scavo a campione di piedritti.
ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO
euro (otto/29) m3 8,29

Nr. 94 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERR ANEO R ...               TIPO RCK
C.2.01/3.a >= 35 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35 Conglomerato
cementizio come da voce precedente ma con resistenza caratteristica di almeno 35 MPa.
TIPO RCK >= 35 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI
euro (centoquattro/32) m3 104,32

Nr. 95 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERR ANEO R ...                    TIPO
C.2.01/3.c RCK >= 35 N/MMQ  PER ARCO ROVESCIO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35 Conglomerato
cementizio come da voce precedente ma con resistenza caratteristica di almeno 35 MPa.
TIPO RCK >= 35 N/MMQ  PER ARCO ROVESCIO
euro (centouno/38) m3 101,38

Nr. 96 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTT ERRANE ...  fase a mezzo di carro
C.2.03.a ponte od altra attrezzatura mobile.

CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in
conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti,
ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.
PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
Per getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura
mobile.
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euro (diciotto/96) m2 18,96

Nr. 97 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE  FE B  ... li saldature per giunzioni,
C.2.05.c distanziatori, lo sfrido, ecc.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE FE B 44K AD ADERENZA MIGLIORATA
PER LAVORI IN SOTTERRANEO
Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq)per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
euro (uno/03) kg 1,03

Nr. 98 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 MP A PER RIVESTIMENTO  GALLE ... dente, per
C.2.11/3.a rivestimento di gallerie. RIVESTIMENTO DI CM. 5

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 MP A PER RIVESTIMENTO GALLERIE
Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 35 N/mmq in sotterraneo, come da art. precedente, per
rivestimento di gallerie.
RIVESTIMENTO DI CM. 5
euro (dodici/03) m2 12,03

Nr. 99 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 MP A PER RIVESTIMENTO  GALLE ... ente, per rivestimento
C.2.11/3.d di gallerie. RIVESTIMENTO DI CM. 20

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 MP A PER RIVESTIMENTO GALLERIE
Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 35 N/mmq in sotterraneo, come da art. precedente, per
rivestimento di gallerie.
RIVESTIMENTO DI CM. 20
euro (trentaquattro/94) m2 34,94

Nr. 100 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GA LLERIA ... messa od i volumi di
C.2.11/5 calcestruzzo effettivamente trattati.

FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA
Fibre di acciaio di qualunque forma e dimensione, secondo le norme di capitolato, per armatura diffusa di
calcestruzzi o di spritz-beton per rivestimento, compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori
oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo. Le fibre d'acciaio dovranno avere una resistenza a trazione R>=R2
(UNI 11037) e avere un Rapporto di forma o di aspetto (L/De) compreso tra 55 e 70; inoltre l'aggiunta di fibre dovrà
conferire al composto un indice di duttilità D0>=0,5 (UNI 11039-1). Il dosaggio minimo delle fibre d'acciaio per
metro cubo di calcestruzzo fresco da proiettare dovrà essere non inferiore a 30 kg/mC, qualunque sia la quantità
ulteriore di fibra eventualmente immessa od i volumi di calcestruzzo effettivamente trattati.
euro (due/20) kg 2,20

Nr. 101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTER ...
C.2.13.a/2 CON NP-IPE IN FE 430

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe
360-430 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di
acciaio elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sara' posta in opera annegata nel
conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel calcestruzzo spruzzato; le centine
saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro.
CON NP-IPE IN FE 430
euro (uno/87) kg 1,87

Nr. 102 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERR ANEO P ...
C.3.02.a DIAMETRO MM 65-100

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO
Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da
mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina
da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per
il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque
disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo.                                                                                                                                                 DIAMETRO
MM 65-100
euro (diciotto/48) m 18,48

Nr. 103 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI I N GALL ...
C.3.05.a TUBO IN VETRORESINA

TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA
Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo,
ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo ad
aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm 10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per
ottenere la lunghezza richiesta, fino ad un massimo di m 25, le valvole per iniezione, contenute nel numero massimo
di 3/ml, mediamente,il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela
cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole
dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo alla
perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina.
TUBO IN VETRORESINA
euro (trentadue/42) m 32,42
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Nr. 104 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI I N GALL ... one del prezzo e'
C.3.05.b subordinata alle previsioni progettuali.

TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA
Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo,
ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo ad
aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm 10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per
ottenere la lunghezza richiesta, fino ad un massimo di m 25, le valvole per iniezione, contenute nel numero massimo
di 3/ml, mediamente,il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela
cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole
dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo alla
perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina.
COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA. Compenso per ogni valvola
effettivamente iniettata dopo perforazione del tubo di vetroresina e predisposizione della sede della valvola,
attraverso seconda iniezione ad alta pressione e con uso di doppia valvola di iniezione, dopo l'inghisaggio primario
del tubo con malta cementizia.L' applicazione del prezzo e' subordinata alle previsioni progettuali.
euro (quattro/79) cadauno 4,79

Nr. 105 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO D. CM  60 IN ... lato.  PER OGNI ML.
C.3.09.a DI TERRENO EFFETTIV AMENTE CONSOLIDATO

COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO D. CM 60 IN SOTTERRANEO
Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inferiore a
cm 60 formata all'interno di gallerie o pozzi mediante esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione
di acqua e cemento addittivata con idonee materie, attraverso una batteria di aste tubolari di immissione. Il prezzo
comprende l'uso di attrezzature speciali, pompe ad altra pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni ed
impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei materiali, il trattamento e
l'allontanamento dei fanghi di spurgo, l'impiego del rivestimento provvisorio, la miscelazione di addittivi
stabilizzanti od antidilavamento, gli oneri connessi a particolari difficolta' esecutive quali la presenza di acque
sotterranee o trovanti, tutte le prove e verifiche sia di carattere distruttivo (carotaggi, rottura di campioni ecc.), sia di
carattere non distruttivo da eseguirsi le une e le altre in numero e posizione indicate dalla D.L. ed ogni altra
prestazione od onere.Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
PER OGNI ML. DI TERRENO EFFETTIV AMENTE CONSOLIDATO
euro (cinquantadue/85) m 52,85

Nr. 106 COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO D. CM  60 IN ... a dalla D.L., come da
C.3.09.b Capitolato. PER PERFORAZIONE A VUOTO

COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO D. CM 60 IN SOTTERRANEO
Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inferiore a
cm 60 formata all'interno di gallerie o pozzi mediante esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione
di acqua e cemento addittivata con idonee materie, attraverso una batteria di aste tubolari di immissione. Il prezzo
comprende l'uso di attrezzature speciali, pompe ad altra pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni ed
impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei materiali, il trattamento e
l'allontanamento dei fanghi di spurgo, l'impiego del rivestimento provvisorio, la miscelazione di addittivi
stabilizzanti od antidilavamento, gli oneri connessi a particolari difficolta' esecutive quali la presenza di acque
sotterranee o trovanti, tutte le prove e verifiche sia di carattere distruttivo (carotaggi, rottura di campioni ecc.), sia di
carattere non distruttivo da eseguirsi le une e le altre in numero e posizione indicate dalla D.L. ed ogni altra
prestazione od onere.Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
PER PERFORAZIONE A VUOTO
euro (sette/88) m 7,88

Nr. 107 ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO CON TUBI  FE 510. Tubi di acciaio anche
C.3.10.a valvolati

ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO CON TUBI FE 510.
Tubi di acciaio anche valvolati
euro (uno/42) kg 1,42

Nr. 108 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Impermeab ilizza ...  i ponteggi occorrenti ed
C.3.17 ogni altra prestazione ed onere.

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con doppio
strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M
in entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il
rivestimento in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle norme
tecniche e secondo le disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio,
l'unione di teli costituenti la guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli
in plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la
captazione di eventuali venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.
euro (venticinque/53) mq 25,53

Nr. 109 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA Dr enaggi ...
C.3.20.a MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA
Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo
compreso l'onere del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
euro (ventiotto/73) mc 28,73

Nr. 110 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA Tub o di c ... escio, compreso ogni onere.
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C.3.21.a TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20
TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA
Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio,
compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20
euro (sette/00) m 7,00

Nr. 111 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA Tub o di c ... escio, compreso ogni onere.
C.3.21.c TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40

TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA
Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio,
compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
euro (otto/55) m 8,55

Nr. 112 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA Tub o di c ... escio, compreso ogni onere.
C.3.21.d TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50

TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA
Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio,
compreso ogni onere.
TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50
euro (undici/75) m 11,75

Nr. 113 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A B ICCHIE ... merato cementizio.
C.3.22.a DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE
Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per alloggiamento cavi in
sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio.
DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2
euro (sei/33) m 6,33

Nr. 114 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A B ICCHIE ... merato cementizio.
C.3.22.b DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE
Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per alloggiamento cavi in
sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio.
DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8
euro (dieci/65) m 10,65

Nr. 115 VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRIL ICI Ve ...               DATA A 3 MANI
C.3.25.b CON SPESSORE FINITO DI 0,35 MM

VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI
Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto,
esguita a piu' mani con prodotto non infiammabile a base di copolimeri epossiacrilici a due componenti esente da
solventi e diluibile in acqua, avente la seguente composizione:- residuo non volatile: 65-70 % in peso;- pigmento
biossido di titanio 40 % in peso su residuo secco;- massa volumica 1.250 - 1.300 g/l.Data in opera compreso: il
trattamento preliminare del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200 bar; stuccatura di
eventuali irregolarita' con stucco epossidico; i maggiori oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che
dovranno presentarsi netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
DATA A 3 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,35 MM
euro (nove/21) mq 9,21

Nr. 116 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERR ANEO M ...  conglomerato
C.3.26.a cementizio armato amovibili per l'ispezione.

MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO
Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per lasistemazione idraulica delle
gallerie, dati in opera compreso:- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cementizia;- i pezzi speciali per
gli scarichi;- le eventuali demolizioni di parti dei rivestimenti della galleria per l'alloggiamento dei prefabbricati;-
ogni altra prestazione ed onere. POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900.
Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc, sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo
multiplo, con spessori delle pareti perimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato
cementizio armato amovibili per l'ispezione.
euro (zero/31) dmc 0,31

Nr. 117 STAZIONE DI CONVERGENZA IN FASE DI AVANZAMENTO Staz ione d ... ovato dalla D.L. compresa
C.3.27 ogni altra prestazione ed onere.

STAZIONE DI CONVERGENZA IN FASE DI AVANZAMENTO
Stazione di convergenza da installare in fase di avanzamento dello scavo in galleria quando fomalmente indicato
dalla direzione lavori ed agli intervalli che la stessa prescrivera'. Ogni stazione sara' composta da cinque chiodi
fissati alla roccia a ridosso del fronte; i chiodi della lunghezza complessiva di m 1 saranno composti da ua parte
lunga cm 25, saldata ad una barra d'acciaio ad aderenza migliorata del diam. di mm 24 e lnghezza cm 75. Il prezzo
comprende e compensa i perfori per l'infissione dei chiodi, il loro fissaggio con resina, la fornitura dei chiodi, il nolo
delle apparecchiature di misura costituio da un deformometro di convergenza munito di nastro metrico di precisione
completo di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione
ed onere.
euro (centonovantatre/75) cadauno 193,75
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Nr. 118 STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI - PERF ... e. ESEGUITA
C.3.28/1.a ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIENTATA

STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI - PERFORAZ.
Stazione speciale da installare in galleria quando formalmente indicato dalla D.L. per le seguenti rilevazioni:-
deformazioni all'interno del masso attraversato oltre il contorno del cavo -pressioni radiali di contatto tra formazioni
attraversate e strutture di sostegno;- pressioni circonferenziali nel rivestimentoData in opera compreso ogni onere.1)
Perforazione a rotazione o rotopercussione del diametro non inferiore a mm 80 in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza di roccia dura, e trovanti, per installazione di estensimetri multibase; compreso
l'impianto di cantiere, gli eventali oneri di riperforazine e di rivestimento provvisorio, la fornitura del rivestimento a
perdere ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIENTATA
euro (cinquantatre/30) m 53,30

Nr. 119 ESTENSIMETRO MULTIBASE Estensimetro multibase per la misu ... ase di riscontro ed ogn altro onere.
C.3.28/2.c ESTENSIMETRO A 4 BASI

ESTENSIMETRO MULTIBASE
Estensimetro multibase per la misura delle variazioni di distanza relativa tra 26 basi di ancoraggio installate a
profondita' diverse entro il perforo di cui al punto precednte ed una base di riscontro posta alla bocca del perforo
stesso. Dato in opera sia all'intorno che all'sterno di gallerie, compreso:- il collegamento tra basi di ancoraggio e base
di riscontro mediante aste di acciaio zincato ciascuna scorrente in apposita guida;- iniezioni all'interno del perforo
per l'ancoraggio delle basi e per il rempimento finale;- attrezzatura elettrica di misura costituita da trasduttori
linearidi spostamento;- struttura a tenuta stagna per protezione della base di riscontro ed ogn altro onere.
ESTENSIMETRO A 4 BASI
euro (duemilaseicentotrentaotto/43) cadauno 2´638,43

Nr. 120 ESTENSIMETRO MULTIBASE Estensimetro multibase per la misu ... re. ASTA DI COLLEGAMENTO
C.3.28/2.f IN ACCIAIO ZINCATO CON TUBO GUIDA

ESTENSIMETRO MULTIBASE
Estensimetro multibase per la misura delle variazioni di distanza relativa tra 26 basi di ancoraggio installate a
profondita' diverse entro il perforo di cui al punto precednte ed una base di riscontro posta alla bocca del perforo
stesso. Dato in opera sia all'intorno che all'sterno di gallerie, compreso:- il collegamento tra basi di ancoraggio e base
di riscontro mediante aste di acciaio zincato ciascuna scorrente in apposita guida;- iniezioni all'interno del perforo
per l'ancoraggio delle basi e per il rempimento finale;- attrezzatura elettrica di misura costituita da trasduttori
linearidi spostamento;- struttura a tenuta stagna per protezione della base di riscontro ed ogn altro onere.
ASTA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO CON TUBO GUIDA
euro (ventiotto/25) m 28,25

Nr. 121 LETTURA ESTENSIMETRI MULTIBASE Lettura di estensime tri ef ... estensimetri multibase. Per ogni
C.3.28/2.g metro lineare di lettura:

LETTURA ESTENSIMETRI MULTIBASE
Lettura di estensimetri effettuata con sonda digitale. La lettura s'intende comprensiva della restituzione delle letture
di campagna e di n. 3 copie di diagrammi degli spostamenti, piu' n. 1 copia in formato excel.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo a tarature periodiche della sensibilità della sonda
(con frequenza non superiore a 4 mesi), al trasporto in cantiere della attrezzatura occorrente, ai successivi
spostamenti ordinati dalla D.L. a materiali, energia, personale tecnico ed a quanto altro occorra per la perfetta lettura
degli estensimetri multibase.
Per ogni metro lineare di lettura:
euro (sei/59) m 6,59

Nr. 122 CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO Cella di pressione a fluido,  ... letture e report secondo le frequenze
C.3.28/3 stabilite dalla D.L.

CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO
Cella di pressione a fluido, atta a misurare le pressioni totali normali al piano della cella, tra le formazioni
attraversate ed il rivestimento di prima fase in galleria; la cella dovra' avere fondo scala di 50 bar e sensibilita' dell'1
% del fondo scala. Data in opera compreso: terminali; collegamenti elettrici fino ai punti di raccolta dei terminali;
opere di protezione dei terminali e relativi collegamenti; ogni altra prestazione ed onere; compreso altresì letture e
report secondo le frequenze stabilite dalla D.L.
euro (settecentonovantauno/72) cadauno 791,72

Nr. 123 COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USA TI IN  ... esplicitamente previste
C.3.31 nell'elenco prezzi in sotterraneo.

COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER.
Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto per opere da eseguire in sotterraneo quando non esplicitamente
previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
euro (otto/50) % 8,50

Nr. 124 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura
D.05.a_ANAS Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm

secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
50% in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in
peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV
>44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego
di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura
di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo costipamento La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale
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(in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. PER OGNI MC DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA
euro (centodue/60) mc 102,60

Nr. 125 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUD INALI  ... ed ogni altra prestazione
E.1.19.a ed onere. DIAMETRO INTERNO MM 50

TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI
Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello
spessore non inferiore a mm 4,5; dato in opera all'interno di perforazioni per tubi o drenaggi, compresoi manicotti di
giunzione ed ogni altra prestazione ed onere.
DIAMETRO INTERNO MM 50
euro (cinque/01) m 5,01

Nr. 126 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUD INALI  ... d ogni altra prestazione
E.1.19.c ed onere. DIAMETRO INTERNO MM 200

TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI
Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello
spessore non inferiore a mm 4,5; dato in opera all'interno di perforazioni per tubi o drenaggi, compresoi manicotti di
giunzione ed ogni altra prestazione ed onere.
DIAMETRO INTERNO MM 200
euro (quindici/31) m 15,31

Nr. 127 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI P VC 2 M ...  onere, fornitura e
E.1.21 magistero per dare il lavoro compiuto.

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello
spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/
mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4 /
mq. L'impermeabilizzazione sara' eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i
teli. E' compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete, se trattasi di applicazione
verticale; inoltre e' compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
euro (ventiuno/11) mq 21,11

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50X50
E.3.04_ANAS Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 50 x 50 x 20 in elementi prefabbricati in

conglomerato cementizio vibrato avente Rck non inferiore a 25 N/mmq poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio ø mm 24 fissi nel terreno ed ogni altra prestazione ed onere
euro (sedici/80) ml 16,80

Nr. 129 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIM ENTO C ... e sarà compensato con i
E.3.06 prezzi dello scavo di sbancamento.

ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento
di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L o semicircolarie spessore di 5/6 cm; le caratteristiche
del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale
arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte; solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
euro (tredici/47) m2 13,47

Nr. 130 Barriere di sicurezza classe H2
E.4.01.03.a_ANAS Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della

normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le
norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe
di severità H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a
nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le
seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe di severità H2;
- lunghezza minima = 90 m esclusi i terminali di inizio e fine;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 100 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 700) o altezza massima muretto
minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm;
- preferibilmente dotata, in caso di non continuità, di opportuni schermi di protezione delle discontinuità presenti,
testati o facenti parte della barriera o anche aggiunti al sistema testato.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova e/o nelle omologazioni
che ne autorizzano l‘impiego; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre
o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, tali da non alterare il funzionamento
strutturale verificato nel crash-test.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
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d'appartenenza, eventuale omologazione, e marcatura CE se prevista, come da normativa vigente.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse,
la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (ottantaotto/60) ml 88,60

Nr. 131 Barriere di sicurezza classe H3
E.4.01.04.d_ANAS Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della

normativa vigente -, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le
norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve, per bordo ponte, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe
di severità H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in
acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
1) appartenenza alla stessa classe di severità H3;
2) lunghezza minima = 90 m esclusi i terminali di inizio e fine;
3) prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte:
4) altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 700);
5) simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
6) larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm;
7) preferibilmente dotata, in caso di non continuità, di opportuni schermi di protezione delle discontinuità presenti,
testati o facenti parte della barriera o anche aggiunti al sistema testato.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova e/o nelle omologazioni
che ne autorizzano l‘impiego; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, tali da
non alterare il funzionamento strutturale verificato nel crash-test.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, eventuale omologazione, e marcatura CE se prevista, come da normativa vigente.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse,
la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (centosettantatre/06) ml 173,06

Nr. 132 BARRIERA NEW JERSEY SPARTITRAFFICO CLASSE H2 H=100C M MONO ... mano d'opera per il
E.4.02.b montaggio e trasporto franco cantiere.

BARRIERA NEW JERSEY SPARTITRAFFICO CLASSE H2 H=100CM MONO 100 H2 & W4
Barriera di sicurezza stradale simmetrica monofilare per spartitraffico con documento di omologazione, secondo la
classificazione del D.M.n° 223 del 18-02-92 e successiva modifica del 3-6-98 e del 11-6-99, prefabbricata in
calcestruzzo vibrato armato di classe Rck = 45 Mpa,confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di
fiume vagliati e lavati, con profilo New Jersey simmetrico monofilare di dimensioni cm 62x619x100 larghezza in
testa cm 13,6, armata con gabbia in acciaio FeB 44k in ragione di kg/elemento 147 ~ compreso la barra rullata, con
copriferro non inferiore a 20 mm, e munita nella parte superiore di barra rullata orizzontale passo 10 e diametro
esterno mm 28, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di
manicotti di giunzione in acciaio PR80 verniciati con vernice epossidica; realizzata secondo il disegno e l'armatura di
progetto di omologazione.Completa di:- piastre di collegamento per ogni giunto di acciaio zincato a caldo,
dimensioni 280x75x10 mm, completa di barre e dadi.- collegamenti con barra rullata filettata orizzontale di diametro
28 mm e relativo manicotto di compensazione, con doppia mano di vernice abase di resina epossidica sulla parte
fuoriuscente e di eventuale manicotto per giunto di dilatazione.- mano d'opera per il montaggio e trasporto franco
cantiere.
euro (centoventiquattro/08) m 124,08

Nr. 133 COMPENSO PER APPRONTAMENTO E SISTEMAZIONE STRADE DI  SERVI ...  ogni postazione di
E.5.01/1 rilevamento e/o prova e/o lavorazione:

COMPENSO PER APPRONTAMENTO E SISTEMAZIONE STRADE DI SERVIZIO
Compenso a corpo per tutti gli oneri derivanti all'Impresa per l'approntamento o la sistemazione di eventuali strade di
servizio per l'accesso alla postazione di lavoro e/o di rilevamento; nonchè per la sistemazione della postazione stessa,
nonchè per tutti gli ulteriori oneri per occupazioni temporanee dei sedimi occorrenti per l'esecuzione dei lavori,
per la riduzione dei luoghi in pristino stato; nonchè per tutti gli oneri nascenti per la richiesta ed acquisizione di
permessi, autorizzazioni e quanto altro necessario per accedere ai luoghi ed eseguire i lavori.
Per ogni postazione di rilevamento e/o prova e/o lavorazione:
euro (ottocentosettantasette/97) cadauno 877,97

Nr. 134 APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZI ONE Ap ... i cui alle Norme
E.5.01/2 Tecniche allegate. Per ogni attrezzatura:

APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
Approntamento di attrezzature a rotazione, compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui
alle Norme Tecniche allegate.
Per ogni attrezzatura:
euro (settecentotre/60) cadauno 703,60

Nr. 135 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A ROTAZ IONE I ... scrizioni e gli oneri di
E.5.01/3 cui alle Norme Tecniche allegate.

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A ROTAZIONE
Installazione di attrezzatura per sondaggio a carotaggio in corrispondenza di ciascun punto di perforazione,
compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello
spostamento da un foro al successivo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche allegate.
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euro (centoquarantanove/04) cadauno 149,04

Nr. 136 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE IN TERRENO A GR ANUL.  ...  a partire dal piano
E.5.02.a campagna comprese tra: da m.0 a m. 20

PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE IN TERRENO A GRANUL. FINE
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro minimo di
101 mm in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti,
ecc., realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche allegate.
Per ogni ml e per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra:
da m.0 a m. 20
euro (trentasette/16) m 37,16

Nr. 137 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI Installazione di tub ... re dal piano campagna fino a ml
E.5.04.a 60: per ogni installazione

INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI
Installazione di tubi inclinometrici compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura di
tubi, della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche
allegate.
Per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a ml 60:
per ogni installazione
euro (centocinquantatre/65) cadauno 153,65

Nr. 138 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI Installazione di tub ... iano campagna fino a ml 60: per
E.5.04.b ogni m. di tubo installato

INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI
Installazione di tubi inclinometrici compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura di
tubi, della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche
allegate.
Per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a ml 60:
per ogni m. di tubo installato
euro (ventiotto/53) m 28,53

Nr. 139 LETTURA TUBI INCLINOMETRICI Lettura di tubi inclino metric ... i tubi inclinometrici. Per ogni metro
E.5.04.c lineare di lettura :

LETTURA TUBI INCLINOMETRICI
Lettura di tubi inclinometrici, effettuata con sonda inclinometrica biassiale digitale, con sensibilità di 20000 sin. alfa
(alfa=angolo rispetto alla verticale) ed escursione +/- 30 gradi.
Le letture saranno effettuate su 4 guide (otto valori per livello di misura, con passo non superiore a m. 1,00). La
lettura s'intende comprensiva della restituzione delle letture di campagna e di n. 3 copie di diagrammi degli
spostamenti, in n. 3 elaborazioni grafiche (differenziale risultante, differenziale per punti, azimutale), piu' n. 1 copia
di entrambi su supporto IBM compatibile.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo a tarature periodiche della sensibilità e dell'assetto
azimutale della sonda inclinometrica (con frequenza non superiore a 4 mesi), al trasporto in cantiere della
attrezzatura occorrente, ai successivi spostamenti ordinati dalla D.L. a materiali, energia, personale tecnico ed a
quanto altro occorra per la perfetta lettura dei tubi inclinometrici.
Per ogni metro lineare di lettura :
euro (sei/59) m 6,59

Nr. 140 Apparecchio illuminazione permanente tunnel a 27led
E.AI.01.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione permanente del tunnel a 27led con emissione luminosa

4030lm con tecnologia LED, con corpo e dissipatore in alluminio estruso anodizzato, staffa di fissaggio in acciaio
inossidabile atta a garantire la corretta inclinazione rispetto al livello della strada, schermo di chiusura in vetro piano
temperato e serigrafato di spessore 4mm, LED disposti su circuiti stampati in substrato di alluminio termo
conduttivo, grado di protezione IP66, classe II, sistema ottico in grado di ottimizzare il flusso luminoso di ciascun
LED e di ridurre gli effetti di abbagliamento, sorgente a Led con assenza di rischio foto biologico, ottica trasversale
asimmetrica, temperatura di colore della sorgente 6000°K, CRI superiore a 70, corrente di alimentazione LED di
525mA (T 25°C), e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (settecentodue/95) cad. 702,95

Nr. 141 Apparecchio illuminazione rinforzo tunnel a 54led
E.AI.02.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di rinforzo del tunnel a 54 led con emissione 46460lm

con tecnologia LED, con corpo e dissipatore in alluminio estruso anodizzato, staffa di fissaggio in acciaio
inossidabile atta a garantire la corretta inclinazione rispetto al livello della strada, schermo di chiusura in vetro piano
temperato e serigrafato di spessore 4mm, LED disposti su circuiti stampati in substrato di alluminio termo
conduttivo, grado di protezione IP66, classe II, di sistema ottico in grado di ottimizzare il flusso luminoso di ciascun
LED e di ridurre gli effetti di abbagliamento, sorgente a Led con assenza di rischio foto biologico, ottica
longitudinale asimmetrica, temperatura di colore della sorgente 5700°K, CRI superiore a 70, corrente di
alimentazione LED di 700mA (T 25°C), spina CEE 2P+T 16A e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocentoventisette/50) cad. 1´827,50

Nr. 142 Apparecchio illuminazione rinforzo tunnel a 36led
E.AI.02.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di rinforzo del tunnel a 36 led con emissione luminosa

31930lm con tecnologia LED, con corpo e dissipatore in alluminio estruso anodizzato, staffa di fissaggio in acciaio
inossidabile atta a garantire la corretta inclinazione rispetto al livello della strada, schermo di chiusura in vetro piano
temperato e serigrafato di spessore 4mm, LED disposti su circuiti stampati in substrato di alluminio termo
conduttivo, grado di protezione IP66, classe II, di sistema ottico in grado di ottimizzare il flusso luminoso di ciascun
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LED e di ridurre gli effetti di abbagliamento, sorgente a Led con assenza di rischio foto biologico, ottica
longitudinale asimmetrica, temperatura di colore della sorgente 5700°K, CRI superiore a 70, corrente di
alimentazione LED di 700mA (T 25°C), spina CEE 2P+T 16A e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
euro (milletrecentosettantadue/75) cad. 1´372,75

Nr. 143 Apparecchio illuminazione rinforzo tunnel a 18led
E.AI.02.03 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di rinforzo del tunnel a 18 led con emissione luminosa

16190lm con tecnologia LED, con corpo e dissipatore in alluminio estruso anodizzato, staffa di fissaggio in acciaio
inossidabile atta a garantire la corretta inclinazione rispetto al livello della strada, schermo di chiusura in vetro piano
temperato e serigrafato di spessore 4mm, LED disposti su circuiti stampati in substrato di alluminio termo
conduttivo, grado di protezione IP66, classe II, di sistema ottico in grado di ottimizzare il flusso luminoso di ciascun
LED e di ridurre gli effetti di abbagliamento, sorgente a Led con assenza di rischio foto biologico, ottica
longitudinale asimmetrica, temperatura di colore della sorgente 5700°K, CRI superiore a 70, corrente di
alimentazione LED di 700mA (T 25°C), spina CEE 2P+T 16A e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
euro (novecentoundici/20) cad. 911,20

Nr. 144 Apparecchio illuminazione rinforzo tunnel a 9led
E.AI.02.04 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di rinforzo del tunnel a 9 led con emissione luminosa

8090lm con tecnologia LED, con corpo e dissipatore in alluminio estruso anodizzato, staffa di fissaggio in acciaio
inossidabile atta a garantire la corretta inclinazione rispetto al livello della strada, schermo di chiusura in vetro piano
temperato e serigrafato di spessore 4mm, LED disposti su circuiti stampati in substrato di alluminio termo
conduttivo, grado di protezione IP66, classe II, di sistema ottico in grado di ottimizzare il flusso luminoso di ciascun
LED e di ridurre gli effetti di abbagliamento, sorgente a Led con assenza di rischio foto biologico, ottica
longitudinale asimmetrica, temperatura di colore della sorgente 5700°K, CRI superiore a 70, corrente di
alimentazione LED di 700mA (T 25°C), spina CEE 2P+T 16A e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
euro (settecentonovantadue/20) cad. 792,20

Nr. 145 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione stradale a 81 led
E.AI.04.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione stradale  con 81 led e flusso luminoso 12160lm,

temperatura di colore 4000°K,  telaio di supporto in lega di alluminio pressofuso, copertura superiore in alluminio
stampato, guarnizione poliuretanica, schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temperato (spessore 4mm) ad
elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09, gruppo ottico in policarbonato metallizzato ad alta
efficienza, piastra cablaggio metallica estraibile,  grado di protezione IP66, classe II, attacco testapalo o braccio,
inclinazione regolabile, viti di chiusura in acciaio inox, classe II, corrente del led 525mA, scheda di dimmerazione
automatica del flusso luminoso e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ottocentotrentasette/25) cad. 837,25

Nr. 146 Palo conico in acciaio zincato a caldo per illuminazione stradale 9,00mt f.t.
E.AI.05.01 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico di altezza totale 9,00mt f.t. per l'illuminazione della carreggiata completo

di sbraccio singolo arcuato realizzato con tubo O60 di lunghezza 1,00mt , completo di fasciatura termorestringente
applicata alla base dello stesso, in acciaio di spessore 3mm, zincato, completo di asola per morsettiera da incasso e
asola alla base per passaggio cavi, morsettiera quadripolare classe II ingresso cavi 16mm2 e uscita 2,5mm2 con 2
fusibili 10,3x38 da 2A e portella di chiusura in lega d'alluminio completa di guarnizione, collegamento
equipotenziale supplementare in cavo isolati in PVC tipo N07V-K, sezione 16mm2 di colore giallo/verde mediante
apposito morsetto alla base del palo e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentoquarantaotto/25) cad. 548,25

Nr. 147 Sistema di installazione a muro per palo di illuminazione
E.AI.06.01 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per palo cilindrico di altezza totale fino a 10,00mt f.t. costituito da

struttura in acciaio zincato di idoneo spessore, bulloneria in acciaio zincato, fissaggio nella parete in cls con idonei
ancoranti e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentocinquantanove/00) cad. 459,00

Nr. 148 Installazione linea luminosa a led sulla barriera redirettiva
E.AI.07.01 Posa in opera di linea luminosa a led da installare sulla barriera redirettiva, compreso sistemi di fissaggio, cavi e

connettori e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/80) m. 10,80

Nr. 149 Posa in opera di plafoniera fluorescente 1x36W
E.AI.08.01 Posa in opera di plafoniera fluorescente con schermo in policarbonato 1x36W IP55 con cablaggio elettronico,

compreso lampade fluorescenti di colore 3000°K e quant' altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
euro (quarantacinque/05) cad. 45,05

Nr. 150 Posa in opera di plafoniera fluorescente 2x58W
E.AI.09.01 Posa in opera di plafoniera fluorescente con schermo in policarbonato 2x58W IP55 con cablaggio elettronico,

compreso lampade fluorescenti di colore 3000°K e quant' altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
euro (cinquantadue/70) cad. 52,70

Nr. 151 Posa in opera di plafoniera autoalimentata per illuminazione di emergenza 11W
E.AI.10.01 Posa in opera di plafoniera autoalimentata per illuminazione di emergenza 11W - minimo 200lm, autonomia 1h con

sistema di autodiagnosi locale ed indicazione mediante Led multicolore, schermo in policarbonato, IP65, doppio
isolamento, batteria al Ni-Cd per alta temperatura, caricatore con funzionamento ad induzione, conforme alla Norma
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CEI EN 60598-2-22, accessori per l'installazione a parete o a soffitto da esterno e quanto altro necessario per rendere
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (novantatre/50) cad. 93,50

Nr. 152 Posa in opera di plafoniera autoalimentata per illuminazione di emergenza 24W
E.AI.11.01 Posa in opera di plafoniera autoalimentata per illuminazione di emergenza 11W - minimo 400lm, autonomia 1h con

sistema di autodiagnosi locale ed indicazione mediante Led multicolore, schermo in policarbonato, IP65, doppio
isolamento, batteria al Ni-Cd per alta temperatura, caricatore con funzionamento ad induzione, conforme alla Norma
CEI EN 60598-2-22, posa in opera, accessori per l'installazione a parete o a soffitto, da incasso o da esterno e quanto
altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centoquindici/60) cad. 115,60

Nr. 153 Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 in cls
E.CA.01.01 Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 in cemento cls, privo di fondo di chiusura,  spessore minimo 5 cm,

posa su letto di sabbia e rinfiancatura, compreso opere di scavo e calo all'interno dello stesso eseguito con mezzi
meccanici, attestatura delle tubazioni di collegamento in PVC da esterno e quanto altro necessario per rendere l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ottantauno/60) cad. 81,60

Nr. 154 Fornitura e posa in opera di pozzetto 60x60x60 in cls
E.CA.01.02 Fornitura e posa in opera di pozzetto 60x60x60 in cemento cls, privo di fondo di chiusura,  spessore minimo 5 cm,

posa su letto di sabbia e rinfiancatura, compreso opere di scavo e calo all'interno dello stesso eseguito con mezzi
meccanici, attestatura delle tubazioni di collegamento in PVC da esterno e quanto altro necessario per rendere l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centosette/10) cad. 107,10

Nr. 155 Fornitura e posa in opera di pozzetto 80x80x80 in cls
E.CA.01.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto 80x80x80 in cemento cls, privo di fondo di chiusura,  spessore minimo 5 cm,

posa su letto di sabbia e rinfiancatura, compreso opere di scavo e calo all'interno dello stesso eseguito con mezzi
meccanici, attestatura delle tubazioni di collegamento in PVC da esterno e quanto altro necessario per rendere l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventicinque/25) cad. 225,25

Nr. 156 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare per pozzetto 50x50
E.CA.02.01 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare per pozzetto 50x50 lamellare D400 di tipo carrabile,

asportabile con chiave specifica, idoneo a garantire la tenuta contro le infiltrazioni di acqua nel pozzetto, compreso
quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantaquattro/50) cad. 144,50

Nr. 157 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare per pozzetto 60x60
E.CA.02.02 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare per pozzetto 60x60 lamellare D400 di tipo carrabile,

asportabile con chiave specifica, idoneo a garantire la tenuta contro le infiltrazioni di acqua nel pozzetto, compreso
quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centonovantacinque/50) cad. 195,50

Nr. 158 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare per pozzetto 80x80
E.CA.02.03 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare per pozzetto 80x80 lamellare D400 di tipo carrabile,

asportabile con chiave specifica, idoneo a garantire la tenuta contro le infiltrazioni di acqua nel pozzetto, compreso
quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoquarantadue/00) cad. 442,00

Nr. 159 Tubazione in PVC O110
E.CA.03.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a doppia camera di diametro 110mm, anellato esternamente e liscio

internamente, serie pesante <450N, con I.M.Q, idoneo per la posa interrata, completo di manicotti di giunzione e
quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
euro (cinque/02) m. 5,02

Nr. 160 Tubazione in PVC O125
E.CA.03.02 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a doppia camera di diametro 125mm, anellato esternamente e liscio

internamente, serie pesante <450N, con I.M.Q, idoneo per la posa interrata, completo di manicotti di giunzione e
quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
euro (sei/46) m. 6,46

Nr. 161 Plinto di fondazione per palo di illuminazione
E.CA.04.01 Fornitura e posa in  opera di plinto di fondazione per palo per illuminazione stradale di altezza fino a 12 mt f.t, di

dimensioni 1000x1000x1000mm, con predisposizione per alloggiamento di palo e pozzetto, idoneo per pali con
sbraccio fino a 1,5mt, realizzato in cls di cemento 425 Rck  con acciaio ad aderenza migliorata in barre a sezione
rotonda tipo FeB44K, foro per palo di diametro 280mm, pozzetto di dimensioni 500x500mm, compreso lapide di
chiusura in ghisa  dim. cm 60x60x6, completi di foro passante rettangolare per il sollevamento, compreso opere di
scavo e calo all'interno dello stesso eseguito con mezzi meccanici, attestatura delle tubazioni di collegamento in PVC
da esterno e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (trecentonovantacinque/25) cad. 395,25

Nr. 162 Passerella 150x75mm forata in acciaio inox
E.CA.05.01 Fornitura e posa in opera di passerella forata in acciaio AISI 304 di dimensioni 150x75mm completa di accessori e

sistemi di fissaggio quali staffe o mensole, piastre di giunzione, bulloneria in acciaio inox,  e qualsiasi altro
accessorio necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. e quanto altro necessario per rendere
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l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (sessanta/61) m. 60,61

Nr. 163 Fornitura elettrica trifase di potenza 17kW imbocco Sud
E.FE.01.01 Fornitura elettrica trifase di potenza 25kW compreso oneri di allacciamento all'ente fornitore, imposte di bollo, quota

potenza, quota distanza, tubazione in PVC interrata fino al punto indicato dall'Ente fornitore, scavi, eventuali opere
richieste dall'ente fornitore e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (tremiladuecentoottantanove/50) a corpo 3´289,50

Nr. 164 Fornitura elettrica trifase di potenza 3kW
E.FE.01.02 Fornitura elettrica trifase di potenza 3kW compreso oneri di allacciamento all'ente fornitore, imposte di bollo, quota

potenza, quota distanza, tubazione in PVC interrata fino al punto indicato dall'Ente fornitore, scavi, eventuali opere
richieste dall'ente fornitore e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (settecentosettantatre/50) a corpo 773,50

Nr. 165 Dispersore di terra rotondo in acciaio zincato a caldo di lunghezza 2,00mt
E.IT.01.01 Fornitura e posa in opera di dispersore a sezione rotonda in acciaio zincato a caldo, di lunghezza 2,00mt diametro

20m, punta di infissione, manicotti di giunzione, morsetto di collegamento , opportunamente segnalati ed
ispezionabili per la misurazione compreso quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
euro (quarantaotto/45) cad. 48,45

Nr. 166 Linea in cavo unipolare N07V-K 1x16mm2
E.IT.01.02 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare N07V-K 1x16mm2 da installare entro canalizzazione quotata a parte,

compreso siglatura alle due estremita e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (tre/57) a 3,57

Nr. 167 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG7(O)M1 4x1,5mm2
E.LE.01.01 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG7(O)M1 in formazione 4x1,5mm2 da installare entro canalizzazione

quotata a parte, compreso siglatura alle due estremita e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
euro (due/30) m. 2,30

Nr. 168 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG7(O)M1 3G4mm2
E.LE.01.02 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG7(O)M1 in formazione 3G4mm2 da installare entro canalizzazione

quotata a parte, compreso siglatura alle due estremita e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
euro (tre/32) m. 3,32

Nr. 169 Linea in cavo multipolare FG7R 4x(1x6)mm2
E.LE.01.07 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R in formazione 4x(1x6)mm2 da installare entro canalizzazione

quotata a parte, compreso siglatura alle due estremita e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
euro (sei/72) m. 6,72

Nr. 170 Linea in cavo unipolare FG7(O)M1 4x(1x6)mm2
E.LE.02.01 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7M1 in formazione 4x(1x6)mm2 da installare entro canalizzazione

quotata a parte, compreso siglatura alle due estremita e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
euro (otto/25) m. 8,25

Nr. 171 Linea in cavo unipolare FTG10M1 4x(1x6)mm2
E.LE.03.01 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FTG10M1 in formazione 4x(1x6)mm2 da installare entro canalizzazione

quotata a parte, compreso siglatura alle due estremita e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
euro (undici/39) m. 11,39

Nr. 172 Linea in cavo DMX LSZH
E.LE.05.01 Fornitura e posa in opera di cavo per segnali DMX 2x0,75mm2 con guaina a bassa emissione di fumi e gas tossici

da installare entro canalizzazione quotata a parte, compreso siglatura alle due estremita e quanto altro necessario per
rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (uno/96) m. 1,96

Nr. 173 Punto luce per collegamento palo illuminazione stradale
E.OC.01.01 Fornitura e posa in opera di punto luce per l'alimentazione degli apparecchi illuminanti della strada o della rotatoria,

realizzato in cavo multipolare FG7(O)M1 di sezione  3G2,5mm2 , derivato dalla linea dorsale quotata a parte,
mediante apposito box di giunzione con resina colata, morsetti di derivazione, compreso quanto altro necessario per
rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (settantanove/05) cad. 79,05

Nr. 174 Punto di collegamento per sonda per la misura della luminanza debilitante
E.OC.01.03 Fornitura e posa in opera di punto per il collegamento della sonda di misura della luminanza debilitante, previsto nel

punto come da indicazioni di progetto, fino al quadro elettrico di controllo, realizzato in cavo di caratteristiche
idonee al funzionamento del sistema, compreso quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
euro (cinquecentocinquantadue/50) cad. 552,50
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Nr. 175 Predisposizione per futuro punto di istallazione apparato di telesoccorso
E.OC.02.01 Fornitura e posa in opera di punto per futuro collegamento armadio SOS, previsto nel punto come da indicazioni di

progetto, compreso tubazioni fino alla rete di distribuzione dorsale, compreso quanto altro necessario per rendere
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantasette/90) cad. 147,90

Nr. 176 Fornitura e posa in opera di punto per futuro collegamento pannelli messaggi variabili
E.OC.02.02 Fornitura e posa in opera di punto per futuro collegamento pannello messaggi variabili, previsto nel punto come da

indicazioni di progetto, compreso tubazioni fino alla rete di distribuzione dorsale, compreso quanto altro necessario
per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantasette/90) cad. 147,90

Nr. 177 Fornitura e posa in opera di punto per futuro collegamento pannello segnalazione "galleria non illuminata"
E.OC.02.03 Fornitura e posa in opera di punto per futuro collegamento pannello segnalazione "galleria non illuminata", previsto

nel punto come da indicazioni di progetto, compreso tubazioni fino alla rete di distribuzione dorsale, compreso
quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantasette/90) cad. 147,90

Nr. 178 Punto luce per collegamento box alimentazione led sulla barriera redirettiva
E.OC.03.01 Fornitura e posa in opera di punto per l'allacciamento del box contenente gli apparati di alimentazione per i profili a

led installati sulle barriere re direttive del tunnel realizzato in cavo multipolare FG7(O)M1 di sezione  3G2,5mm2,
derivato dalla linea dorsale quotata a parte, cavo di segnale idoneo al funzionamento del sistema mediante apposito
box di giunzione con resina colata, morsetti di derivazione, compreso quanto altro necessario per rendere l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centoquaranta/25) cad. 140,25

Nr. 179 Punto presa CEE con cassetta a perforazione d'isolante per alimentazione apparecchio illuminazione
E.OC.04.01 ordinaria tunnel

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione a perforazione d'isolante con presa CEE 2P+T 16A per
l'alimentazione degli apparecchi di illuminazione ordinaria del tunnel, con involucro in tecnipolimero rinforzato,
fusibili di protezione 4A, piastra in acciaio inox per il fissaggio alla passerella, compreso quanto altro necessario per
rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centoventinove/20) cad. 129,20

Nr. 180 Punto presa CEE con cassetta a perforazione d'isolante per alimentazione apparecchio illuminazione di
E.OC.04.02 emergenza tunnel

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione a perforazione d'isolante con presa CEE 2P+T 16A per
l'alimentazione degli apparecchi di illuminazione di emergenza del tunnel, con involucro in alluminio, fusibili di
protezione 4A, piastra in acciaio inox per il fissaggio alla passerella, compreso quanto altro necessario per rendere
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantaotto/40) cad. 258,40

Nr. 181 Punto luce interrotto in PVC da esterno IP55
E.OC.05.01 Fornitura e posa in opera di punto luce con comando interrotto realizzato mediante tubazione rigida da esterno IP55,

calotta  in PVC da esterno IP55, apparecchiature della serie civile standard, quota parte tubazione rigida da esterno
IP55 completa di raccordi, quota parte scatole di derivazione in materiale plastico IP55, linee in cavo FG7(O)M1
dorsali e terminali di sezione minima 2,5mm2 e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
euro (quarantasei/75) cad. 46,75

Nr. 182 Punto luce per illuminazione di emergenza in tubo PVC da esterno IP55
E.OC.05.02 Fornitura e posa in opera per illuminazione di emergenza realizzato mediante tubazione rigida da esterno IP55

completa di raccordi, quota parte scatole di derivazione in materiale plastico IP55, linee in cavo FG7(O)M1 dorsali e
terminali di sezione minima 2,5mm2 e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (trentaquattro/85) cad. 34,85

Nr. 183 Presa 2P+T 10/16A schuko in tubo PVC da esterno IP55
E.OC.05.03 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 10/16A schuko realizzato mediante tubazione rigida da esterno IP55, calotta

in PVC da esterno IP55, apparecchiature della serie civile standard, quota parte tubazione rigida da esterno IP55
completa di raccordi, quota parte scatole di derivazione in materiale plastico IP55, linee in cavo FG7(O)M1 dorsali e
terminali di sezione minima 2,5mm2 e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quarantanove/30) cad. 49,30

Nr. 184 Presa CEE 2P+T 16A in tubo PVC da esterno IP55
E.OC.05.04 Fornitura e posa in opera di presa CEE 2P+T 16A realizzato mediante tubazione rigida da esterno IP55, involucro in

materiale termoindurente da esterno IP65, quota parte tubazione rigida da esterno IP55 completa di raccordi, quota
parte scatole di derivazione in materiale plastico IP55, linee in cavo FG7(O)M1 dorsali e terminali di sezione
minima 4mm2 e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ottantadue/45) cad. 82,45

Nr. 185 Presa CEE 4P+T 16A in tubo PVC da esterno IP55
E.OC.05.05 Fornitura e posa in opera di presa CEE 4P+T 16A realizzato mediante tubazione rigida da esterno IP55, involucro in

materiale termoindurente da esterno IP65, quota parte tubazione rigida da esterno IP55 completa di raccordi, quota
parte scatole di derivazione in materiale plastico IP55, linee in cavo FG7(O)M1 dorsali e terminali di sezione
minima 4mm2 e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centoquattordici/75) cad. 114,75
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Nr. 186 Allacciamento cavo scaldante
E.OC.05.06 Fornitura e posa in opera di allacciamento per cavo scaldante realizzato mediante tubazione rigida da esterno IP55,

involucro in materiale termoindurente da esterno IP65, quota parte tubazione rigida da esterno IP55 completa di
raccordi, quota parte scatole di derivazione in materiale plastico IP55, linee in cavo FG7(O)M1 dorsali e terminali di
sezione minima 6mm2 e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (settantasette/35) cad. 77,35

Nr. 187 Allacciamento unita esterna di climatizzazione
E.OC.06.01 Fornitura e posa in opera di allacciamento per unita esterna di climatizzazione, realizzato mediante tubazione rigida

da esterno IP55, quota parte tubazione rigida da esterno IP55 completa di raccordi, quota parte scatole di derivazione
in materiale plastico IP55, linee in cavo FG7(O)M1 dorsali e terminali di sezione minima 2,5mm2 e quanto altro
necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (sessantadue/05) cad. 62,05

Nr. 188 Allacciamento unita interna di climatizzazione
E.OC.06.02 Fornitura e posa in opera di allacciamento per unita interna di climatizzazione, realizzato mediante tubazione rigida

da esterno IP55, quota parte tubazione rigida da esterno IP55 completa di raccordi, quota parte scatole di derivazione
in materiale plastico IP55, linee in cavo FG7(O)M1 per il collegamento con l'unita esterna di sezione minima
2,5mm2 e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (cinquanta/15) cad. 50,15

Nr. 189 Allacciamento pannello di comando unita interna di climatizzazione
E.OC.06.03 Fornitura e posa in opera di allacciamento pannello di comando per unita interna di climatizzazione, realizzato

mediante tubazione rigida da esterno IP55, quota parte tubazione rigida da esterno IP55 completa di raccordi, quota
parte scatole di derivazione in materiale plastico IP55, linea in cavo idoneo al funzionamento del sistema per il
collegamento con l'unita intera e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quarantaquattro/20) cad. 44,20

Nr. 190 Allacciamento Quadro di comando pompe antincendio
E.OC.07.01 Fornitura e posa in opera di allacciamento per quadro di comando pompe antincendio realizzato mediante tubazione

rigida da esterno IP55, quota parte tubazione rigida da esterno IP55 completa di raccordi, quota parte scatole di
derivazione in materiale plastico IP55, linea in cavo resistente al fuoco FTG10OM1 3G4mmq, cavi di collegamento
ai quadri delle pompe, e motopompa, accessori e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
euro (duecentoquattro/00) cad. 204,00

Nr. 191 Allacciamento Pompa Antincendio
E.OC.07.02 Fornitura e posa in opera di allacciamento per pompa antincendio realizzato mediante tubazione rigida da esterno

IP55, quota parte tubazione rigida da esterno e/o guaina spiralata IP55 completa di raccordi, quota parte scatole di
derivazione in materiale plastico IP55, linea in cavo resistente al fuoco FTG10OM1 4G4mmq, accessori e quanto
altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantacinque/00) cad. 255,00

Nr. 192 Allacciamento Pompa Jockey
E.OC.07.03 Fornitura e posa in opera di allacciamento per pompa Jockey realizzato mediante tubazione rigida da esterno IP55,

quota parte tubazione rigida da esterno e/o guaina spiralata IP55 completa di raccordi, quota parte scatole di
derivazione in materiale plastico IP55, linea in cavo resistente al fuoco FTG10OM1 4G4mmq, accessori e quanto
altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centosessantauno/50) cad. 161,50

Nr. 193 Allacciamento Motopompa
E.OC.07.04 Fornitura e posa in opera di allacciamento per motopompa realizzato mediante tubazione rigida da esterno IP55,

quota parte tubazione rigida da esterno e/o guaina spiralata IP55 completa di raccordi, quota parte scatole di
derivazione in materiale plastico IP55, linea in cavo resistente al fuoco FG7OR 3G2,5mmq, accessori e quanto altro
necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (centotrentasei/00) cad. 136,00

Nr. 194 Quadro elettrico tunnel imbocco Sud
E.QE.01.01 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con struttura in metallo IP44, di dimensioni indicative

1150x1725x350mm (lxhxp), con appoggio a terra completo di basamento, montanti a cornice, pannelli asolati per
montaggio apparecchiature di protezione, pannelli chiusi, completo delle apparecchiature come da schema elettrico,
cablaggio, tasca portaschemi interna al QE, spazio a disposizione per l'installazione delle apparecchiature di
regolazione luminosa quotate a parte, allacciamento alla fornitura elettrica, delle linee ingresso e uscita e quanto altro
necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (undicimilaseicentosettantanove/00) cad. 11´679,00

Nr. 195 Quadro elettrico rotatoria imbocco Nord
E.QE.01.02 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con struttura in vetroresina IP44, di dimensioni indicative

860x2090x450mm (lxhxp), con appoggio a terra completo di basamento, montanti a cornice, pannelli asolati per
montaggio apparecchiature di protezione, pannelli chiusi, completo delle apparecchiature come da schema elettrico,
piastra di fondo in acciaio zincato per alloggiamento misuratore Enel di potenza fino a 15kW, cablaggio, tasca
portaschemi interna al QE, spazio a disposizione per l'installazione delle apparecchiature di regolazione luminosa
quotate a parte, allacciamento alla fornitura elettrica, delle linee ingresso e uscita e quanto altro necessario per
rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quattromiladodici/00) cad. 4´012,00

Nr. 196 Box alimentazione linea luminosa a led sulla barriera redirettiva
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E.QE.02.01 Fornitura e posa in opera di box in resina IP65, di dimensioni indicative 325x425x180mm (lxhxp), con appoggio a
parete completo di portella cieca, piastra di fondo in metallo, ventilatore di immissione e di espulsione aria,
termostato, compreso installazione e cablaggio delle apparecchiature necessarie per l'alimentazione delle linee
luminose sulla barriera redirettiva delle linee ingresso e uscita e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquattordici/50) cad. 314,50

Nr. 197 Armadio SOS in acciaio inox
E.SG.01.01 Fornitura di apparato per la trasmissione e la segnalazione delle richieste di soccorso l'alloggiamento dei dispositivi

di primo intervento in caso di incendio, costituito da vano con predisposizione per apparecchio telefonico con
funzione vivavoce, per chiamate verso Vigili del Fuoco, Polizia, Soccorso Sanitario, Soccorso Stradale, attivabile
con  pulsanti a fungo, vano con predisposizione per il contenimento su appositi vassoi di n. 1 estintore a polvere da 6
Kg  tipo 34A 233BC e n. 1 estintore idrico da 6 LT tipo 21A 233B, provvisti di porta con apertura a chiave e lastra
di vetro a rompere, allarme ottico-acustico posto sulla sommita dell'armadio, compreso messa in servizio, collaudo
del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quattromilanovecentosessantaquattro/00) cad. 4´964,00

Nr. 198 Apparati per la ricezione dei messaggi SOS
E.SG.01.02 Fornitura e posa in opera di apparati per la ricezione dei messaggi SOS provenienti dagli armadi SOS installati

all'interno del tunnel, constituito da Gateway analogico a 8 porte per interfaccia su linee urbane analogiche e GSM,
porta WAN 10/100Mbps RJ45, supporto per IP statico, sezione LAN con 4 porte 10/100Mbps RJ45 supporto
possibilita di VOIP, completo di n.1 apparecchio telefonico elettronico multifunzione, modello professionale, da
tavolo/parete, compreso messa in servizio, collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (tremilaseicentododici/50) cad. 3´612,50

Nr. 199 Interfaccia analogica GSM per segnalazione SOS
E.SG.01.03 Fornitura e posa in opera di interfaccia analogica GSM 900/1800 per attacco di urbana di PABX o BCA, completo

di  antenna esterna collegata con cavo coassiale compreso messa in servizio, collaudo del sistema e quanto altro
necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (millequattrocentosettanta/50) cad. 1´470,50

Nr. 200 Segnalazione esterna dal tunnel con messaggio "Galleria non illuminata"
E.SG.01.04 Fornitura e posa in opera di segnale a messaggio variabile, con pellicola rifrangente, alta intensita, classe 2, destinato

ad informare l'utenza della mancanza di illuminazione artificiale di una galleria stradale, costituito da una cassa in
acciaio inox completa di porta frontale in vetro temperato, porta posteriore cieca, segnalazione mediante prismi
rotanti interni collegati da un sistema di trascinamento a basso attrito composto da materiali speciali non sono
attaccabili da agenti atmosferici possibilita. Sistema di riarmo manuale, lampeggiatori supplementari a led
lampeggianti funzionanti con batteria tampone, caricabatteria, contatto ausialirio con relativo rele a doppio contatto,
compreso messa in servizio, collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
euro (settemilacentosei/00) cad. 7´106,00

Nr. 201 Pannello luminoso a led per la rappresentazione dei segnali "freccia croce"
E.SG.01.05 Fornitura e posa in opera di segnale luminoso colorato a messaggio variabile, con le indicazioni freccia di colore

verde e croce di colore rosso, pannello luminoso a led ,full matrix full color, per la rappresentazione dei segnali
stradali secondo le specifiche grafiche e colorimetriche del Codice della Strada, di dimensioni indicative
780x780mm, regolazione della luminosita automatica su 16 livelli (mediante lettura di luminosita ambientale) e/o su
specifico comando remoto dalla centrale di controllo, lastra frontale in alluminio verniciato nero con fori per led,
unita di controllo interna a microprocessore per la gestione del pannello, diagnostica per il controllo di
alimentazione, stato linea dati, temperatura di funzionamento interna, stato dei singoli pixel compreso messa in
servizio, collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (tremiladuecentotredici/00) cad. 3´213,00

Nr. 202 Modulo DIM/Q di telecontrollo impianto
E.SR.01.01 Fornitura e posa in opera di dispositivo di telecontrollo impianto, installato all'interno del QE per il controllo

dell'illuminazione dell'imbocco, realizzato con contenitore idoneo all'installazione si barra DIN, Display LCD, tasti di
programmazione, segnalazioni luminose, uscita seriale, batteria al litio, porta seriale mini USB, uscite a rele
configurabili, calendario annuale, misura e memorizzazione dei principali parametri elettrici, segnalazione degli
allarmi, compreso programmazione in base alle esigenze della committenza, messa in servizio, collaudo del sistema
e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (millenovecentodiciassette/60) cad. 1´917,60

Nr. 203 Modulo LPM/C di controllo onda convogliata
E.SR.01.02 Fornitura e posa in opera di modulo di controllo ad onde convogliate, installato all'interno del QE per il controllo

dell'illuminazione dell'imbocco, realizzato con contenitore idoneo all'installazione si barra DIN, idoneo al controllo di
998 dispositivi, riconoscimento dell'impianto acceso/spento, memorizzazione del codice identificativo
dell'apparecchio, funzione rampa di salita e di discesa, ora solare e ora legale automatica, memorizzazione
scenografie, compreso programmazione in base alle esigenze della committenza, messa in servizio, collaudo del
sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (milleduecentosessantaquattro/80) cad. 1´264,80

Nr. 204 Filtri di rete da 10A
E.SR.02.01 Fornitura e posa in opera di bobine trifase con filtro per onde convogliate per corrente max 10A, installate nel

quadro elettrico per o per isolare la rete telecontrollata verso il lato di alimentazione, compreso messa in servizio,
collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentosettantaquattro/30) cad. 474,30
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Nr. 205 Filtri di rete da 17A
E.SR.02.02 Fornitura e posa in opera di bobine trifase con filtro per onde convogliate per corrente max 17A, installate nel

quadro elettrico per o per isolare la rete telecontrollata verso il lato di alimentazione, compreso messa in servizio,
collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentosettantatre/75) cad. 573,75

Nr. 206 Unita controllo sonda SDLx
E.SR.03.01 Fornitura e posa in opera di modulo di controllo sonda di luminanza, in grado di dialogare con il sistema di

regolazione della luminosita degli imbocchi del tunnel tramite il collegamento con il modulo DIM/Q, installato
all'interno del QE, realizzato con contenitore idoneo all'installazione si barra DIN, compreso programmazione in
base alle esigenze della committenza, messa in servizio, collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duemilacinquecentodiciannove/40) cad. 2´519,40

Nr. 207 Sensore esterno di Luminanza debilitante
E.SR.03.02 Fornitura e posa in opera di sonda di luminanza debilitante, realizzata con custodia in un contenitore in polipropilene

a termostatazione autogena resistente ai raggi UV, grado di protezione IP65, installata su palo in acciaio zincato di
altezza idonea al funzionamento del sistema, compreso programmazione in base alle esigenze della committenza,
messa in servizio, collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quattromilaottocentoottantacinque/80) cad. 4´885,80

Nr. 208 Modulo RAM con batteria esterna
E.SR.04.01 Fornitura e posa di modulo di interfaccia RAM per comunicatore GSM, installato all'interno del QE per

trasferimento dei dati relativi al telecontrollo, realizzato con contenitore idoneo all'installazione si barra DIN, batteria
esterna, compreso programmazione in base alle esigenze della committenza, messa in servizio, collaudo del sistema
e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ottocentocinquantaotto/50) cad. 858,50

Nr. 209 Modem GSM con antenna
E.SR.04.02 Fornitura e posa di modem GSM comunicatore GSM al funzionamento del sistema, installato all'interno del QE per

trasferimento dei dati relativi al telecontrollo, realizzato con contenitore idoneo all'installazione si barra DIN, antenna
esterna per una migliore ricezione, compreso programmazione in base alle esigenze della committenza, messa in
servizio, collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (novecentocinquantaotto/80) cad. 958,80

Nr. 210 Software di telecontrollo Maestro
E.SR.05.01 Fornitura e installazione di software Maestro Professional, in configurazione "stand alone" per postazione centrale

(hardware escluso), compreso licenza d'uso, programmazione in base alle esigenze della committenza, messa in
servizio, collaudo del sistema, formazione del personale preposto all'utilizzo del sistema e quanto altro necessario per
rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (novemilaseicentocinque/00) a corpo 9´605,00

Nr. 211 Gruppo di continuita per illuminazione di emergenza tunnel 10kVA
E.UPS.01.01 Fornitura e posa in opera di UPS per illuminazione di emergenza di potenza 10kVA/7,5kW con ingresso 400V 3F+

N, uscita 400V3F+N, completo di by-pass a bordo con sistema di trasferimento del carico, conforme alle norme EN
50171 EN/CEI 62040-1 EN 62040-2 CEI 62040-3, Tolleranza della tensione di ingresso d'ingresso ± 20 %, tasso di
distorsione armonica a monte THDI < 2,5%, Fattore di potenza a monte raddrizzatore > 0.99, Ingresso raddrizzatore
ed ingresso by-pass separati, Tensione di uscita con tolleranza ± 2 %, autonomia con carico di 2kW 30min, By-pass
automatico e manuale senza interruzione, commutatore Statico By-pass, display grafico, connessione LAN con porta
Ethernet, canalizzazioni e linee di collegamento in ingresso e in uscita dall'UPS al QE, realizzate in cavo
FTG10(O)M1, prese CEE 4P+T 32A per la connessione, collaudo in condizioni ordinarie di funzionamento e quanto
altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ottomilatrecentoquattro/50) a corpo 8´304,50

Nr. 212 Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione
G.1.009.a_ANAS Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata

e rinforzata, completi di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
euro (centoottantatre/93) cadauno 183,93

Nr. 213 Recinzione in rete metallica plastificata
NP.001 Realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata da eseguirsi mediante lo scavo di terreno a sezione obbligata

per consentire l'esecuzione della trave continua di fondazione con carico, trasporto, scarico e conferimento del
materiale di risulta alle pubbliche discariche , esecuzione di idonea fondazione continua in calcestruzzo Rck 250 kg/
cm2 opportunamente armato con  acciaio per cementi armati in barre ad aderenza migliorata avente proprieta'
meccaniche e tensioni conformi alle Norme Tecniche vigenti all'atto del contratto ed emanate ai sensi dell'art. 21
della Legge n. 1086 del 05.11.1971, annegamento su detta fondazione di stanti in ferro a T plastificati delle
dimensioni di mm 40x40 posti ad interasse di cm 200 circa, fissaggio sugli stanti di rete metallica plastificata
dell'altezza di cm 200 con posa di n. 3 fili orizzontali in ferro plastificato dotati di sistema per regolarne la tensione.
Valutata al metro lineare.
euro (cinquantauno/00) ml 51,00

Nr. 214 Integratori retroriflettenti "occhi di gatto"
NP.002 Fornitura e posa in opera di integratori retroriflettenti "occhi di gatto" realizzati con inserti in policarbonato ad alta
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resistenza agli impatti, superficie rifrangente, una bianca e l'altra rossa, con struttura a microprismi ad elevatissima
risposta, delle dimensioni minime di 12.50x7.50x1.90 (h) cm. Le caratteristiche dell'elemento dovranno essere
conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. La fornitura dovrà intendersi completa
del kit di fissaggio dell'elemento alla pavimentazione asfaltica.
euro (cinque/95) cadauno 5,95

Nr. 215 Geogriglia
NP.003 Geocomposito fibrorinforzato per pavimentazioni in conglomerato bituminoso di strade soggette a forte traffico,

costituito da una griglia in fibra di vetro ad elevato modulo elastico a maglia quadrata con lato pari a 40 mm
accoppiata ad un geotessile non tessuto a filo continuo spunbonded agugliato meccanicamente 100% polipropilene,
stabilizzato ai raggi UV.
Il geocomposito dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
-resistenza a trazione longitudinale 100 kN / m
-resistenza a trazione trasversale 100 kN / m

 -modulo elastico fibre di vetro  73.000 MPa
-allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) 3 %
-forza per allungamento al 2% 68 kN / m
-emulsione bituminosa impregnante acida al 65% 1,1 Kg / m2
La denominazione del tipo e il numero di lotto devono essere stampati su ogni rotolo ripetendosi in maniera
equidistanziata in conformità alla EN ISO 10320.
Il fornitore deve provare che da parte del produttore viene applicato un sistema di garanzia della qualità
conforme all’ISO 9001.
Valutato al metro quadrato.
euro (sette/00) m² 7,00

Nr. 216 Segnaletica verticale
NP.004 Fornitura e posa di segnaletica verticale regolamentare costituita da:

- pali zincati diametro e altezza idonei per sostegno segnaletica stradale, verniciato con smalto sintetico opaco in
tinta neutra compreso lo scavo, l'ancoraggio al suolo con plinto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni
minime 40x40x60 cm;
- segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di indicazione, prescrizione pericolo ecc) in lamiera di alluminio,
dello spessore non inferiore a 25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
l segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art.79 del DPR n 495 del16/12/1992 - Nuovo codice della
strada art 39 comma 9 e smi) a elevato coefficiente di luminosità (High density grade).
La pellicola HIG deve avere una durata minima in buone condizioni di 10 anni mantenendo nel periodo anzidetto
coefficiente di luminosità entro i limiti di legge.
Valutato caduno segnale posato in opera.
euro (centocinquantatre/00) cad 153,00

Nr. 217 Recinzione fissa di cantiere stradale - per il primo mese o frazione
NP.005 Formazione di recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,

idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - montanti in barre d'acciaio e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; - pannelli di
tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza
200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta
la durata del cantiere. per il primo mese o frazione
euro (due/07) m² 2,07

Nr. 218 Recinzione fissa di cantiere stradale - per ogni mese successivo o frazione
NP.006 Formazione di recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,

idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - montanti in barre d'acciaio e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; - pannelli di
tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza
200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta
la durata del cantiere. per ogni mese successivo o frazione
euro (zero/20) m² 0,20

Nr. 219 Rivestimento di scarpate arginali in pietrame e cls - ad opera incerta
NP.008 Fornitura in opera di rivestimento di scarpate arginali costituito da sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm

30, dosato a kg 250 di cemento tipo 325 per m³ di inerte e sovrastante paramento in pietra granitica, porfirica o
calcarea dello spessore di cm 20, compresa la preparazione ed il costipamento della rampa, l'onere per la
rabboccatura e la stilatura delle fughe con malta cementizia a kg 500/m³, la fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata diametro mm 8 e maglia cm 20x20 secondo le indicazioni della Direzione Lavori, comprese legature,
sfrido, saldature per giunzioni ecc., l'onere di annegare nel rivestimento adeguate tubazioni in calcestruzzo o in
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P.V.C. per il drenaggio, dei diametri e nelle posizioni, che la Direzione Lavori riterrà opportuno ed ogni altro onere:
ad opera incerta
euro (centouno/79) m² 101,79

Nr. 220 Chiusini e caditoie in ghisa
NP.009 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini e caditoie) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo

le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali,
principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 -
C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura
- illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a
perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento. Fino a classe D 400
euro (due/55) kg 2,55

Nr. 221 Cunetta stradale prefabbricata
NP.010 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo

C12/15, compresa eventuale armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti delle dimensioni come
indicato negli elaborati grafici di progetto e comunque non inferiori a 50 cm x 20 cm.
Valutato a metro.
euro (ventiuno/34) m 21,34

Nr. 222 Stabilizzazione a cemento spessore cm 40
NP.011 STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO Stabilizzazione dei terreni/fondazioni stradali secondo i tipo, mediante

miscelazione in situ eseguita in conformità alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore
indicato nei tipi. STAB-CEM stabilizzazione a cemento spessore cm 40
euro (sei/60) m² 6,60

Nr. 223 Monitoraggio topografico degli edifici
NP.013 Monitoraggio topografico degli edifici eseguito da professionisti per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni e

con frequenza di almeno un giorno al mese, compreso materializzazione (fornitura e posa) di numero 6 punti
topografici su strutture sulle facciate degli edifici limitrofi.
Valutato a corpo.
euro (ventiduemilacento/00) a corpo 22´100,00

Nr. 224 Segnale di indicazione
NP.014 Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle

dimensione di 150x40 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste
dalla vigente normativa.
Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice
della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere
finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (uno/49) dmq 1,49

Nr. 225 Tubazioni in acciaio inox DN 100
NP.015 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox, di tipo saldato, per condotte d'acqua, , compreso l'onere della

posa di sabbia di allettamento, lavata e vagliata granulometria 0-8 mm, posta in opera come da sezione tipo allegata,
gli oneri per sfilamento, piegatura, saldatura, curve, ecc. e delle prove di tenuta. Compreso l'iserimento di valvole di
chiusura manuali ove indicato negli elaborati grafici di progetto compreso l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento, i pezzi speciali, il
ripristino delle pavimentazioni e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
euro (cinquantaquattro/81) m 54,81

Nr. 226 Cordonatura
NP.016 Fornitura e posa in opera di cordonatura retta o curva, anche di speciale sagomatura, in elementi prefabbricati di

conglomerato cementizio vibrato avente Rck >= 30 Mpa, della lunghezza di m 1.00. Compreso scavo, data in opera
allettata su fondazione in conglomerato cementizio di cl. Rck>= 15 MPa (compreso nel prezzo), compreso la
stuccatura dei giunti con malta di cemento,  ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con
acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere di
sezione trapezoidale come da elaborati grafici di progetto.
Valutata a metro.
euro (ventinove/75) m 29,75

Nr. 227 Pavimentazioni in moduli autobloccanti in cls
NP.017 Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo integralmente colorato, per sedi stradali,

spessore 8 cm, compresa la preparazione del sottofondo con compattazione ed eventuali ricariche in materiale misto
di cava o la realizzazione di un massetto di calcestruzzo magro Rbk 200 di spessore minimo 5 cm, il letto di posa
con sabbia di spessore minimo di 6 cm, la fornitura a piè d'opera dei moduli di forma prescritta (onda, T, doppia T,
delta, esse, effe, l, ecc.), la posa in opera dei moduli, la vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo
della stessa pari a 2 cm, la stesa superficiale di sabbia finissima, la penetrazione sino a saturazione delle connessure
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e la pulizia. Su sottofondo in sabbia
euro (trentaotto/05) m² 38,05

Nr. 228 Plinti di fondazione per sostegni di segnali
NP.018 Realizzazione di plinti almeno di dim. planimetriche 2,2 m e 3,0 m ed h 0,50 m. relaizzati mediante cls per opere di

fondazione CL. 30 MPa, ferro incidenza minima 25 kg/mc, casseforme, scavo, getto di pulizia in magrone, e
sistemazione con compattazione  del terreno di rinfianco , compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentoottantasei/50) cadauno 586,50

Nr. 229 Sostegno tubolare in acciaio zincato
NP.019 Sostegno tubolare in acciaio profilato o stampato delle dimensioni idonee a sostenere un segnale stradale di grandi

dimensioni trattato con zincatura forte. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni
strutturali richieste dalla vigente normativa.
Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura
CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse.
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
euro (ottantacinque/00) m 85,00

Nr. 230 Terreno vegetale
NP.020 Stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per
la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato
senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva
euro (uno/70) m3 1,70

Nr. 231 Rivestimento manufatti con roccia fugata
NP.021 Rivestimento di manufatti in c.a. ed opere similari, eseguito in pietrame calcareo (roccia) dello spessore minimo di

cm 15 e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per m³ di sabbia avente spessore minimo di cm 10, con il
pietrame fornito e posato su malta cementizia come sopra; compreso ancoraggi, l'onere della sgrossatura della faccia
vista, della fugatura e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Per
ogni metro quadrato di superficie finita.
euro (trentatre/73) m² 33,73

Nr. 232 Cordonata stardale in cls
NP.022 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o

curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza
perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico,
trasporto.
euro (ventisette/20) m 27,20

Nr. 233 Mano di attacco di emulsione per tappeti d'usura stradali
NP.023 Fornitura e stesa di una mano di attacco di emulsione modificata per manto di usura. La stesa dovra essere fatta con

una idonea attrezzatura su superficie stradale esente da polvere. La lavorazione prevede l'impermeabilizzazione con
uno strato di emulsione modificata ad alta viscosità (HARD) modificata con S.B.S.. Il prezzo inoltre compensa
l'eventuale spandimento di cemento, calce idrata o filler nella quantita minima sufficiente a non permettere il
distacco provocato dal passaggio dei mezzi d'opera. Mano d'attacco con 0,6 - 0,8 K/mq di residuo bituminoso reso
dopo evaporazione.
euro (zero/87) m² 0,87

Nr. 234 Bonifica da ordigni bellici
NP.024 Nel prezzo unitario sono da intendersi compresi i contenuti dei seguenti articoli:

1) Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per l'esecuzione dei lavori di bonifica da mine ed ordigni esplosivi
residuati bellici, ove necessario.
Il taglio della vegetazione sarà eseguito per "campo" e "strisce" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione con
l'apparato rivelatore, agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore che dovrà, a sua volta, essere
inquadrato in una organizzazione specializzata con dirigente, assistente, infermiere, pronto soccorso, ecc.
Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni "striscia" prima di precedere al taglio di quella successiva e
periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai "campi" di lavoro.
Nel tagliare la vegetazione dovranno essere rispettate tutte le possibili cautele atte ad evitare il fortuito contatto - sia
del personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti; comunque, in terreni presumibilmente
infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine a.u., bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione
deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti
disposizioni emanate dall'Autorità Forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine
esistenti.
Nel prezzo unitario sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della
vegetazione.
2) Bonifica da mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati, sia in terra che in acqua, con l'impiego di apparati
rivelatori, da eseguire su tutta l'area interessata ai lavori, compresa un'area di sicurezza di m 1,50 lungo tutto il
perimetro della predetta area.
La bonifica deve comprendere:
- l'esplorazione per strisce successive, di tutta la zona interessata, con apposito apparato rivelatore di profondità;
- lo scoprimento, l'esame e la rimozione di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall'apparato - comunque esistenti fino
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alla profondità di mt 1,00 nelle aree esplorate .
Nel prezzo unitario del presente articolo sono considerati e remunerati oltre agli oneri derivanti dalle operazioni
suddette, anche quelli:
- per la localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- per lo scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm 100 dal piano esplorato;
- l'allontanamento eventuale del materiale escavato e dei corpi ed ordigni rinvenuti;
- l'esplorazione del fondo scavo con l'apparato di profondità;
- il riempimento degli scavi stessi.
Ove in terreni sospetti di essere infestati da ordigni, debbono essere autonomamente eseguiti scavi di fondazione o
di sbancamento, le operazioni di bonifica previste dal presente articolo dovranno essere eseguite a "strati successivi"
nel senso che:
- dovrà essere effettuata una prima passata dell'apparato rivelatore sul piano delle aree da scavare e loro adiacenze di
servizio, ciò per garantire la disinfestazione sino a mt 1,00 di profondità dal piano di campagna;
- dovranno essere effettuate ulteriori passate dell'apparato rivelatore su nuovi piani (fondo scavo), messi in luce da
scavi precedenti; ciò per garantire la progressiva disinfestazione a strati successivi di cm 100 per volta;
- gli scavi, ai quali si permette la bonifica, dovranno procedere analogamente a strati successivi (quale che sia il
sistema, la maniera od il mezzo di scavo) osservando le norme prescritte;
- la bonifica del fondo finale degli scavi dovrà essere sempre eseguita anche se l'altezza dello strato escavato fosse
inferiore a cm 100.
3) Ricerca, individuazione e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre cm 100 di profondità, sia in terra, che
in acqua mediante:
a) bonifica a fondo scavo da eseguirsi sulle aree interessate da scotico superficiale e/o da scavi inferiori ad un metro
b) trivellazioni spinte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal piano campagna, e comunque fino a
rifiuto roccia, da eseguirsi in tutte le aree dove verranno eseguiti lavori di scavo superiori a m 1,00
c) le trivellazioni suddette, con analoghe modalità, dovranno spingersi fino ad una profondità di m 7,00 con garanzia
fino a m 8,00 nelle aree interessate da lavori oltre la profondità di m 5,00.
La zona da sottoporre a trivellazioni, indicata dalla direzione dei lavori, dovrà essere preventivamente bonificata fino
a cm 100 di profondità. Dopo aver effettuato la suddetta bonifica, la zona dovrà essere suddivisa in quadrati aventi il
lato di cm 280 e, al centro di ciascun quadrato, a mezzo trivella (escludendo l'uso dei vibranti e dei perforanti), non a
percussione verrà praticato un foro capace di contenere la sonda dell'apparato rivelatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 corrispondente alla quota garantita con la
bonifica preventivamente eseguita, quindi, nel foro già praticato e fino al fondo di questo, si introdurrà la sonda
dell'apparato rivelatore che, predisposto di una maggiore sensibilità radiale sarà capace di garantire la rivelazione di
masse ferrose entro un raggio di cm 200.
Ciò premesso, per ricerche a maggiore profondità, si procederà con trivellazioni progressive di mt 2,00 per volta,
operando poi con la sonda dell'apparato rivelatore come in precedenza descritto.
I vari quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati. Così, come
per i "campi", anche per ogni quadrato dovrà trascriversi sul giornale dei lavori le operazioni di trivellazione e l'esito
dei progressivi sondaggi; la Direzione dei lavori si riserva la facoltà di controllare materialmente gli esiti dei
sondaggi trascritti sul giornale dei lavori, ciò senza che all'impresa sia dovuto alcun compenso.
Ove per inconsistenza del terreno necessitasse introdurre nei fori trivellati un tubo amagnetico, il relativo onere
economico deve intendersi remunerato col prezzo del presente articolo.
Infine è d'uopo precisare che il prezzo unitario del presente articolo è riferito ai soli metri di effettiva trivellazione
eseguita, a partire dal piano di campagna.
Si precisa che le zone da bonificare con il presente articolo verranno inequivocabilmente indicate dalla D.L..
Resta sottointeso che l'Impresa dovrà in ogni caso garantire la completa disinfezione del terreno sia in superficie che
in profondità da qualsiasi tipo di ordigni, ribadendo che ogni onere e gravame deve intendersi compreso nel prezzo
unitario del presente articolo.
euro (ventiottomilaquattrocentocinquantanove/40) a corpo 28´459,40

Nr. 235 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
PR.P22.043.001 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

euro (sei/95) mq 6,95

Nr. 236 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... ame: piante con zolla, altezza 1,25- 1,50
V.0052 m:PRUNUS SPINOSA

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza 1,25- 1,50
m:PRUNUS SPINOSA
euro (undici/05) cad 11,05

Nr. 237 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ...  rame: piante con zolla, altezza 1,25- 1,50 m:
V.0070 ROSA CANINA

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza 1,25- 1,50
m: ROSA CANINA
euro (sei/80) cad 6,80

     Data, __________

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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