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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
.a
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66)

mc

4,66

Nr. 2
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010 anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli
.a
scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

mc

9,46

Nr. 3
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.016 anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a
.a
mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata
fino a 1 m³
euro (sessanta/69)

mc

60,69

Nr. 4
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli
.a
scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sei/76)

mc

6,76

Nr. 5
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30
E.03.010.010 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
.a
per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
euro (centosei/15)

mc

106,15

Nr. 6
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/11)

mc

125,11

Nr. 7
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi
E.03.040.010 gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
.b
Acciaio in rete elettrosaldata
euro (uno/54)

kg

1,54

Rifacimento muri di sostegno in pietrame "a secco" a bordo strada, con l'utilizzo delle pietre recuperate sul posto, ed eventualmente
aggiunta nell'ordine del 10%, di altezza variabile, secondo l'esistente, ed una larghezza in sommità non monore di cm 40, realizzato
in leggere contropendenza rispetto al versante. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la demolizione dei muri esistenti, lo
spostamento e l'accatastamento del pietrame per il successivo reimpiego nella fase di ricostruzione, lo scavo retrostante e le
necessarie armature. Non è previsto l'impiego di calcstruzzo e/o malte cementizie. Il lavoro sarà eseguito "a mano". Compreso nel
prezzo tutti i materiali di consumo necessari ed ogni altro onere per dare il lavoro completo, e finito, a regola d'arte.
euro (centonovantasei/45)

m3

196,45

Fornitura e posa in opera di lastre di pietra di forma rettangolare e/o quadrata, spessore 6/8 cm, posate con premiscelati cmentizi
con caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche idonee ad ambiente ciclicamente asciutti e bagnati descritti nella classe
d'esposizione XF4, con l'aggiunta di sola acqua, realizati con speciali leganti e aggregati selezionati per la realizzazione di
pavimentazioni architettoniche in pietra carrabili. Mapestone TFB 60 (o similare) è una malta in polvere premiscelata
particolarmente idonea per l'esecuzione di massetti e per l'allettamento delle pietre. Mapestone PFS 2 (o similare) è una malta in
polvere premiscelata per la struccatura delle fughe. L'uso combinato dei prodotto crea una struttura monolitica durabile nel tempo.
Compreso nel prezzo tutti i materiali di consumo necessari, ed ogni altro onere, per dare il lavoro completo, e finito, a regola d'arte.
euro (novantasette/00)

m2

97,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra battuta mediante un sistema stabilizzante, in polver, conforme alla Direttiva
CEE 89/106, tipo Stabilsana (o similari) miscelata con legante (calce idraulica HL o NHL - cemento 42,5 o superiori), acqua e
misto granulare di cava, in curva granulometrica come da specifica tecnica.
euro (duecentonove/80)

m3

219,80

Fornitura e posa in opera di scala di legname, di alzata max 20 cm, eseguita con tondame di castagno, trattato, da cm 10, con
sostegni infissi nel terren per almeno 50/60 cm, costipamento e correzzione del piano di posa, compreso tagli, carico e trasporto, a
qualsiasi distanza, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (sessantadue/00)

m

62,00

Nr. 8
NP01

Nr. 9
NP02

Nr. 10
NP03

Nr. 11
NP04

Nr. 12

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
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P.01.010.010 posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro
.d
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su
tubi da ponteggio
euro (quattro/56)

mq

14,56

Nr. 13
Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
R.02.060.010 sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Eseguita con particolare cura, compresa
.b
cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
euro (sette/42)

mq

17,42

Nr. 14
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.010 sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
.a
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm
euro (sessantauno/46)
cad/30gg

61,46

Nr. 15
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.020 sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
.a
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x
120
euro (venti/32)
cad/30gg

20,32

Nr. 16
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
S.02.020.090 caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
.a
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm
euro (trecentonovantaquattro/21)
cad/30gg

394,21

Nr. 17
S.03.010.015
.d
Nr. 18
S.03.010.025
.a

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta rinforzato
euro (due/05)

cad

2,05

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza EN
345 S1P
euro (ventiotto/83)

cad

28,83

Nr. 19
Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Grembiule in
S.03.010.035 pelle crostata EN 471
.a
euro (sette/74)

cad

7,74

Nr. 20
Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri
S.03.020.010 mobili fino a 6 addetti
.a
euro (trentacinque/19)

cad

35,19

Nr. 21
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
.a
macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24)

mc

21,24

Nr. 22
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
U.05.020.095 del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
.a
caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54)
mq/cm

1,54

Nr. 23
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso
U.05.020.096 alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5%
.a
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione
di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68)
mq/cm

1,68

Nr. 24
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti,
U.05.030.030 con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il
.c
lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm
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m

38,87

Nr. 25
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi
U.05.050.012 supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10,
.a
diametro 40 cm
euro (otto/28)

cad

18,28

Nr. 26
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.022 Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni
.a
90x100 cm
euro (centotrentacinque/88)

cad

135,88

Nr. 27
Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia,
U.05.050.025 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe
.b
euro (centocinquantatre/86)

cad

153,86

Nr. 28
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
U.05.050.050 ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10,
.a
diametro 60 cm
euro (trentasei/97)

cad

36,97

Nr. 29
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
U.05.050.055 atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
.b
perfetta regola d'arte Diametro 60 cm
euro (sessantatre/37)

cad

63,37

Nr. 30
Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
U.09.030.010 pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un
.a
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m
euro (centosei/78)

mc

116,78

Nr. 31
Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella
U.11.070.010 ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di
.a
presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m
consistente nel taglio manuale
euro (cinque/76)

m

5,76

Nr. 32
Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta
U.11.070.040 sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita
.a
con mezzi meccanici presi a nolo. Scarificazione superficiale di terreno
euro (ventitre/14)

mq

23,14

Nr. 33
Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra
U.11.090.010 e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.
.a
Staccionata dell'altezza di 1.20 mt
euro (quarantasette/31)

m

47,31
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